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CAPITOLO QUINTO 
 

LE RECENTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL TPL 

 

SOMMARIO: 5.1. Procrastinazione della liberalizzazione – 5.2. L’art. 23 bis del decreto 
legge 112/2008: tratti essenziali – 5.3.Segue: le modifiche apportate all’art. 23 bis – 5.4. Segue: il 
referendum abrogativo dell’art. 23 bis e la sua occulta riproposizione – 5.5. Segue: l’intervento 
della Corte costituzionale – 5.6. L’Autorità di regolazione dei trasporti – 5.7. La disciplina 
attualmente applicabile – 

 

 

5.1. Procrastinazione della liberalizzazione – 

 

Il ricorso alla procedura di gara per la scelta del soggetto privato affidatario 

dell’esercizio del servizio di trasporto, come già accennato al capitolo precedente, 

è stato differito nel tempo attraverso la previsione d’un periodo transitorio da 

concludersi, secondo quanto previsto dal d.lgs. 400/1999, entro il 31 dicembre 

2003; durante tale periodo transitorio, è stato concesso all’ente territoriale di 

mantenere tutti gli affidamenti diretti già in corso ai relativi titolari od ai soggetti 

risultanti da loro trasformazioni societarie, con l’obbligo però di affidare almeno 

una quota di servizio o servizi speciali di trasporto pubblico locale attraverso 

procedure di gara. Alla scadenza del suddetto termine, secondo l’iniziale 

intenzione del legislatore, doveva cessare qualsiasi affidamento diretto. 

A questa legge, tuttavia, sono seguite ulteriori mini riforme a distanza di 

pochi mesi l’una dall’altra, che hanno procrastinato il termine a partire dal quale 

non vi sarebbe dovuto più essere alcun affidamento diretto.  

Infatti, giusto per ricordare le principali tappe ostative alla liberalizzazione, 

si può menzionare l’art. 23, c. 3 bis del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito 

dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che ha prorogato il periodo transitorio al 31 

dicembre 2005 e la legge finanziaria del 2006 (art. 1, c. 394 della legge 23 

dicembre 2005, n. 266), che ha riconosciuto la facoltà per le regioni (nonché per le 

Province autonome) e salve le gare ad evidenza pubblica già avviate o concluse, 

di prorogare sino al 31 dicembre 2006 gli affidamenti già in atto per qualsiasi 

servizio di t.p.l.  
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La legge finanziaria stabiliva che il 31 dicembre 2006 fosse la durata 

massima del periodo transitorio e che, quindi, le regioni potessero prevederne una 

minore, ovvero non fissarne nessuna. Tuttavia, tale durata del periodo transitorio 

poteva essere prorogata dalle regioni agli “attuali” esercenti di un ulteriore anno, 

con conseguente slittamento della scadenza di detto periodo al 31 dicembre 2007, 

se ricorrevano due condizioni stabilite dal comma 3 ter dell’art. 18 del d.lgs. 

422/97 (comma sempre aggiunto dall’art. 1, c. 394 della legge 266/05).  

Tali condizioni consistevano nell’aver ceduto, a mezzo di gara pubblica, 

almeno il 20% del capitale sociale o dei servizi eserciti a società o cooperative 

non partecipate dai predetti enti; oppure nell’aver costituito un nuovo soggetto 

societario mediante fusione di almeno due società affidatarie del t.p.l. nel 

territorio nazionale, ovvero nel costituire una società consortile partecipata da 

almeno due di tali società, sulla base d’un piano industriale unitario per una 

determinata regione o per bacini contigui di traffico, allo scopo di accrescere il 

livello di efficacia del servizio in parola. 

La previsione delle suddette condizioni mirava a premiare le regioni e gli 

enti locali che procedevano ad una, sia pure parziale, privatizzazione delle aziende 

pubbliche esercenti servizi di trasporto pubblico locale o della gestione dei servizi 

ad esse affidati (lett. a), nonché le società che, attraverso la creazione di un unico 

soggetto, provvedevano ad un ampliamento dei bacini di traffico originariamente 

serviti (lett. b)1. 

Inoltre, immediatamente dopo, veniva emanata la legge n. 51 del 2006, di 

conversione del d.l. 273/2005, che concedeva al legislatore regionale di prorogare 

per due anni l’affidamento diretto ancora in corso alla fine del 2006, sostituendo 

quindi il termine di un anno, previsto originariamente dalla legge finanziaria, con 

il termine di due anni.  

Oltre a tali provvedimenti normativi a chiusura della XIV legislatura, diretti 

a prorogare i termini del regime transitorio del decreto Burlando, il 4 luglio 2006 

è intervenuto anche il Governo d’urgenza emanando il decreto legge n. 223, 

                                                
1 TESSAROLO, Il nuovo regime del periodo transitorio nel settore del trasporto pubblico 

locale (art. 1, c. 393 e 394, l. 23 dicembre 2005, n. 266), in www.dirittodeiservizipubblici.it, 4 
gennaio 2006. 
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convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. legge 

Bersani). 

L’obiettivo della manovra è stato sia quello di rilanciare l’economia 

contenendo e razionalizzando la spesa pubblica, sia di dar impulso alla 

concorrenza riqualificando le attività economiche, riducendo i prezzi e dando 

maggiori posti di lavoro ai giovani. Con questo provvedimento il Governo ha 

inteso offrire maggiori opportunità di occupazione e di contrattazione e migliorare 

i servizi che il cittadino-consumatore utilizza quotidianamente. Nei servizi di 

trasporto le parole chiave dovevano essere tutela e trasparenza2. 

In particolare, l’art. 12 della legge Bersani conteneva “disposizioni in 

materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale”. Con 

tale disposizione, il legislatore voleva aumentare la concorrenza, permettendo 

l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di linea all’interno del 

territorio urbano e intercomunale a tutti i soggetti privati idonei ai sensi di legge, 

onde garantire il più ampio diritto alla mobilità dei cittadini3. 

Tale legge, quindi, sulla scia del decreto Burlando, si è mossa nella 

direzione del superamento degli assetti monopolistici presenti nella gestione dei 

servizi di trasporto, al fine di realizzare un sistema più efficiente, capace di 

                                                
2 IAIONE, La regolazione del trasporto pubblico locale, cit., 139. L’Autore ritiene che la 

riforma, soprattutto per quanto concerne il trasporto pubblico locale, rischia di essere un tentativo 
solo superficiale di introdurre la competizione nel mercato. 

3  La norma dispone che «(1). Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed 
adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto 
maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio 
del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di 
passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il 
territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari 
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di 
disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo 
ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte 
degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito. (2). A tutela 
del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e 
dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo 
modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di 
sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse 
aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità 
di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, 
possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le 
infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di 
mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di 
riservatezza del trattamento dei dati personali». 
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garantire il diritto alla mobilità dei cittadini all’insegna della trasparenza, 

economicità, efficacia e concorrenza. 

Tuttavia nel 2007, facendo quasi retromarcia ai principi di liberalizzazione, 

la legge n. 17, nel convertire il d.l. 300 del 2006 (c.d. decreto “milleproroghe”) ha 

sostituito nuovamente nell’art. 18 del d.lgs. 422/1997 il termine del periodo 

transitorio degli affidamenti in corso dei servizi di t.p.l., fissandolo al 31 dicembre 

2007, dal quale sarebbero poi decorse le ulteriori proroghe di altri due anni in base 

alle leggi regionali, in favore di soggetti presentanti almeno una delle due 

condizioni indicate nel comma 3-ter dell’art. 18 d.lgs. 422/1997, inserito dall’art. 

1, comma 393, della legge 266/2005. 

La dottrina ha percepito tali continui interventi legislativi come 

provvedimenti mossi sull’onda delle pressioni da parte delle categorie 

imprenditoriali interessate al settore, ma emanati senza una precisa linea per 

l’ordinato sviluppo del servizio stesso4. 

Il percorso di liberalizzazione, rinviato da ormai più di quindici anni a 

seguito dei continui nuovi periodi transitori, non riesce completamente ad attuarsi 

a causa della mancanza di risorse finanziarie sufficienti, che hanno impedito, e 

continuano a rendere difficile, l’avvio, su basi economiche stabili, dell’attività di 

pianificazione e programmazione dei servizi da parte degli enti affidanti, 

propedeutica all’avvio delle gare e che ha frenato gli investimenti degli operatori5. 

Infatti, data la povertà di risorse e la crisi generale del mercato, le imprese private 

non si sbilanciano a proporre grandi investimenti nel settore, in quanto temono di 
                                                
4 BUSTI, Profilo storico della disciplina del trasporto pubblico locale, cit., 43. 
5 LUCENTE, Intervento alla Tavola rotonda sul tema “Lo stato attuale 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, 142. Il relatore, in rappresentanza delle imprese private del settore, 
parla di “periodo transitorio permanente” e afferma che «potrebbe sembrare strano che proprio 
un’associazione come l’ANAV, che aderisce a Confindustria e che rappresenta le imprese private 
del settore, abbia sostenuto la richiesta delle Regioni di prorogare il termine di scadenza ex lege 
degli affidamenti non conformi ai principi concorrenziali stabiliti nella riforma. […] Tuttavia, è 
evidente che la proroga è necessaria proprio perché in uno scenario finanziario incerto, nel quale 
gli Enti affidanti non possono quantificare i corrispettivi da porre a base d’asta, mancano i 
presupposti indispensabili per effettuare delle procedure concorsuali che garantiscano adeguati 
livelli di servizio ai cittadini e giuste remunerazioni agli operatori». Peraltro, SERIO e NICOTERA 

intervengono alla medesima Tavola rotonda e trattando del problema del finanziamento delle 
imprese, precisano che con la Legge finanziaria del 2008 si sono eliminate delle fonti finanziarie, 
che sono state sostituite con un aumento a favore delle regioni di accise sui carburanti; in tal modo 
mettono in luce la contraddizione in termini del comparto del trasporto pubblico locale che si 
finanzia con le risorse derivanti dall’accise del trasporto privato. 
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effettuare esborsi in perdita; di conseguenza non c’è alcun incentivo a bandire 

nuove gare, alla quali, evidentemente, poche sono le imprese concorrenti. Si 

assiste a un circolo vizioso: non essendoci risorse finanziarie ci sono poche 

imprese interessate a partecipare alle gare e in assenza di concorrenti si forma di 

fatto un monopolio, con i noti caratteri negativi per lo sviluppo e il miglioramento 

del servizio.    

