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Oggetto: osservazioni sullo schema di decreto legislativo di riordino della materia dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 8 della l. 5 agosto 2022 n. 

118 

 

 

Premessa 

Le seguenti osservazioni si compongono di due sezioni: 

Sezione I: dedicata alle forme di gestione del servizio pubblico locale sotto il profilo pro-

concorrenziale 

Sezione II:  dedicata alla qualità dei servizi, alle competenze dell’autorità di regolazione, al 

monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto 

stabilito e all’effettiva conoscenza delle Carte della qualità dei servizi sono redatte in particolare 

grazie ad esperienze maturate negli anni dalla scrivente associazione in ambito di servizi 

pubblici locali in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 c. 461 l. 244/2007, in particolare in 

ambito di trasporto pubblico locale e di igiene ambientale. 

 

Sezione I 

 

La scelta di orientare il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali verso una 

forte liberalizzazione degli stessi non pare essere imposta dall’ordinamento comunitario e trova 

tutta la contrarietà giuridica e politica dell’associazione scrivente. Chi conosce la natura di 

questi servizi sa e non può non sapere che non sono appetibili per le aziende. E non lo sono 

proprio perché avendo per definizione natura universale non si sosterrebbero in assenza di una 

forte contribuzione pubblica (si pensi ad es. al Trasporto Pubblico Locale) che integra le tariffe 

pagate dall’utenza. Tale contribuzione pubblica è giustificata dal fatto che tali servizi sono tesi a 

soddisfare diritti individuali essenziali delle persone, costituzionalmente garantiti. Questa 

differenza tra costi di gestione e tariffe, colmata da contributi pubblici è stata fino ad oggi parte 

costitutiva e distintiva del nostro modello di welfare. Infatti, tale contribuzione pubblica viene 

alimentata dalla fiscalità generale.  

Sono almeno 15 anni che di tanto in tanto alcune parti politiche giustificano le proprie proposte 

di liberalizzazione invocando la necessità di ‘adempiere’ a disposizioni europee. Non è così, 

sappiamo che l’apertura al mercato è secondo il diritto europeo la via prevalente, ma tuttavia è 

una delle vie, e come tale non esclusiva al punto da essere imposta ai Comuni, per garantire 

l’efficienza e l’efficacia del servizio, considerando le amministrazioni pubbliche non in grado di 

gestire un servizio pubblico. (sentenze Corte cost. n.24/2011 – n.325/2010). Lo schema di 

decreto (AG n. 3) sembra dimenticare che, come più volte ricordato dalla giurisprudenza, gli 

enti locali devono essere messi in condizione di optare tra più modelli. (Consiglio di Stato, sez.I, 

7 maggio 2019, n.1389); 

 

Le disposizioni del Trattato dul Funzionamento dell’UE riconoscono infatti ampia libertà agli 

Stati membri di organizzare e finanziare i servizi di interesse economico generale rispondendo a 

specifici bisogni territoriali. Il Protocollo 26 al TFUE prevede che i “valori comuni” dell’UE di 

cui all’art. 14 TFUE riferiti ai SIEG comprendono, in particolare, “il ruolo essenziale e l'ampio 

potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e 

organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli 

utenti”. Inoltre, sempre nel Protocollo 26, i valori comuni europei in tema di SIEG includono, in 

chiave di sussidiarietà verticale, “la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e 

le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni 

geografiche, sociali e culturali diverse”. Il secondo comma dell’articolo 106 TFUE (ex articolo 
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86 del TCE) dispone in particolare che “Le imprese incaricate della gestione di servizi di 

interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle 

norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di 

tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro 

affidata.”; 

 

Riteniamo quindi che gli intendimenti pro-concorrenziali siano non pertinenti in quanto 

inefficaci, non necessitati dalla normativa europea e lesiva delle funzioni amministrative proprie 

degli enti locali, quale quella della scelta di come gestire ed affidare un servizio pubblico, il 

quale rimarrebbe formalmente titolare dell’esercizio del potere di scelta ma di fatto obbligato a 

porre in essere una procedura competitiva in ossequio alla regolare concorrenziale. 

Non si può da ultimo non osservare come la nuova disciplina di riordino dei servizi pubblici 

delineata dal decreto si pone in violazione della Carta delle autonomie locali del Consiglio 

d’Europa. Infatti, in virtù degli artt. 2 e 3 di tale Carta, si inciderebbe sul principio della cd. 

autonomia locale che consente all’ente di “amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro 

responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici”. (L. 30 

dicembre 1989, n. 439 di ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta 

europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985). 

Per questi motivi si esprime parere contrario alla previsione contenuta nell’art. 17, che impone 

nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia 

di contratti pubblici agli enti locali e gli altri enti competenti di adottare la deliberazione di 

affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto 

delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, 

illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per 

la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del 

servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli 

obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in 

relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. 

 

*** 

 

Sezione II 

 

Art. 7 (competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete).  

 

La norma prevede che le autorità di regolazione individuino per gli ambiti di competenza i costi 

efficienti di riferimento dei diversi servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, 

indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, e predispongono bandi di gara e schemi di 

contratti tipo. È in altre parole valorizzata l’attività regolatoria ex ante delle autorità di 

regolazione. 

