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Premessa
La materia dei servizi pubblici locali è da anni oggetto di continue modifiche
legislative, tuttavia non ha ancora trovato un suo assetto organico e stabile con la
conseguenza che la disciplina di settore risulta oggi decisamente confusa e frammentata.
Ciò comporta notevoli difficoltà sul piano interpretativo anche perché a volte capita di
imbattersi in sovrapposizioni normative sostanzialmente compatibili fra loro ma
potenzialmente confliggenti se non contestualizzate ovvero lette in maniera coerente con
l’ordinamento.

Riferimenti normativi
La sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012, dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, ha prodotto un quadro
normativo piuttosto frammentato e di non facile interpretazione riconsegnando l’intera
materia degli affidamenti alla normativa comunitaria e alla disciplina nazionale previgente
non toccata da detta sentenza, nonché ai principi affermati dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale.
La normativa comunitaria di riferimento per i servizi pubblici locali trova fondamento
direttamente nel Trattato istitutivo della Comunità Europea e nelle direttive 97/52/CE e
98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia
di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE limitatamente ai concorsi di progettazione.
A livello nazionale le norme di riferimento sono l’art. 113 del t.u.e.l. d.lgs. 18.8.2000,
n. 267 e s.m.i., l’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011; l’art. 25, co. 5 e 6 del d.l. 24.1.2012, n. 1
conv. in l. 24.3.2012, n. 27; il nuovo comma 5-bis dell’art. 114 del t.u.e.l., l’art. 19 del D.L.
95/2012 che dispone l’attribuzione in capo ai comuni di diverse funzioni fondamentali, tra
le quali quella dell’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale, nonché le normative di settore concernenti il servizio idrico integrato, il servizio
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i.) ed il trasporto
pubblico locale (d.lgs. 19.11.1997, n. 422 e s.m.i.).
L’ultima disposizione normativa in ordine di tempo è il D.L. 18.10.2012 n. 179,
convertito in Legge n. 221 il 17.12.2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese” che al comma 20 dell'art.34, testualmente recita: “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.” L’art. 25 dello stesso
decreto stabilisce che le predette disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione
di gas naturale, al servizio di distribuzione di energia elettrica, nonché alla gestione delle
farmacie comunali.
L’art.23 del predetto D.L. 179/2012 sottrae ai comuni l’esercizio diretto delle
“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di
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determinazione delle tariffe all'utenza” chiarendo che dette funzioni “sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei”.

Definizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
La più esaustiva e chiara definizione di servizi pubblici locali la ritroviamo senz’altro
nel T.U.E.L. d.lgs. n.267 del 2000, che all’articolo 112 prevede che "Gli enti locali
provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali.”
Nel 2001, poi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha puntualizzato che per
“servizio pubblico” debba intendersi “qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di
beni o servizi in funzione di una utilità per la comunità locale, non solo in termini economici
ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale
o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi”. Segue poi la
pronuncia del 2003 in cui si chiosa che rientra nella nozione di servizio pubblico locale
“qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità
per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione
sociale”.
A tale proposito occorre chiarire che la locuzione «servizi pubblici», e l’istituto giuridico
che essa identifica, sono tipici dell’ordinamento italiano ed oggetto di ripetuti
approfondimenti e di un dibattito non ancora pervenuto a risultati stabili. Nel diritto
comunitario, viene impiegata la più ampia locuzione «servizi di interesse generale». In
particolare, le istituzioni europee, muovendo dall’art. 14 del TFUE3 hanno formulato i
seguenti concetti base, ricavabili soprattutto dalle comunicazioni della Commissione:
-

Servizi di interesse generale (SIG): i SIG sono servizi che le Autorità pubbliche
degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di
specifici obblighi di servizio pubblico (OSP). Il termine riguarda sia le attività
economiche che i servizi non economici. Questi ultimi non sono soggetti ad una
normativa UE specifica né alle norme del Trattato in materia di mercato interno e
concorrenza.

-

Servizi di interesse economico generale (SIEG): i SIEG sono attività economiche i
cui risultati contribuiscono all’interesse pubblico generale e che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento statale o sarebbero svolte a condizioni
differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di
trattamento o accesso universale.

-

Servizi sociali di interesse generale (SSIG): comprendono i regimi di sicurezza
sociale che coprono i rischi fondamentali dell’esistenza e una gamma di altri servizi
essenziali forniti direttamente al cittadino con un ruolo preventivo e di
coesione/inclusione sociale.

-

Obbligo di servizio universale (OSU): gli OSU sono un tipo di OSP con i quali si
stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi vengano messi a
disposizioni di tutti i consumatori e utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla
loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e, tenendo conto
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delle circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. La definizione di OSU
specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della
liberalizzazione del mercato nel settore dei servizi, quali le telecomunicazioni, i
servizi postali e i trasporti.
-

Servizio pubblico: a livello europeo si ritiene che questa locuzione presenti
ambiguità. Pertanto, si ritiene preferibile utilizzare la terminologia “servizio di
interesse generale” e “servizio di interesse economico generale”, che peraltro
ricomprendono il servizio pubblico in senso proprio.