 

 

5.2. L’art. 23 bis del decreto legge 112/2008: tratti essenziali – 

 

Per circa due anni dalla legge finanziaria del 2006, non sono intervenuti 

nuovi provvedimenti normativi volti a posticipare l’iter di liberalizzazione del 

settore; poi, nel 2008, è stato emanato il decreto legge 112 del 20086 che ha 

rivoluzionato la disciplina di tutto il settore dei servizi pubblici locali, abrogando 

anche l’art. 113 tuel. 

In particolare, l’art. 23 bis – servizi pubblici di rilevanza economica – 

regola(va)7 l’affidamento  e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di 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 di interesse generale in ambito locale, nonché al fine di garantire il diritto 

di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali e al 

livello essenziale delle prestazioni8.  

                                                
6 Decreto legge  25 giugno 2008, n.112 (in Suppl. ordinario n. 152 alla G.U., 25 giugno, n. 

147), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria. Sulla riforma del 2008 si vedano per esempio COLOMBARI, La 
disciplina dei servizi pubblici locali: carattere integrativo e non riformatore dell’art. 23-bis del 
d.l. n. 112/2008, in www.giustamm.it; LILLI, La nuova disciplina di riforma dei servizi pubblici 
locali, in www.giustamm.it; DE NICTOLIS, La riforma dei servizi pubblici locali, in Urb. app. 2008, 
1109. 

7 Anticipiamo che tale articolo è stato abrogato  a decorrere dal 21 luglio 2011, dall'articolo 
1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113. 

8 Il nostro legislatore mediante l’art. 23 bis ha disciplinato i servizi pubblici di rilevanza 
economica al fine di renderli concorrenziali ed attuando una svolta verso la privatizzazione. Si 
veda sul punto FURNO, La never ending story dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra 
aspirazioni concorrenziali ed esigenze sociali: linee di tendenza e problematiche aperte alla luce 
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Gli obiettivi del legislatore erano quindi garantire agli operatori la libera 

concorrenza nella prestazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché 

garantire a tutti gli utenti il libero accesso al servizio, caratterizzato da un elevato 

livello di qualità della prestazione. La norma, dunque, appariva rivolta non solo ai 

protagonisti del mercato, ossia ai soggetti affidatari che gestiscono il servizio di 

trasporto pubblico locale, ma anche agli utenti del servizio, curandone 

espressamente le esigenze in termini di fruizione di un servizio accessibile a tutti 

ed universale9. 

Tale norma è di carattere generale, nel senso che disciplina tutti i servizi 

pubblici locali, prevalendo anche su alcune discipline di settore, come il trasporto 

pubblico locale, fatte salve le norme sul trasporto ferroviario regionale, che per 

espressa previsione legislativa restano escluse10. 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiesta dalla Regione 

Abruzzo di esprimere un parere relativo all’applicabilità della disciplina di cui 

all’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 all’affidamento di servizi di trasporto pubblico 

regionale su gomma e, in particolare, richiesta di chiarire se la disciplina dettata 

dalla citata norma si applicasse soltanto ai servizi pubblici di pertinenza dei 

comuni e delle province o anche delle regioni, ha precisato che «se con la 

locuzione “servizi pubblici locali” si fa generalmente riferimento ai servizi svolti 

dagli enti pubblici locali − vale a dire da Province e Comuni –, ciò non appare 

tuttavia implicare che i “servizi pubblici locali” siano esclusivamente quelli svolti 

da tali enti. Infatti, dal più ampio contesto della normativa speciale di settore 

emergono elementi che sembrano giustificare l’adozione di un’interpretazione 

estensiva della norma di cui all’articolo 23-bis, tale da ricomprendere anche i 

                                                                                                                                 
del d.l. n. 138/2011, convertito nella l. n. 148/2011, in Rassegna di dir. pubbl. europeo 2012, 1, 
131, 143.   

9 CLARONI, La riforma del trasporto pubblico locale alla luce dell’art. 23-bis del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, 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, 83. 

10 BUSTI, Profilo storico della disciplina del trasporto pubblico locale, cit., 50, precisa che 
la dichiarata prevalenza dell’art. 23-bis d.l. 112/2008, aggiunto dalla legge di conversione, sulle 
discipline di settore eventualmente incompatibili, ha garantito una sicura individuazione della 
normativa applicabile. Tale disposto normativo si applica anche alle Regioni a statuto speciale e 
alle Province autonome, in quanto è volto a tutelare la concorrenza, libertà di stabilimento e di 
attività imprenditoriale, e a garantire il diritto degli utenti alla universalità ed accessibilità a servizi 
pubblici locali di adeguato livello, che sono materie “trasversali”, ossia di competenza legislativa 
statale che riverberano i loro effetti anche sulla disciplina regionale. 
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servizi regionali. […] Sulla base di quanto precede, l’Autorità ritiene che anche i 

servizi pubblici regionali, con la sola esclusione dei servizi ferroviari, siano 

ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 23-bis»11. 

L’Antitrust, quindi, include tra i servizi pubblici locali non solo i servizi 

comunali e provinciali, ma anche quelli regionali. Tale previsione, in contrasto 

con quanto generalmente conosciuto nel nostro ordinamento – secondo il quale gli 

enti locali sono solo il comune e la provincia − ha il merito di uniformare la 

disciplina di settore. 

Per quanto riguarda la disciplina specifica, si evidenzia che l’art. 23 bis in 

esame dedica il proprio secondo e terzo comma alle modalità di affidamento del 

servizio pubblico locale, in particolare distinguendo tra conferimento della 

gestione in via ordinaria (secondo comma) e conferimento in deroga alle modalità 

di affidamento ordinario (terzo comma)12. 

La disposizione impone che il normale affidamento del servizio avvenga 

secondo le procedura di gara, tuttavia ammette che in determinate situazioni 

eccezionali l’affidamento possa anche non seguire la procedura concorsuale, 

prevedendo per queste un nuovo periodo transitorio, inizialmente fissato al 31 

dicembre 201013. Infatti, se  a causa di peculiari caratteristiche economiche, 

                                                
11 Parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS793 dell’11 gennaio 

2011, in Bollettino n. 2 del 31 gennaio 2011, in www.agcm.it. 
12 Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2011, n. 552 ha precisato che gli enti locali possono 

optare per la gestione in economia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di modesta 
entità (nel caso in esame si trattava della gestione dell’illuminazione votiva cimiteriale del comune 
di San Clemente). In particolare, la Corte evidenzia la «distinzione tra gestione diretta (sempre 
praticabile dall'ente locale, soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario, 
come nella specie: poche migliaia di euro all'anno) ed affidamento diretto, postulante la scelta di 
attribuire la gestione di un servizio all'esterno del comune interessato, il che non può accadere se 
non mediante gara ad evidenza pubblica. Infatti nessuna norma obbliga i comuni ad affidare 
all'esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, 
case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, asili nido, mense 
scolastiche, scuola-bus, biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran parte 
dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a privati), ove preferiscano 
amministrarli in via diretta e magari in economia, mentre, nel caso di una differente scelta, il 
discusso conferimento a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime comunitario di 
libera concorrenza. Né si vede per quali motivi un ente locale debba rintracciare un'esplicita norma 
positiva per poter fornire direttamente ai propri cittadini un servizio tipicamente appartenente al 
novero di quelli per cui esso viene istituito». Infatti, la giurisprudenza cita l’art. 23 bis, commi 2 e 
3 e così specifica che l’affidamento ordinario avviene tramite gara ad evidenza pubblica, ma in 
casi eccezionali è ammesso l’affidamento in house. 

13  L’art. 23 bis, co. 8, modificato dal d.l. 135/2009 prevede un regime transitorio degli 
affidamenti non ad evidenza pubblica distinto a seconda della gestione. I termini di durata sono 
stati prorogati con d.l. 225/2010 e successivamente con d.P.C.M. 25 marzo 2011.  In particolare la 



112 
 

sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non 

risulta conveniente ed efficace il ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a 

favore di società a capitale interamente pubblico (partecipate dall'ente locale), che 

abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione 

cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina 

comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza 

dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano14. In 

                                                                                                                                 
disposizione stabilisce il seguente regime transitorio: a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 
2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta in house cessano, 
improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 
dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro 
il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le 
modalità di cui alla lettera b) del comma 2; b) le gestioni affidate direttamente a società a 
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante 
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del 
comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione 
dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza 
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; c) le 
gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la 
selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto 
dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la 
qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano 
alla scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° 
ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto 
di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, 
attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori 
qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 
2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si 
verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione 
dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015; e) le 
gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e 
non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente 
affidante. 

14 L’in house providing è stato introdotto in Italia nel 2003 con il c.d. decreto Buttiglione 
(art. 14, d.l. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003), ma è un istituto che era già noto a livello 
comunitario per le sentenze della Corte di Giustizia. Con tale termine, come è noto, si intende 
l’affidamento diretto in autoproduzione, ossia l’erogazione del servizio effettuata direttamente 
dall’ente pubblico, il quale non ha bisogno di rivolgersi al mercato, a un soggetto esterno, bensì 
autonomamente fornisce il servizio pubblico alla collettività. Invero, il fenomeno è quello delle 
società partecipate, dove l’affidatario è un soggetto con una sua autonoma personalità giuridica e 
appare quindi terzo rispetto all’ente affidante, ma in realtà, per effetto di tutta una serie di controlli, 
di poteri di indirizzo e di amministrazione che l’Ente va ad esercitare sul soggetto affidatario, 
questo non è terzo rispetto all’ente stesso. Il legislatore italiano e la giurisprudenza comunitaria 
richiedono che la società affidataria sia partecipata al 100% dall’ente pubblico, mentre il Reg. CE 
1370/2007 non richiede la partecipazione totalitaria. In ambito comunitario, l’origine dell’in house 
si rinviene nella famosa sentenza Teckal (Corte giust. UE, 18 novembre 1999, in causa C-107/98) 
la quale fa riferimento al rapporto di delegazione interorganica tra l’Ente - “operatore interno”, 
come viene definito dalla normativa sui trasporti e l’Ente proprietario azionista, controllante ed 
affidante del servizio. Ed è proprio tale giurisprudenza ad aver elaborato i requisiti che oggi 
costituiscono la base di tutti gli affidamenti in house, che sono quelli della proprietà (ossia della 
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tali casi, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in 

base ad un'analisi del mercato e contestualmente deve trasmettere una relazione 

contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e 

del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta 

giorni dalla ricezione della predetta relazione; tale parere è obbligatorio, ma non 

vincolante e in caso di silenzio dell’Antitrust l’ente pubblico può procedere 

all’affidamento senza gara, come se l’Autorità abbia espresso un parere 

favorevole15. 