Si ritiene che il ruolo delle autorità di regolazione debba essere esteso e rafforzato anche nella 

fase “patologica” e successiva alla stipulazione dei contratti di servizio, nell’attività di vigilanza 

a tutela dell’utenza. 

Come noto, in particolare in ambito di trasporto pubblico le sanzioni previste in caso di mancato 

rispetto dei livelli minimi di qualità non sono di importi adeguati e tali da garantire l’effetto di 

disincentivare la mancata attuazione, in particolare laddove negli schemi di contratti di servizio 

non siano previste penali in caso di inadempimenti da parte del gestore assegnatario del 

servizio.  
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Tale aspetto è stato ripetutamente evidenziato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, da 

ultimo nella Relazione al Parlamento del 7.9.2022 sulla tutela dei diritti dei passeggeri nel 

trasporto su autobus, ferroviario e via mare. La stessa criticità è stata rimarcata dalla stessa ART 

in occasione in occasione di due audizioni parlamentari (in data 8.2.2022 presso alla 

Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti presso la 

Camera deputati in data 17.02.2022 presso Commissione X del Senato nell’ambito della 

disamina del disegno di legge concorrenza). 

Si ritiene che laddove vengano previste sanzioni in caso di comportamenti con rilevanza 

collettiva, le stesse debbano prevedere criteri e automatismi per indennizzi individuali a carico 

dei gestori direttamente a favore degli utenti danneggiati dagli inadempimenti.  

 

Art. 9 (Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali) 

 

Al fine di garantire le forme di partecipazione attiva anche previste dai princìpi generali del 

servizio pubblico locale di cui all’art. 3, si osserva che è disarmonica e non coordinata 

l’attuazione di quanto previsto dall’art. 2 c. 461 l. 244/2007. 

In alcune regioni si registrano infatti esperienze virtuose e in altre l’attuazione è pressoché 

inesistente. Anche con riguardo ai diversi settori dei servizi pubblici, si registrano esempio 

esperienze innovative in alcuni ambiti (es. trasporto pubblico ferroviario e igiene ambientale) e 

la mancata attuazione in altri (es. con riferimento al trasporto di autobus a lunga e media 

percorrenza).   

Si ritiene che possa essere prevista la necessità di un coordinamento tra le Regioni e gli enti 

locali per l’attuazione del citato art. 2 c. 461 l. 244/2007. 

 

Art. 18 (rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore) 

 

Pare opportuno richiamare con riguardo ai rapporti di partenariato la necessità di attivare azioni 

attuative di quanto previsto dall’art. 2 c. 461 l. 244/2007, in particolare con riguardo alla 

previsione di sistemi di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto 

di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, ad esempio tramite indagini 

di customer satisfaction e di verifiche sul rispetto degli indicatori e obblighi previsti nelle Carte 

medesime tramite attività di mystery client. 

 

Art. 24 (Contratto di servizio)  

 

Al fine di garantire l’attuazione del citato art. 2 c. 461 l. 244/2007 il contratto di servizio deve 

obbligatoriamente prevedere quanto previsto da tale disposizione e quantificare l’importo a 

carico del gestore di cui alla lett. f), secondo cui le attività di cui alle lettere b), c) e d) del c. 461 

“siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel 

contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso”. 

Si ritiene infine che debba essere allagato al contratto di servizio lo schema della carta della 

qualità dei servizi previsto dall’art. 25, redatto a seguito di consultazioni con le associazioni dei 

consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.  

Con riguardo a quanto previsto: 

- dal c. 2° lett. l): “le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti”, si evidenzia 

l’opportunità di incentivare e promuovere la stipulazione di protocolli di intesa con le 

associazioni dei consumatori per l’attivazione di procedure di conciliazione paritetiche; in 

prospettiva dell’attivazione di nuove ADR in ambito di trasporti (v. anche sul punto la 

citata Relazione al Parlamento del 7.9.2022 dell’ART) - previste dalla  legge 5 agosto 2022 
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n. 118 (Legge annuale concorrenza) che, modificando quanto previsto dalla l. 201/2011 che 

ha istituito l’ART, ha previsto come condizione di procedibilità un’ADR disciplinata 

dall’ART  - sarà opportuno inserire nelle adottande Carte di qualità l’esistenza delle forme 

di ADR e le modalità di attivazione; 

- dal c. 4° lett. c): “l’indicazione delle modalità di proporre reclamo nei confronti dei 

gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi 

esiti agli utenti”, si evidenzia l’opportunità di precisare che i reclami possono essere 

presentati con l’assistenza delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente 

rappresentative a livello locale.  

 

Art. 25 (Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori) 

 

Si ritiene che al fine di diffondere in maniera più efficace l’esistenza e il contenuto delle carte 

della qualità dei servizi debba essere prevista oltre che la pubblicazione sul sito internet anche la 

pubblicazione di estratti, ad esempio a bordo di mezzi pubblici, nelle stazioni, banchine o presso 

gli sportelli destinati al pubblico.  

 

 

Roma, 30/11/2022 

 

Avv. Alessandro Mostaccio 

Segretario Generale 

 

Avv. Marco Gagliardi 

Servizio Legale 

Resp. Settore Trasporti e Turismo 

 

 

 

 

 