Il titolare della gestione del servizio pubblico locale, oppure il gestore delle 

reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dell’ente locale utilizzati 

per l’erogazione del servizio, che ha ottenuto l’affidamento senza procedura 

concorsuale non può, salvo che si tratti di una società quotata in borsa, gestire altri 

servizi dello stesso tipo ovvero servizi in ambiti territoriali diversi, né ovviamente 

partecipare a gare indette per la gestione di detti servizi, eccetto la prima 

procedura competitiva svolta per l’attribuzione proprio del servizio già al 

medesimo affidato. 

                                                                                                                                 
partecipazione pubblica), del controllo analogo (ossia dell’influenza dominate dell’ente sulla 
società che gestisce il servizio), dell’attività prevalente o esclusiva a favore dell’Ente affidante o 
controllante (ossia di attività svolta dalla società all’80% o al 100% a favore dell’ente). Tali tre 
requisiti devono essere cumulativamente presenti affinché vi sia affidamento in house. Si veda, 
sulla scia della cit. sentenza Teckal, ex multis, Corte giust. Ue, 11 gennaio 2005, in C-26/03, Stadt 
Halle; Corte giust. UE, 10 novembre 2005, in C-29/04, Parking Brixen; Corte giust. UE, 11 
maggio 2006, in C-340/04, Carbotermo-Alisei; in ambito nazionale, Cons. Stato, 29 dicembre 
2009, n. 8970; Tar Brescia, 16 marzo 2006, n. 301; recentissimamente TAR Bari, 2 aprile 2013, n. 
458. In letteratura la produzione è vastissima, si veda per esempio MICHETTI, In house providing, 
cit.; NICOTERA, L’affidamento in house del servizio 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, 97; 
BRUNO FUOCO, La nuova società in house “marginale” negli affidamenti di beni e servizi a 
seguito della spending review (Riflessioni a prima lettura sull’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95), 
in www.lexitalia.it;  GUZZO, La nuova disciplina degli affidamenti in house e delle società miste 
alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale nazionale e comunitaria più recente e dell’articolo 23-
bis del d.l. n. 112/2008, convertito, con modifiche, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 (Relazione 
al Convegno “La riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, Vallo della Lucania – 
26 giugno 2009), in www.giustizia-amministrativa.it; LUCCA, Orientamenti sulla gestione dei 
servizi pubblici locali tra liberalizzazioni incompiute e dimensione societaria, in www.lexitalia.it, 
2012; PALLOTTA, Servizi pubblici locali: affidamenti in house e società miste, in Giurisd. amm., 
2007, 559.   

15 Nei medesimi termini si è espressa anche la Corte Cost. 12 gennaio 2011, n. 24. Per 
tuziorismo si rileva che l’art. 4 del d.P.R. n. 168 del 7 settembre 2010 ha disposto che gli 
affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui 
all’articolo 23-bis, comma 4, se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento supera 
la somma complessiva di 200.000,00 euro annui. 
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L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiesta dalla regione 

Abruzzo di esprimere un parere anche relativo all’individuazione della disciplina 

applicabile ai servizi di trasporto pubblico locale a fronte dell’entrata in vigore del 

regolamento comunitario n. 1370 del 2007, in considerazione della previsione 

comunitaria meno restrittiva attinente al ricorso alla procedura concorsuale per 

l’affidamento dei servizi, ha precisato che, sebbene la disciplina nazionale 

consenta alle amministrazioni, in talune ipotesi, di procedere ad affidamenti diretti 

dei servizi (ossia senza gara), tuttavia l’art. 23 bis, come modificato dalla legge 

135/2009, prevede che il «conferimento della gestione dei servizi pubblici debba 

avvenire in via ordinaria per il tramite di procedure competitive ad evidenza 

pubblica, o a favore di società miste a partecipazione pubblica e privata per le 

quali la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad 

evidenza pubblica»16. In tal modo, l’Autorità ha chiarito la prevalenza della 

disciplina interna (nel caso specifico dell’art. 23 bis all’epoca vigente) anche su 

quella comunitaria, oltre che rispetto alle altre norme, al fine di garantire almeno 

la liberalizzazione “per” il mercato. 

Qualora sia economicamente vantaggioso, è consentito affidare 

simultaneamente con gara una pluralità di servizi pubblici locali. In questo caso la 

durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla 

media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline 

di settore (comma 6). 

Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa 

con la Conferenza permanente Stato-Regioni, unificata con quella Stato-Città 

Autonomie locali, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini 

di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle 

economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia 

nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole 

nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione 

minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli 

obblighi di servizio universale (comma 7). 

 

                                                
16 AS793 dell’11 gennaio 2011, cit. 
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5.3. Segue: le modifiche apportate all’art. 23 bis − 

 

Nel 2009 proliferano gli interventi legislativi in materia di servizi pubblici 

di trasporto di persone, volti soprattutto a prolungare gli affidamenti diretti17. 

In particolare, l’art. 7, comma 3 ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, di 

conversione del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, attribuisce ai contratti di servizio di 

trasporto pubblico ferroviario, comunque affidato, una durata minima di 6 anni, 

rinnovabile di altri 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, finendo così con 

l’autorizzare una temporalmente ampia conferma degli affidamenti diretti del 

predetto servizio ferroviario. 

Successivamente viene promulgata la legge 23 luglio 2009, n. 99 

(disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese) che con 

l’art. 61 consente alle autorità competenti, per tutti i trasporti pubblici regionali e 

locali di interesse economico generale, compresi quelli su strada, di avvalersi, 

anche in deroga alla disciplina di settore, delle previsioni del Reg. 1370/2007/CE, 

che ammettono, quantomeno sino al 3 dicembre 2019, la gestione in proprio e 

l’affidamento diretto del servizio.  

Secondo la nuova norma in esame, l’aggiudicatario può anche essere 

contemporaneamente affidatario diretto, cioè senza gara, di altri servizi di 

trasporto pubblico oppure essere una società collegata o controllata dall’ente 

locale aggiudicante o addirittura essere il titolare delle infrastrutture del servizio.  

Tale norma deroga all’art. 23 bis e fa cadere anche l’obbligatorietà della 

procedura competitiva prevista a partire dalla fine del 2010 e quindi costituisce, 

da un lato, una sorta di passo indietro rispetto agli intenti di liberalizzazione del 

settore dei servizi pubblici locali avviati con il decreto Burlando, dall’altro lato, 

un’apertura alla dimensione europea delle gestioni dei servizi pubblici18. La 

                                                
17 NICOTERA, L’affidamento in house del servizio del trasporto pubblico locale, cit., 97, 

definisce “infernale” la sequenza di norme, decreti legge e sentenze che si sono succedute dal 1997 
in poi e hanno “tartassato” il settore del tpl. 

18 La legge n. 99 del 2009, entrata in vigore poco prima del Regolamento europeo 
1370/2007, ha permesso immediatamente l’applicazione di quanto previsto dal medesimo 
regolamento, ossia tutte le forme di affidamento diretto previste dalla normativa comunitaria, tra 
cui l’in house, l’affidamento diretto ferroviario, l’affidamento diretto c.d. sotto soglia e 
l’affidamento diretto in casi di emergenza. 
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disciplina permette l’uniformità a livello comunitario della gestione dei servizi 

pubblici. 

In ogni caso, resosi conto della “marcia indietro” nel progetto di 

liberalizzazione del settore, al fine di tutelare lo sviluppo del mercato, il Governo 

è intervenuto per modificare parzialmente il “nuovo” art. 23 bis del d.l. 112 del 

2008 emanando il d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dal Parlamento in 

legge 20 novembre 2009, n. 166. Con tale legge si sono revisionati i criteri per 

l’affidamento dei diversi servizi pubblici di rilevanza economica generale in 

ambito regionale e locale e, quindi, si è inciso nuovamente anche sul decreto 

Burlando.  

L’entrata in vigore dell’art. 15 del predetto d.l. 135/2009 ha effetto 

abrogante della disciplina di cui all’art. 61 legge 99/2009 e successivo art. 4 bis 

d.l. 78/2009 e, quindi, elimina la facoltà, per le pubbliche amministrazioni 

competenti, di avvalersi delle scelte di affidamento diretto consentite dal 

Regolamento comunitario 1370/2007.  

La norma afferma, cioè, la necessità della procedura di gara ad evidenza 

pubblica per la scelta del gestore privato cui affidare il servizio, oppure consente 

l’affidamento senza previa gara ad una società mista pubblica e privata, in cui il 

soggetto privato partecipa almeno al 40% ed è scelto in base ad una gara. In 

particolare, in caso di società mista pubblico e privata, si procede ad una gara 

cosiddetta a doppio oggetto19, ossia  si svolge una gara per l’individuazione sia del 

soggetto privato, sia  dei compiti di gestione del servizio e poi, individuato il 

soggetto privato e le sue funzioni, si procede all’affidamento diretto del servizio, 

                                                
19 La gara a doppio oggetto è definita dal comma 2, lettera b) dell’art. 23-bis del d.l. n. 

112/2008. Si tratta di una gara sia per la scelta del soggetto affidatario, sia per lo specifico servizio 
che deve essere fornito. Essa costituisce un tipo di affidamento ordinario. ZUNARELLI, La gara a 
doppio oggetto, 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, 117 precisa che vi sono più ragioni per le quali l’ente dovrebbe 
preferire tale modalità di affidamento: innanzitutto per evitare le turbolenze con i sindacati e le 
comunità locali, in quanto tale affidamento permette continuità di gestione del servizio da parte 
dello stesso soggetto partecipato dall’Ente; in secondo luogo perché si tratta di una procedura 
semplificata rispetto a quella ad evidenza pubblica ordinaria; inoltre, la gara a doppio oggetto 
consente all’Ente locale di monetizzare immediatamente il valore della propria azienda o, per lo 
meno, della quota della propria azienda oggetto di cessione. 
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senza dover conferire alcuna quota dello stesso a soggetti diversi dalla società 

affidataria. 

Se per eccezionali ragioni economiche, sociali, ambientali e 

geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, l’ente pubblico non riesce 

a trovare un soggetto affidatario per mezzo di gara ad evidenza pubblica, 

l’amministrazione può affidare il servizio in via diretta, ma solo ad una società a 

capitale interamente pubblico, partecipata e controllata direttamente dall’ente 

affidante e dotata dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per 

l’affidamento in house. 

Peraltro, si deve evidenziare come sul contenuto della norma abbia, altresì, 

inciso il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, recante 

il “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a 

norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”20. 

Tale regolamento di attuazione dell’art. 23 bis non si applica, ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, lett. c), ai trasporti ferroviari regionali, che restano 

disciplinati dal d.lgs. 422/1997. 

L’art. 2 – misure in tema di liberalizzazione – stabilisce sia che gli enti 

locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi 

pubblici locali prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei 

servizi, sia cerchino di limitare l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non 

diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, 

la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di 

proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio 

rispondente ai bisogni della comunità. Pertanto, l’obiettivo è liberalizzare le 

attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed 

accessibilità del servizio. 

                                                
20 CLARONI, La riforma del trasporto pubblico locale alla luce dell’art. 23-bis del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, cit., 89, sottolinea che il Regolamento incide profondamente sulla 
disciplina dei servizi pubblici locali, quasi a dimostrare la volontà di offrire un inquadramento 
estremamente articolato e innovativo della materia e tale, quindi, da sembrare addirittura 
sproporzionato rispetto allo scopo e all’esigenza espressamente indicata nell’ambito dell’art. 23 bis 
del d.l. 112/2008 di “armonizzare” (e cioè di riordinare, consolidare, accordare) la disciplina di 
settore. Su tale normativa si veda anche DELLO SBARBA, Il regolamento attuativo in materia di 
servizi pubblici a rilevanza economica, in Urb. app. 2011, 22. 
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Nel caso l’ente verifichi l’inidoneità della gestione in concorrenza e deliberi, 

conseguentemente, il mantenimento del servizio in regime di esclusiva, deve 

pubblicizzare tale delibera e deve inviare i risultati della relativa istruttoria 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per la redazione del parere.  

Di particolare interesse è l’art. 3 del Regolamento, teso ad individuare le 

“norme applicabili in via generale per l’affidamento” dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica e, dunque, anche dei servizi di trasporto pubblico locale.  

In particolare, la norma ribadisce il principio fondamentale dell’affidamento 

del servizio in base al ricorso alla procedura di gara ad evidenza pubblica indetta 

dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti, nel 

rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione 

sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge. A tali procedure concorsuali 

possono partecipare anche le società a capitale interamente pubblico, sempre che 

non vi siano specifici divieti previsti dalla legge, nonché imprese estere non 

appartenenti a Stati dell’Unione europea, a condizione del rispetto del principio di 

reciprocità (art. 9). 

L’intento del legislatore è quindi quello di affidare il servizio all’operatore 

economico più idoneo a fornire il servizio agli utenti; per individuare tale 

soggetto, il regolamento stabilisce che l’ente pubblico bandisca una gara ad 

evidenza pubblica aperta a tutti i soggetti, siano essi imprenditori privati o società 

sostanzialmente pubbliche, ovvero soggetti stranieri. Il legislatore, infatti, ha 

compreso il pregio della concorrenza e la vuole portare all’estremo, ossia al 

superamento di qualsiasi forma di affidamento diretto. 

Degno di nota appare soprattutto il terzo comma del succitato art. 3, che 

individua, in maniera analitica, una serie di aspetti contenutistici propri del bando 

di gara o della lettera di invito, e ciò «al fine di promuovere e proteggere l’assetto 

concorrenziale dei mercati interessati». 

In particolare, la norma precisa che il bando di gara o la lettera di invito: a) 

esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed 

essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante 
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per la valutazione delle offerte dei concorrenti21; b) assicura che i requisiti tecnici 

ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e 

al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più 

ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di 

gamma; c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata 

dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in 

immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto 

gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al 

periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; d) può prevedere l'esclusione 

di forme di aggregazione o di collaborazione tra  soggetti che possiedono 

singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, 

in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la 

collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base 

di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e 

numero degli operatori del mercato di riferimento; e) prevede che la valutazione 

delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e 

composta da soggetti esperti nella specifica materia; f) indica i criteri e le modalità 

per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 1, e per la 

determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della 

scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo 10, 

comma 2; g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza 

informativa e qualità del servizio. 

Un cenno merita ancora l’art. 8, rubricato “distinzione tra funzioni di 

regolazione e funzioni di gestione”.  

                                                
21 CLARONI, La riforma del trasporto pubblico locale alla luce dell’art. 23-bis, cit., 91 ss. 

ritiene che la norma susciti dubbi interpretativi, stante la somiglianza con l’art. 18 del d.lgs. 
422/1997, ma non chiarendo, a differenza della previsione del decreto Burlando, le misure 
concretamente adottabili per evitare che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle altre 
dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per 
l’effettuazione del servizio, possa costituire elemento discriminante ai fini della valutazione delle 
offerte. Infatti, precisa che l’art. 18, comma 2, lett. a) del d.lgs. 422/1997 afferma che «il bando di 
gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente» (e, cioè, le reti, gli impianti e le 
altre dotazioni patrimoniali essenziale per l’effettuazione del servizio) «siano, indipendentemente 
da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato 
aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica», mentre non altrettanto viene sancito 
dal regolamento di attuazione del 2010. 
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Tale norma, infatti, ribadisce chiaramente il principio della netta 

separazione di funzioni tra l’amministrazione e la gestione del servizio pubblico 

locale, imponendo il divieto ai soggetti responsabili degli uffici o dei servizi 

dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione 

appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali 

(oltre che ai parenti di questi), di svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi 

affidati da parte dei medesimi soggetti. La ratio della norma è quella di limitare le 

ingerenze dell’ente affidante nell’attività  di gestione dell’affidatario.  

Lo scopo di questo regolamento, allora, è armonizzare e attuare la disciplina 

dei servizi pubblici locali e, quindi, anche del trasporto pubblico, mantenendo e 

rifacendosi alla disciplina di settore. In altri termini, tale regolamento non elimina 

il decreto Burlando, ma anzi è in linea con esso e ne valorizza e rende in concreto 

attuabili le disposizioni e specifica nuovamente che l’affidamento del servizio 

avviene in via ordinaria a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.  

Invero tale regolamento, attuando quanto previsto dall’art. 23 bis d.l. 

112/2008, ha abrogato solo la parola «esclusivamente» di cui all’art. 18, comma 3 

bis, d.lgs. 422/1997 e, quindi, ha previsto che la procedura competitiva ad 

evidenza pubblica è lo strumento ordinario, ma non necessario ed esclusivo, 

dell’affidamento del trasporto pubblico locale; per il resto ha lasciato 

sostanzialmente invariata la disciplina di settore.  

In conclusione, si sottolinea che il legislatore italiano privilegia il modello 

di concorrenza per il mercato ed il principio di gara per l’affidamento del servizio, 

privatizzando il mercato e riducendo il modello dell’in house a deroga eccezionale 

e residuale, ossia limitata alle rare situazioni che, «a causa di peculiari 

caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto 

territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». 

Si anticipa, da ultimo, che l’art. 23 bis è stato oggetto di modifiche anche 

recenti e, in particolare, ad opera del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 

2011, n. 10, oltre che del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, di cui 

trattiamo a breve. 
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5.4. Segue: il referendum abrogativo dell’art. 23 bis e la sua occulta 

riproposizione – 

 

Il 12 e 13 giugno 2011 i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per 

esprimere il loro voto in merito alla liberalizzazione della gestione di alcuni 

servizi pubblici, tra cui, nel caso che ci interessa, il trasporto pubblico locale. 

Ciò che è emerso, a prescindere dalle considerazioni sulla (scarsa) 

conoscenza degli effettivi contenuti espressi nei quesiti referendari, è che la 

maggioranza degli italiani ha optato per mantenere in mano pubblica la gestione 

dei servizi pubblici locali22. Infatti, a seguito del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, 

emanato per proclamare l’esito del referendum popolare, si è disposta 

l’abrogazione dell’art 23 bis del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 133/2008, nonché del d.P.R. 168/2010. 

La predetta abrogazione, non determinando la reviviscenza della disciplina 

legislativa abrogata e modificata dallo stesso art. 23 bis23, ha determinato 

                                                
22 Si veda per un commento sull’esito del referendum, noto tra il popolo come quello 

“sull’acqua”, SPADONI, Il referendum e l’opinione dei cittadini, in www.dirittodeiservizipubblici.it, 
24 giugno 2011.  

23 Principio noto e ribadito a tal proposito dalla Corte cost., 26 gennaio 2011, n. 24. Tale 
principio è poi stato ulteriormente sancito anche dalla Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13. Infatti la 
Corte, con sentenza del 2011, afferma che «Nel caso in esame, all'abrogazione dell'art. 23-bis, da 
un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, 
del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte - sentenze 
n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 -, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); 
dall'altro, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa 
comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle 
regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione 
di servizi pubblici di rilevanza economica. Ne deriva l'ammissibilità del quesito per l'insussistenza 
di impedimenti di natura comunitaria». Nella medesima sentenza si affronta la legittimità del 
quesito referendario anche sotto altri punti di vista, ossia per quanto riguarda la forma 
(omogeneità, chiarezza e semplicità, univocità, completezza, coerenza, rispetto della natura 
essenzialmente ablativa dell'operazione referendaria), sia la sostanza. In particolare, la Consulta 
dichiara ammissibile il quesito referendario n. 1, il cui oggetto è l'intero art. 23 bis del decreto-
legge n. 112 del 2008, in quanto tale articolo non è riconducibile ad alcuna delle tipologie di leggi 
previste dall’art. 75 Cost. sottratte al referendum. Invero, la Corte precisa che l’art. 23 bis risponde 
soltanto alla «ratio di favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da 
parte di soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica e, a tal fine, limita i casi di 
affidamento diretto della gestione, consentendo la gestione in house (cioè una peculiare forma di 
gestione diretta del servizio da parte dell'ente pubblico, affidata senza gara pubblica) solo ove 
ricorrano situazioni del tutto eccezionali, che “non permettono un efficace ed utile ricorso al 
mercato”». La Corte precisa altresì che «Il quesito non viola i limiti di cui all'art. 75 
Cost. nemmeno con riferimento al diritto comunitario, perché: a) non ha ad oggetto una legge a 
contenuto comunitariamente vincolato (e, quindi, costituzionalmente vincolato, in applicazione 
degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); b) in particolare, l'eventuale abrogazione referendaria 
non comporterebbe alcun inadempimento degli obblighi comunitari». Si veda anche la nota a 
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l’immediata applicabilità della normativa comunitaria relativa alle regole 

concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica (Reg. CE 1370/2007), 

nonché il decreto Burlando24. 

L’esito del referendum ha determinato il venir meno della rigida disciplina 

nazionale in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, rendendo in 

particolare meno restrittivo il ricorso al modello dell’affidamento diretto e più 

elastico quello del sistema misto, permettendo agli enti locali la possibilità di 

scegliere di auto-organizzarsi mediante ricorso all’autoproduzione dei servizi 

locali25. 

In realtà, la normativa di risulta è apparsa sin da subito di non immediata 

individuazione.  

Si ritiene, infatti, che la disciplina applicabile al tpl consista, 

sostanzialmente, nella normativa speciale di settore non abrogata dal combinato 

disposto dell’art. 23 bis e del d.P.R. 168/2010; mentre sembra pacifico che siano 

venute meno – e non rivivano – le norme nazionali abrogate espressamente dallo 

stesso art. 23 bis26. 

In particolare, per ciò che concerne gli affidamenti dei servizi, si ricorda che 

l’art. 18, comma 3 bis del d.lgs. 422/1997, stabiliva che la procedura di gara ad 

evidenza pubblica fosse l’«esclusiva» modalità di scelta del gestore. Il successivo 

art. 23 bis, invece, ad opera del proprio regolamento di attuazione, aveva espunto 

tale limitazione dall’ordinamento e, quindi, aveva stabilito che la procedura di 
                                                                                                                                 

sentenza di LUCARELLI, I servizi pubblici locali verso il diritto pubblico europeo dell’economia, in 
Giur. cost. 2011, 261, che esalta la sentenza per «tre punti innovativi, che consentono una 
riflessione più ampia sul diritto pubblico europeo dell'economia: 1) si smentisce che il diritto 
europeo imponga agli Stati membri di privatizzare i servizi pubblici locali; 2) si riconosce 
l'esistenza di un diritto pubblico europeo dell'economia, contraddicendo chi sostiene da anni la sola 
esistenza in ambito comunitario del diritto dei mercati e della concorrenza; 3) si riconosce ai 
comuni la possibilità, a seguito di referendum, di rifarsi direttamente al diritto dell'Unione europea 
che prevede, tra l'altro, seppur in maniera non esplicita, la gestione pubblica e diretta dei servizi di 
interesse generale». 

24 BUSTI, 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, 96 prima delle elezioni referendarie anticipa la sua previsione sulla 
normativa di risulta applicabile al tpl e afferma che «se passa positivamente il referendum 
abrogativo del 23-bis, riprende vigore in maniera esclusiva il d.lgs. 422 del ’97, sia pur, badate 
bene, senza l’avverbio “esclusivamente”». 

25 FURNO, La never ending story dei servizi pubblici locali, cit., 157. 
26 SCURA, Effetti del referendum abrogativo sulla disciplina del tpl: prime osservazioni, in 

www.dirittodeiservizipubblici.it, 14 luglio 2011. 
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gara rappresentasse il metodo ordinario di affidamento, senza tuttavia escludere 

ulteriori modalità. A seguito dell’intervento referendario, parte della dottrina 

ritiene che la gara rimanga una modalità organizzativa che, in assoluta continuità 

con il passato, trova una propria puntuale regolamentazione positiva sia nelle 

disposizioni del d.lgs. 422/1997 − essendo sopravvissuto l’art. 18, comma 3 bis 

sia alle riforme del 2008-2010, sia all’evento referendario del 2011 − sia nell’art. 

4 bis della legge 102/2009 e nell’art. 61 della legge 99/200927. 

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, i servizi di trasporto pubblico 

locale sono affidati o a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, o a 

società mista pubblica e privata secondo lo schema della gara a doppio oggetto, 

ovvero con affidamenti in house, o con gli altri affidamenti diretti previsti dal 

regolamento comunitario del 2007.  

Peraltro, il comma 8 dell’art. 23 bis aveva introdotto un complesso regime 

transitorio degli affidamenti in essere, al termine del quale le gestioni affidate 

direttamente dovevano cessare immediatamente, senza necessità di apposita 

deliberazione dell’ente affidante, secondo un articolato calendario di scadenze. 

L’abrogazione di tale articolo ha comportato la caducazione della disciplina.  

Pertanto, in tali casi, si sarebbe applicata la normativa comunitaria, ivi 

compreso quanto previsto dall’art. 8, paragrafo 3 in materia di regolazione delle 

leggi nel tempo, volto a preservare l’efficacia dei rapporti sorti anteriormente 

all’entrata in vigore del nuovo regolamento.  

In ogni caso, è pacifico che per quanto riguardava i rapporti in essere sorti 

durante la vigenza dell’art. 23 bis, gli stessi rimanevano regolati dalla suddetta 

normativa, stante l’efficacia ex nunc dell’abrogazione. 

A pochi mesi dal referendum, il Governo è però nuovamente tornato a 

disciplinare i servizi pubblici locali, rendendo questa materia particolarmente 

intricata. Infatti, con la cosiddetta “manovra di Ferragosto”, è stato introdotto il 

decreto legge n. 138/2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

                                                
27 CABIANCA, Il trasporto pubblico locale travolto dall’acqua: considerazioni sull’assetto 

organizzativo del settore a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, in 
www.dirittodeiservizipubblici.it, 14 giugno 2011. Si veda anche SCURA, Effetti del referendum 
abrogativo, cit., in maniera schematica traccia il quadro normativo applicabile, ritenendo il tpl 
composto dall’art. 18 del d.lgs. 422/1997, dall’art. 61 della legge 99/2009, che richiama 
l’applicazione del regolamento comunitario e dall’art. 4 bis della legge 102/2009.  
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finanziaria e per lo sviluppo”, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, 

che con l’art. 4 ha riprodotto quasi integralmente la disciplina abrogata28. 

Invero il legislatore, pressato dalle esigenze economiche aggravate dalla 

crisi mondiale, è intervenuto nuovamente nel settore dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica dando vita ad un’ulteriore versione dell’abrogato art. 23 

bis29. 

La ratio di detta manovra era reintrodurre le disposizioni dirette alla 

liberalizzazione dei servizi pubblici locali per favorire l’apertura del mercato agli 

operatori privati, nella convinzione che detti soggetti privati sono in grado di 

fornire servizi di maggiore qualità rispetto agli enti pubblici30. 

                                                
28 Da subito tale intervento è apparso di dubbia legittimità costituzionale, stante la 

violazione del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà 
popolare. Si vedano SCURA, La “nuova” disciplina dei servizi pubblici locali nella “manovra di 
Ferragosto”, in www.ildirittodeiservizipubblici.it, 14 settembre 2011 e FURNO, La never ending 
story dei servizi pubblici locali, cit., 170. Si veda per un commento alla normativa AZZARITI, I 
servizi pubblici locali di rilevanza economica dopo il referendum: le novità e le conferme della 
legge 148/2011, in Istituzioni del federalismo, 2011, 3, 531; a pag. 559 l’Autrice esprime 
perplessità sulla compatibilità di detta normativa con il quadro regolativo di ascendenza 
comunitaria che permette ampia autonomia organizzativa agli enti territoriali nella gestione dei 
servizi a rilevanza economica e, quindi, lascia libertà di scelta in ordine alle forme di gestione cui 
ricorrere nell’affidamento dei servizi pubblici. 

29 FURNO, La never ending story, cit., 158 ss. Si sottolinea che l’art. 4 del d.l. 138/2011, 
rubricato “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla 
normativa dell’Unione europea”, contempla la disciplina in materia di affidamento e gestione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, ripetendo, con modifiche solo letterali, il disposto 
dell’abrogato art. 23 bis e del relativo regolamento attuativo, in modo da riempire il vuoto 
normativo che si era creato.   

30 L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso un parere favorevole 
all’introduzione del d.l. 138/2011. Si veda a proposito il parere AS864 del 26 agosto 2011, in 
www.agcm.it volto a dare alcuni suggerimenti per la legge di conversione. In particolare 
«L’Autorità ritiene in primo luogo di dover esprimere apprezzamento e condivisione per 
l’introduzione, in una norma diretta a promulgare nuove e necessarie disposizioni di 
stabilizzazione finanziaria ed economica, di previsioni finalizzate a introdurre incentivi allo 
sviluppo e alla crescita economica, quali elementi imprescindibili per contrastare la fase di crisi e 
garantire una rapida ripresa dell’economia italiana. Viene in particolare opportunamente 
riconosciuto che la libertà di impresa e di iniziativa economica deve essere assicurata al massimo 
grado, con possibilità di limitazione solamente quando strettamente necessario per contrastanti 
esigenze di carattere imperativo». […] A proposito dei servizi pubblici locali, menziona l’articolo 
4 che pone l’obiettivo di colmare il vuoto normativo lasciato dall’abrogazione dell’articolo 23-bis 
del decreto legge n. 112/2008, in modo da adeguare la disciplina dei servizi pubblici locali al 
quadro giuridico europeo. Sottolinea che «l’articolo in esame rilancia meritoriamente il processo di 
liberalizzazione dei servizi pubblici locali, avviato sulla base del precedente impianto regolatorio. 
L’apertura del settore è quanto mai essenziale, sia per agevolare il processo di crescita del sistema 
economico, attraverso lo stimolo agli investimenti e all’iniziativa imprenditoriale in tali attività, sia 
per ridurre il fabbisogno pubblico da destinare ad esse, sotto forma di partecipazione diretta alla 
gestione o di finanziamento per il ripiano di oneri di servizio pubblico». Riguardo all’affidamento 
dei servizi, rileva che «nel precedente regime, la gara era lo strumento privilegiato, derogabile in 
presenza di “situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, 
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e 
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L’art. 4, comma 1, prescrive infatti che «gli enti locali, nel rispetto dei 

principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei 

servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio 

pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale 

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici 

locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le 

caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri 

casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di 

mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un 

servizio rispondente ai bisogni della comunità»31.  

Il comma 2, invece, prevede che «all'esito della verifica di cui al comma 1 

l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, 

per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per 

                                                                                                                                 
utile ricorso al mercato”, in cui l’affidamento in house era consentito previa richiesta di parere 
all’Autorità. Ora viene stabilità una soglia (valore dell’affidamento pari a 900.000 euro annui) al di 
sopra della quale la gara è obbligatoria, mentre al di sotto la gara è possibile, ma non necessaria 
(comma 13 dell’articolo 4). […] A tal riguardo «l’Autorità osserva che questa appare 
oggettivamente elevata, tale da poter determinare, per alcuni settori di attività economica, una 
sottrazione quasi integrale dai necessari meccanismi di concorrenza per il mercato. In ogni caso, il 
sistema di esenzioni dall’obbligo di gara così configurato si presta facilmente a comportamenti 
elusivi da parte delle amministrazioni che non intendono procedere agli affidamenti tramite gara 
dei servizi pubblici locali: sarebbe sufficiente frazionare gli affidamenti in tante “tranche”, 
ciascuna di valore inferiore a 900.000 euro annui, per poterle poi attribuire tutte direttamente a 
controllate in house. Il sistema ora introdotto appare dunque meno efficace di quello in vigore in 
precedenza, né sembra possa essere migliorato con modifiche al ribasso della soglia, data 
l’arbitrarietà con cui qualsiasi valore verrebbe eventualmente determinato. L’Autorità ritiene, a 
tale proposito, opportuna la regola della gara obbligatoria salvo particolari situazioni locali di cui 
dimostrare l’esistenza da parte dell’ente affidante». Tali rilievi sono stati poi effettivamente 
recepiti dall’art. 9, comma 2, lett. d) della legge 183/2011 che ha aggiunto al comma 13 dell’art. 4 
d.l. 138/2011 la frase “Al fine di garantire l’unitarietà del servizio oggetto dell’affidamento, è fatto 
divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento”. 

31 Si veda anche il parere AS935 del 16 maggio 2012 espresso dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato alla Regione Campania relativamente a una legge regionale in materia 
di tpl. In particolare, l’Autorità osserva che «l’articolo 42 della Legge Regionale in commento, 
rubricato “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, pare muoversi in direzione 
diametralmente opposta agli obiettivi di liberalizzazione perseguiti dal Legislatore nazionale in 
materia di servizi pubblici locali (e, per quanto qui di rilievo, nel settore del TPL) con il Decreto 
Legge 13 agosto 2011, n. 138. Quest’ultimo, all’articolo 4, infatti, intende circoscrivere il 
mantenimento del regime di esclusiva, quale modello di gestione dei servizi, alle sole ipotesi in cui 
non risulti praticabile l’introduzione di forme di concorrenza “nel mercato”. La disposizione della 
Legge Regionale citata, nel considerare già “verificata […] la non realizzabilità di una gestione 
concorrenziale dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale autofilotranviario […]” e 
prescrivendo l’attivazione delle conseguenti “procedure concorsuali […]” per l’affidamento in 
esclusiva dei servizi, pare ignorare del tutto la necessità che gli Enti competenti procedano alla 
verifica – in concreto – della possibilità di una gestione pienamente concorrenziale dei servizi, 
ossia “nel mercato” (con tutti gli adempimenti richiesti dall’articolo 4 del D.L. 138/2011 citato, tra 
i quali, la richiesta di parere all’AGCM)».  
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la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del 

servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere 

all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei 

casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente 

vantaggiosa». Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, 

la delibera deve essere adottata previo parere dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato. 

A tal proposito, l’Autorità, in risposta ad un parere richiestole dalla 

provincia di Imperia, ha precisato che «il fatto che i servizi di trasporto pubblico 

locale siano stati storicamente gestiti in regime di esclusiva non esclude, almeno 

in linea di principio, che sia possibile passare progressivamente ad un regime 

autorizzatorio, con tariffe regolate (attraverso, ad esempio, la fissazione di 

massimi tariffari), per segmenti o porzioni dei servizi per i quali le esigenze 

ambientali, di ordine pubblico e di profittabilità del servizio non precludono la 

possibile sovrapposizione di più operatori nello stesso mercato. In tal caso, 

tuttavia, appare cruciale il ruolo degli Enti locali nella fase di pianificazione e 

programmazione dei servizi a monte, dal momento che la possibilità di 

circoscrivere degli spazi praticabili di concorrenza nel mercato, per il trasporto 

pubblico locale, passa attraverso lo studio e la ricerca dell’equilibrio tra le 

esigenze di universalità del servizio, i meccanismi di fissazione delle tariffe 

(secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 422/1997) e la struttura dei costi per 

verificare la sostenibilità economica dei servizi erogabili in concorrenza, senza la 

corresponsione di sussidi e/o corrispettivi ulteriori. In caso di liberalizzazione 

“avventata” il rischio di fenomeni di cream skimming nel settore in questione è 

particolarmente elevato e può, in definitiva, pregiudicare gli stessi risultati 

auspicati dalle recenti manovre di liberalizzazione. Ad ogni modo, va sottolineato 

che i possibili pregiudizi derivanti dall’introduzione di meccanismi di concorrenza 

“nel mercato” per il servizio di TPL o di singole parti di questo – con riferimento 

al possibile aumento delle tariffe applicate o dei corrispettivi erogati dall’Ente – e, 

dunque, i benefici derivanti dal mantenimento del regime di esclusiva dovrebbero 
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essere dimostrati in concreto, ad esito quantomeno di una fase di consultazione 

“pubblica” degli operatori economici»32. 

In via eccezionale, l’art. 4 prevede la possibilità dell’affidamento in house, 

parametrato sulla base del valore economico del servizio.  

Tale articolo 4 è stato modificato dalla legge 183/2011 (cosiddetta legge di 

stabilità 2012) e dal decreto legge 1/2012 (c.d. decreto Cresci Italia sulle 

liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla legge 27/2012, che ha ridotto 

ulteriormente gli spazi di affidamento diretto e di intromissione della mano 

pubblica, ampliando per contro gli affidamenti concorrenziali e intervenendo 

drasticamente sulla legittimazione a partecipare alle gare da parte dei soggetti 

titolari di impianti o altre privative che possano alterare la concorrenza. 

In particolare, la legge 183/2011 ha inciso sull’art. 4 per realizzare un 

sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso 

la piena concorrenza nel mercato e per  perseguire gli obiettivi di liberalizzazione 

e privatizzazione dei medesimi servizi, nonché per assicurare il miglioramento 

della qualità ed efficienza di gestione dei servizi. 

Lo scopo del legislatore era quello di introdurre fattori di concorrenza nel 

mercato e fattori di concorrenza per il mercato nella gestione dei servizi di 

interesse generale a rilevanza economica, poiché questi servizi costituiscono 

uno dei settori più importanti nella pubblica amministrazione, in quanto vicino 

agli interessi e ai bisogni dei cittadini. Il settore dei servizi pubblici, infatti, è 

quello che forse più di altri richiede che siano assicurate a tutti i cittadini le 

prestazioni, a prescindere dalle differenze territoriali, ai sensi dell'art. 117, 

comma 2, lett. m), Cost. 

In particolare, il legislatore nazionale intendeva riformare i monopoli 

pubblici, introducendo elementi innovativi quali l'obbligo della gara per i nuovi 

affidamenti, nonché per la scelta dei soci privati nelle società a partecipazione 

pubblica.  

Invero, come abbiamo già visto, le forme di gestione del servizio 

rimanevano sempre la società in house, la società mista e l’impresa esterna 

privata, ma si cercava di renderle più aperte alla concorrenza. Infatti, quanto alle 

                                                
32 AS927 del 4 aprile 2012, in www.agcm.it 
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gestioni in house, la normativa di riforma era più restrittiva di quella europea, in 

quanto contemplava il suddetto affidamento solo per i casi in cui il valore 

economico del servizio era pari o inferiore alla somma complessiva di 200 mila 

euro annui; in sostanza, tale affidamento era limitato a dei servizi di ridotta 

dimensione.  

Per quanto riguarda le società miste, la normativa di riforma, anche sulla 

base dei principi europei in materia di partenariato pubblico-privato, consentiva 

l'affidamento diretto alle società a capitale misto pubblico-privato, secondo il 

principio della gara a doppio oggetto, ossia della gara ad evidenza pubblica sia per 

la scelta del socio privato, sia per individuare gli specifici compiti operativi 

connessi alla gestione del servizio assunti dal socio privato. Al socio privato la 

norma riservava obbligatoriamente una partecipazione societaria non inferiore al 

40% (art. 4, comma 12, d.l. n. 138 del 2011). 

Infine, l’affidamento in via ordinaria doveva avvenire mediante gara ad 

evidenza pubblica per la scelta di un soggetto terzo.  

Il carattere fondamentale riguardava la disciplina transitoria, volta a 

rimuovere in tempi ravvicinati le gestioni pubbliche per avviare gradualmente un 

processo di liberalizzazione del settore33. 

 

 

5.5. Segue: l’intervento della Corte costituzionale – 

 

Dopo l’instancabile iter legislativo di riforma del trasporto pubblico locale, 

avvenuto per lo più a seguito di decreti legge, è intervenuta la Corte costituzionale 

con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, che ha fissato uno stop alla normativa post 

referendum abrogativo. 

La Corte, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del 

decreto legge 138/2011 e successive modificazioni per violazione dell’art. 75 

della Costituzione. 

In particolare, la Consulta ha osservato che «il citato art. 4 è stato adottato 

con d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, dopo che, con decreto del Presidente della 
                                                
33 CERULLI IRELLI, Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale di fonte europea, 

cit. 
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Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum 

popolare, dell'articolo 23 bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo 

risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 201034, 

in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica), era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum 

popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente 

disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Quest'ultima si 

caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente 

a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, 

volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali 

comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in 

house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi 

eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale 

regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, 

adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 

168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a 

norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008). Con la 

richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si 

realizzava, pertanto, l'intento referendario di “escludere l'applicazione delle 

norme contenute nell'art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le 

ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di 

pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il 

servizio idrico)” (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, 

l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente. A distanza di 

meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta 

abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto 

nuovamente sulla materia con l'impugnato art. 4, il quale, nonostante sia 

intitolato “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al 

referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea”, detta una nuova 

                                                
34 Corte cost., 17 novembre 2010, n. 325, in particolare punti 11.2.2 e 12.3.16 afferma che il 

diritto comunitario non vieta agli stati membri di porre condizioni più restrittive all’affidamento 
diretto dei servizi pubblici rispetto ai canoni comunitari. 
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disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è 

contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una 

drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto 

prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in 

buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte 

disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto 

nel d.P.R. n. 168 del 2010. […]Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, 

infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi 

pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, 

poi, conto del fatto che l'intento abrogativo espresso con il referendum 

riguardava “pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica” 

(sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l'art. 23-bis, non può ritenersi che 

l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai 

quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa 

attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi 

all'esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina 

abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011»35. 

La Consulta azzera così la normativa in materia di servizi pubblici locali 

di rilevanza economica di cui all’art. 4 del medesimo decreto legge36. 

I servizi pubblici locali, a seguito prima del referendum e poi della 

sentenza della Corte costituzionale, restano dunque privi di disciplina legislativa 

generale a livello nazionale; restano salve solo alcune discipline di settore, tra 

cui il d.lgs. 422/1997.  La disciplina generale deve infatti essere ricostruita sulla 

base dei principi europei e di qualche norma nazionale restata in vita o 

successivamente introdotta a livello nazionale37. 

                                                
35 Corte cost., 199/2012, punto 5.2.1. Per un commento si vedano PINARDI, Volontà 

referendaria e legislazione successiva tra regime formale e forza politica della pronuncia 
popolare abrogativa, in Giur. cost. 2012, 4, 2892 e CERULLI IRELLI, Servizi pubblici locali, cit., 
2900. 

36 In tal senso si veda VOLPE,  La “nuova normativa” sui servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. Dalle ceneri ad un nuovo effetto “Lazzaro”. Ma è vera resurrezione?, in 
www.giustizia-amministrativa.it (22 gennaio 2013). 

37 CERULLI IRELLI, Servizi pubblici locali, cit., evidenzia che a seguito della pronuncia della 
Corte, per la prima volta nel nostro ordinamento nazionale, il settore dei servizi pubblici (che è 
uno dei settori più rilevanti dell’amministrazione pubblica) è retto dalla disciplina di fonte 
“immediatamente” europea. Ribadisce, inoltre, che resta precluso al legislatore nazionale 
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Dunque, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012, 

sembra che il trasporto pubblico locale possa direttamente essere disciplinato 

dal Regolamento CE 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009. In base a 

tale regolamento, il legislatore interno resta libero di scegliere o meno la strada 

dell’affidamento diretto (cfr., art. 5).  

Il Giudice delle leggi, infatti, annullando l’art. 4 del d.l. 138/2011, elimina 

soprattutto la regolazione degli affidamenti dei servizi, che prediligevano la 

modalità dell’affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica38. 

Con tale sentenza, quindi, si pone, almeno per un momento, fine a un 

processo riformatore del settore dei servizi pubblici locali, caratterizzato 

dall'intento di superare i monopoli pubblici esistenti nella grandissima parte del 

Paese.  

La Corte, dunque, al di là della valutazione del contrasto dell'art. 4 con 

l'esito referendario e quindi della violazione dell’art. 75 Cost., interpreta questo 

esito come quello fondamentalmente inteso a contrastare la riforma legislativa 

nella parte in cui intendeva limitare o sopprimere le gestioni pubbliche dei 

servizi locali di rilevanza economica39. Secondo la Consulta, quindi, la volontà 

popolare, vincolante per il legislatore, era quella di mantenere le gestioni 

pubbliche dei servizi, secondo le valutazioni dell'ente locale.  

                                                                                                                                 
introdurre nel settore dei livelli di concorrenza più estesi ed incisivi rispetto a quelli “minimi” 
imposti dal diritto europeo. 

38 TAR Brescia, 11 giugno 2013, n. 558, afferma che la pronuncia di incostituzionalità 
dell'art. 4, d.l. 13 agosto 2011 n. 138 determina il venir meno della sua efficacia fin dall'origine, 
sicché il regime applicabile ai servizi pubblici locali — fino all'entrata in vigore dell'art. 34, d.l. 18 
ottobre 2012 n. 179 — è rimasto quello che discende dalla diretta applicazione delle disposizioni 
costituzionali e comunitarie rilevanti: la mancanza di una disciplina organica di settore ha rimesso 
all'interprete il compito di individuare le regole rilevanti. Nel nuovo contesto, le amministrazioni 
possono certamente adempiere alle funzioni di interesse pubblico delle quali sono 
istituzionalmente attributarie, affidandone la gestione a terzi tramite procedure ad evidenza 
pubblica: nel caso di appalti pubblici sono tenute a rispettare le direttive CE 2004/18 e 2004/17 e 
gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre nel caso di concessioni 
assumono rilievo i principi di pubblicità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e 
di trasparenza. Il diritto comunitario, tuttavia, consente alle amministrazioni pubbliche di espletare 
le medesime funzioni mediante propri strumenti amministrativi, tecnici o di altro tipo, senza 
necessariamente far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi, e in tali casi non 
sussistono i presupposti per applicare le norme comunitarie a tutela della concorrenza. 
L'ordinamento nazionale, non indica un modello preferibile — ossia non predilige né l'in house, né 
la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il parternariato 
pubblico-privato — ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. 

39 CERULLI IRELLI, Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale, cit. 
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La gestione dei servizi pubblici, a seguito della volontà popolare e della 

Consulta, che hanno bocciato i tentativi di riforma, risulta nuovamente 

prevalentemente affidata a società a partecipazione pubblica, secondo il metodo 

dell’in house providing.  

La sentenza ha arrestato il percorso di liberalizzazione che era stato 

appena riavviato nel settore dall’art. 4 del d.l. n. 138/2011 e ciò quasi in 

contraddizione (o in senso anacronistico) con quanto espresso dalla stessa Corte 

nel medesimo giorno: infatti la Corte ritiene che la liberalizzazione, «intesa 

come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di 

promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito 

economico»40. 

 

 

                                                
40 Corte cost., 20 luglio 2012, n. 200. La Corte viene investita della questione di legittimità 

costituzionale, tra le altre norme, dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. 138/2011; la disposizione viene 
“salvata” per infondatezza della questione. In particolare, la Corte afferma che «La disposizione 
impugnata afferma il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, 
richiedendo che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare 
puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi che il 
legislatore statale ha elencato all'art. 3, comma 1. Complessivamente considerata, essa non rivela 
elementi di incoerenza con il quadro costituzionale, in quanto il principio della liberalizzazione 
prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero 
esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall'altro, mantenga le 
normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con 
l'utilità sociale (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009 e n. 388 del 1992)». Poi, al 
punto 7.4, precisa che appare «corretto inquadrare il principio della liberalizzazione delle attività 
economiche nell'ambito della competenza statale in tema di “tutela della concorrenza”. 
Quest'ultimo concetto, la concorrenza, ha un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo 
l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a 
promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai 
consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di 
questa Corte (ex multis, sentenze n. 45 e n. 270 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 
2007). Pertanto, la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce 
uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il 
circuito economico. Una politica di "ri-regolazione" tende ad aumentare il livello di 
concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di 
competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D'altra parte, l'efficienza e la 
competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona 
l'agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente 
intrusiva - cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente 
protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) - genera inutili ostacoli alle dinamiche 
economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi 
lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L'eliminazione degli inutili 
oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è 
funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore 
statale».  
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5.6. L’Autorità di regolazione dei trasporti – 

 

Tra le novità della disciplina dei trasporti pubblici locali, si deve anche 

menzionare l’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ad opera 

dell’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 20141. 

Tale Autorità si inserisce nell’insieme di quelle autorità indipendenti che si 

sono affermate nel nostro ordinamento dagli anni Novanta, al fine di regolare 

alcuni servizi di pubblica utilità, di cui alla legge 481/199542. Tale legge, infatti, è 

stata promulgata per «garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza 

nel settore dei servizi di pubblica utilità […] nonché adeguati livelli di qualità nei 

servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la 

fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, 

definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, 

promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della 

normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati 

dal Governo» (art. 1).  

In particolare l’art. 37, comma 1, del d.l. 201/2011 precisa che l'Autorità è 

competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai 

servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del 

principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui 

al titolo V della parte seconda della Costituzione. 

L’Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due 

componenti, nominati con decreto del presidente della Repubblica, previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. 

Tale collegio nomina al suo interno un segretario generale, che sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 

                                                
41 Decreto legge convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (come 

modificato dall’art. 36, comma 1, lett. a), del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 
n. 27/2012, e dall’art. 25-bis, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98). In dottrina si veda sull’argomento MARINO, Agenzie e 
autorità di regolazione del trasporto nel diritto comunitario ed interno, Jovene, Napoli, 2013. 

42 Legge 14 novembre 1995, n. 481 (in Suppl. ordinario alla G.U., 18 novembre, n. 270). - 
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità 
di regolazione dei servizi di pubblica utilità. 
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Il comma 1 ter dispone che i componenti dell'Autorità sono scelti tra 

persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e 

competenza nei settori in cui la stessa opera. Per garantire la piena indipendenza e 

autonomia dei membri, la legge stabilisce stringenti casi si incompatibilità e 

decadenza.  

I componenti dell'Autorità restano in carica per sette anni e non possono 

essere nuovamente nominati per un ulteriore mandato; in caso di dimissioni o 

impedimento del presidente o di un altro membro, si procede alla sostituzione 

secondo le regole ordinarie.  

Il secondo comma dell’art. 37 individua, invece, le funzioni proprie 

dell’Autorità. Segnatamente, l’Autorità è competente nel settore dei trasporti e 

dell’accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede, per esempio, «a 

garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza 

produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i 

consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture 

ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze 

dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, nonché in relazione alla 

mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche 

collegata a stazioni, aeroporti e porti (lett. a); b) a definire, se ritenuto necessario 

in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli 

mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da 

parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto 

dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, 

l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le 

imprese, i consumatori; d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di 

trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate 

secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta; e) a definire, in relazione 

ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli 

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

confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve 

le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei 

servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; f) a 
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definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto 

in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a 

stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici […]; l) l'Autorità, 

in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da 

parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle 

connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i 

documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie 

[…]; m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la 

corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità 

delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di 

ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli 

utenti. […]. 

Pare evidente che l’Autorità di regolazione dei trasporti, date le 

innumerevoli ed ampie competenze, assume un ruolo decisivo nella fissazione dei 

criteri di politica dei trasporti, volto verso una piena liberalizzazione del settore al 

fine di garantire i diritti degli utenti. 

Tale Autorità è investita anche di penetranti poteri di controllo, ispezione e 

poteri sanzionatori previsti dal terzo comma della norma in esame. 

In particolare, l’Autorità «propone all'amministrazione competente la 

sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, 

dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto 

assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste 

dall'ordinamento» (art. 37, comma 3, lett. c). Pertanto, l’Autorità può incidere sui 

rapporti tra amministrazione competente e l’affidatario del servizio. 

La norma garantisce altresì agli utenti e consumatori il potere di presentare 

reclami, istanze e segnalazioni, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari 

da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, all’Autorità di 

regolazione dei trasporti, che ne valuta la fondatezza, (lett. g). Pertanto, la 

disposizione conferisce all’Autorità anche una sorta di potere di polizia nei 

confronti degli affidatari del servizio.  
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5.7. La disciplina attualmente applicabile – 

 

All’azzeramento della normativa contenuta nell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ad opera della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 199/2012, consegue l’applicazione della disciplina di 

settore non toccata dalla detta sentenza, ossia il d.lgs. 422/1997 (che all’art. 18 

prevede l’affidamento solo mediante gara ad evidenza pubblica), nonché gli art. 

61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e 4 bis del decreto legge n. 78/09, che hanno 

introdotto una possibilità di deroga alla regola della gara, consentendo alle 

amministrazioni competenti di avvalersi, entro certi limiti, delle più permissive 

modalità di affidamento disciplinate dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007; 

sempre a livello nazionale, il tpl è altresì disciplinato dal d.l. 179/2012, che però, 

non scalfisce in maniera rilevante la precedente legislazione e, piuttosto, rinvia 

alla normativa europea; inoltre è regolato dalla normativa e dai principi generali 

dell’ordinamento europeo, ossia, essenzialmente, il Reg. CE 1370/2007 e il 

TFUE; dai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, specie 

in materia di aiuti di stato e, inoltre, dalla giurisprudenza nazionale.  

La gestione dei servizi pubblici locali rimane organizzata secondo le tre 

modalità del ricorso al mercato, dell’affidamento a società mista a partecipazione 

pubblica-privata (c.d. partenariato pubblico-privato istituzionalizzato), ovvero 

dell’affidamento in house. 

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, come già evidenziato 

supra, il legislatore ferma la spinta alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali 

evitando di riprodurre il contenuto dell’art. 4 del d.l. 138/2011, tuttavia non perde 

la smania di produzione normativa43. Infatti, dopo soli tre mesi, il Governo emana 

                                                
43 Invero, il legislatore era intervenuto già prima della pronuncia della Corte costituzionale 

con il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135. Tale intervento normativo, con l’art. 4, comma 8, prevedeva che l’affidamento diretto, a 
partire dal 1° gennaio 2014, potesse avvenire solo a favore di società a capitale interamente 
pubblico e a condizione che il valore economico del servizio oggetto di affidamento non fosse 
superiore a 200.000 euro annui. Tale norma, quindi, investiva la materia dei servizi pubblici locali, 
già dichiarata nel frattempo incostituzionale. Si veda, infatti, per i dubbi di legittimità 
costituzionale dell’art. 4, comma 8, d.l. 95/2012 CLARONI,  Il trasporto pubblico locale: funzione 
sociale e processi di riforma del settore, cit., 189.  
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un nuovo decreto legge che tocca la disciplina dei servizi pubblici locali: esso è il 

d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22144.  

I servizi pubblici locali sono disciplinati dall’art. 34 del suddetto decreto, 

rubricato “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti 

locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”, in specie nei commi dal 

20 al 27. 

La nuova normativa è del tutto semplificata, più leggera e de minimis. Le 

modalità di gestione non sono infatti più disciplinate, rimettendosi 

all’applicazione della normativa europea, e gli adempimenti a carico dei soggetti 

affidanti sono ridotti a poche e circoscritte incombenze45.  

Il citato art. 34, al comma 20, prevede che «per i servizi pubblici locali di 

rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la 

parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata 

informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato 

sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che 

dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici 

degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le 

compensazioni economiche se previste».  

La norma cioè prevede la necessità, ai fini dell’affidamento del servizio, 

della redazione e della pubblicazione di una relazione che indichi sia le ragioni e 

la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di 

affidamento prescelta, sia la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e servizio universale, con la precisazione delle compensazioni 

economiche. Tale norma impone, dunque, l’obbligo di motivare e pubblicizzare 

sul sito dell’ente affidante se l’affidamento avviene mediante ricorso alla 

procedura di gara, oppure con affidamento diretto, al fine di rendere palese la 

scelta di gestione del servizio. 

                                                
44 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla G.U., 19 ottobre 

2012, n. 245), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese. 

45 VOLPE, La “nuova normativa” sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Dalle 
ceneri ad un nuovo effetto “Lazzaro”. Ma è vera resurrezione?, cit. 
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La relazione ha la medesima funzione prevista dall’art. 7 del regolamento 

europeo 1370/2007, ossia di incentivare il confronto competitivo, consentendo “ai 

potenziali operatori del servizio pubblico di attivarsi”, se la scelta 

dell’amministrazione ricade sull’indizione di procedura di gara, oppure di 

assicurare maggior trasparenza per i contratti pubblici di servizio aggiudicati 

direttamente, nonché valutare la correttezza delle compensazioni per gli obblighi 

di servizio, qualora l’ente decida di affidare il servizio senza previa procedura di 

gara46.  

In ogni caso, non vi è un’equiparazione tra l’affidamento tramite gara e 

quello diretto, posto che la gara costituisce pur sempre la modalità principale di 

scelta del soggetto a cui affidare la gestione del servizio. Infatti la disciplina 

comunitaria consente, ma non impone agli Stati membri di prevedere la gestione 

diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale47.   

L’ente affidante, dunque, mantiene il potere discrezionale di scelta sulle 

modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali, ma tale potere è 

vincolato al rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento 

e di libera prestazione dei servizi; dell’obbligo di motivazione; dei principi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa48. Pertanto, l’ente 

                                                
46 Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, AS1095 del 7 novembre 

2013. 
47 VOLPE, La “nuova normativa” sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, cit., il 

quale a tal proposito evidenzia “la stranezza” della normativa, che istituzionalizza la 
pubblicizzazione dell’affidamento sia diretto che mediante gara, mentre avrebbe potuto richiedere 
la motivazione e pubblicizzazione del solo affidamento in house.  

48 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel parere AS1095 cit., osserva che  
l’unica forma di gestione “diretta” ammessa dal quadro normativo vigente, ossia senza l’indizione 
di una procedura ad evidenza pubblica, è quella in house – con le limitazioni previste dall’art. 4-
bis del D.L. n.78/09 – i cui presupposti, ossia l’esistenza del “controllo analogo” e dell’”attività 
prevalente” sono stati a più riprese circoscritti e ulteriormente raffinati dalla giurisprudenza 
comunitaria e nazionale a partire dalla sentenza “Teckal” del 18 novembre 1999. L’Autorità 
sottolinea, in ogni caso, che astrattamente si può procedere egualmente all’affidamento mediante 
gara o in via diretta, ma gli oneri che ricadono sulle amministrazioni che optano per l’in house 
provinding sono diversi e maggiori. I criteri elaborati dalla Corte di Giustizia nella sentenza sul 
caso Altmark, infatti, tracciano una linea di demarcazione netta tra i casi in cui la scelta 
dell’impresa incaricata degli obblighi di servizio pubblico venga o meno effettuata mediante una 
procedura di appalto pubblico: solo nel primo caso, infatti, vige la presunzione che il candidato sia 
in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività e che, dunque, la relativa 
compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli 
obblighi di servizio pubblico; in assenza di gara, invece, il test di compatibilità della 
compensazione concessa è assai più rigoroso, giacché questa deve essere determinata “sulla base 
di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata 
dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare”. 
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è di solito indotto a optare per l’affidamento del servizio a un soggetto privato 

mediante gara ad evidenza pubblica, in quanto ciò comporta una scelta più 

vantaggiosa per l’amministrazione, ma anche più idonea a soddisfare gli interessi 

dei cittadini-utenti dei servizi. 

Si ritiene, inoltre, che l’affidamento mediante gara resti il privilegiato, in 

quanto il ricorso all’in house non consente all’ente affidante di usufruire degli 

incentivi (anche economici) previsti in caso di procedura ad evidenza pubblica 

(art. 3 bis, commi 3 e 4, del d.l. n. 138/2011).  

Il successivo comma 21, stabilisce che gli affidamenti in essere che non 

sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati 

entro il termine del 31 dicembre 2013, pena la cessazione dell’affidamento al 31 

dicembre 2013. Per gli affidamenti, invece, in cui non è prevista una data di 

scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel 

contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di 

scadenza dell’affidamento.  

La norma dispone, quindi, che gli affidamenti non conformi alla normativa 

europea (ad esempio un in house nel quale manca la totale partecipazione 

pubblica, il controllo analogo o la prevalenza dell’attività, oppure una società 

mista non costituita a seguito di gara a doppio oggetto) devono essere oggetto di 

annullamento da parte della stessa amministrazione affidante, che dovrà 

provvedere ad affidare il medesimo servizio con modalità conformi al diritto 

europeo e sulla base dell’apposita relazione di cui al comma 20. 

Il comma 22 prevede, invece, che «gli affidamenti diretti assentiti alla data 

del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale 

data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, 

cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che 

regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza 

cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente 

affidante, il 31 dicembre 2020». Questa norma fissa, quindi, la disciplina 
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transitoria degli affidamenti diretti (ossia senza gara) alle società quotate, che 

sono società a capitale misto pubblico-privato49. 

Merita attenzione il comma 27 dell’art. 34, che sopprime all’articolo 4, 

comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e a condizione che il valore 

economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente 

pari o inferiore a 200.000 euro annui». Tale norma elimina le restrizioni che erano 

state apposte all’in house dal decreto legge n. 95/2012 (c.d. spending review), in 

ossequio all’insegnamento della Corte costituzionale. 

Il tpl è, quindi, attualmente regolato dal d.lgs. 422/1997, nonché dal 

regolamento comunitario. Infatti, l’intreccio di norme che si è succeduto nel 

tempo, è stato in via interpretativa ridotto alla disciplina principale, essendo le 

altre norme risultate incompatibili e indi abrogate. Resta tuttavia l’ansia per le 

nuove mosse che potrebbe intraprendere il legislatore: trovandoci alla fine del 

2013 si teme l’arrivo della nuova legge finanziaria, con nuovi periodi transitori.  

 

 

                                                
49 VOLPE, La “nuova normativa” sui servizi pubblici, cit., esprime qualche perplessità sulla 

compatibilità con il diritto comunitario di tale norma. Infatti, l’Autore chiarisce che la disposizione 
prevede due alternative di cessazione dell’affidamento: la scadenza prevista nel contratto di 
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto e il 31 dicembre 2020, per gli affidamenti che non 
prevedono una data di scadenza. Ritiene che sebbene la Corte di Giustizia sia “di maglia larga” nel 
disciplinare i periodi transitori, tuttavia aver fissato il 2020 sia eccessivo.  
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