Nell'ambito dei servizi pubblici locali occorre tuttavia distinguere tra quelli aventi
rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica. Tale distinzione fu introdotta
dalla riformulazione degli articoli 113 e 113‐bis del TUEL, operata dalla Legge Finanziaria
del 2004, che riformò significativamente la materia, uniformandola ai principi comunitari.
In sintesi sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi
pubblici locali assunti dall’ente laddove la tariffa richiedibile all’utente è potenzialmente in
grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L’utile
potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica
quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune
prevedono o consentono l’accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire,
laddove naturalmente questa fascia di sottocontribuzione sia tale da compromettere una
gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni
economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Il servizio pubblico è quindi di tipo economico quando l’aspetto monetario sia
determinante nella gestione del servizio, quando cioè l’organizzazione del servizio avviene
con modalità di tipo imprenditoriale (o societario) e il profitto aziendale è tra gli obiettivi
primari di bilancio, ovvero quando l’attività del servizio sia orientata a contenere i costi
massimizzando gli utili, per un aumento dei ricavi oltre alla remunerazione del capitale
investito a vantaggio della proprietà azionaria, mentre il servizio è privo di tale rilevanza
economica quando non proietta l’attività aziendale al solo guadagno o al solo lucro ma al
servizio in sé.

Principi europei
I principi generali dell’ordinamento europeo contenuti nel Trattato istitutivo della
Comunità Europea fanno riferimento alle norme che vietano qualsiasi discriminazione
fondata sulla nazionalità (art. 12 par. 1), alle norme relative alla libera circolazione delle
merci (artt. 28 e ss.), alla libertà di stabilimento (artt. 43), alla libera prestazione di servizi
(artt. 49) nonché alle eccezioni a tali norme previste dagli artt. 30, 45 e 46, e alle
disposizioni dell’art. 86.
Nell’affidamento dei servizi pubblici vanno dunque applicati i principi riguardanti:
-

la parità di trattamento. L’applicazione di tale principio lascia il concedente libero di
scegliere la procedura di aggiudicazione più appropriata e di stabilire i requisiti che i
candidati debbono soddisfare. Tuttavia la scelta del candidato deve essere operata
in base a criteri obiettivi, e la procedura deve svolgersi nel rispetto delle regole
procedurali e requisiti fondamentali: già sotto quest’aspetto ad esempio sarebbero
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-

contrarie al Trattato CE disposizioni che riservino determinati contratti pubblici alle
società a prevalente / totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
la trasparenza;
la proporzionalità. Tale principio assume una valenza generale ed esige,
conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ogni
provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli
scopi perseguiti. L’amministrazione, infatti, nella scelta dei provvedimenti da
adottare deve ricorrere a quelli che comportino le minori turbative per l’esercizio di
una attività economica. In questo senso devono ritenersi contrarie al principio di
proporzionalità, fra l’altro, le determinazioni con cui l’amministrazione esige, per la
selezione dei candidati, capacità tecniche e finanziarie eccessive rispetto all’oggetto
dell’appalto.

Forme di gestione
I servizi pubblici locali a rilevanza economica possono essere gestiti o direttamente
dall’ente locale, in affidamento diretto tramite società in house, o facendo ricorso ad un
soggetto esterno. In tale caso l’affidamento del servizio più avvenire o mediante l’istituto
della concessione o a quello dell’appalto. La differenza tra la concessione e l’appalto di
servizi è costituita dal cosi detto “fattore rischio” e conseguentemente dal corrispettivo. Le
concessioni, infatti, si caratterizzano per la traslazione dell’alea inerente una certa attività
in capo al soggetto privato. Qualora l’operatore economico si assuma i rischi della
gestione del servizio rifacendosi sull’utente mediante la riscossione di qualsiasi tipo di
canone, tariffa o diritto si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 30 del Codice dei
contratti rubricato “Concessione di servizi”. Sono proprio le modalità della remunerazione
a costituire il tratto distintivo rispetto all’appalto di servizi nel quale l’onere viene a gravare
sull’Amministrazione. La natura del contratto di concessione è quindi aleatoria, in
opposizione al carattere commutativo del contratto d’appalto. Per il diritto comunitario
l’unico elemento rilevante, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di
concessione è proprio il trasferimento del rischio di gestione che, nell’appalto, rimane in
capo all’Amministrazione appaltante, suggerendo l’applicazione di precise forme di
selezione dell’appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al
concessionario. La circostanza che l’oggetto dell’affidamento sia un servizio pubblico
locale, piuttosto che un mero servizio pubblico, non rileva dal punto di vista del diritto
comunitario. Infatti, “la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo” (cfr. art. 3, comma 12, del Codice dei contratti pubblici).
Per quanto attiene le modalità di scelta del soggetto gestore e/o affidatario del servizio
pubblico locale a rilevanza economica le fattispecie sono le seguenti:
• Tramite imprenditore o società privata individuata mediante procedura competitiva
ad evidenza pubblica (art.30 cod. contratti). Scelta del soggetto affidatario previa
gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.
• Tramite società miste pubblica e privata maggioritaria o minoritaria con
individuazione del socio privato tramite gara o doppio oggetto. Si realizza attraverso
la cosiddetta gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la
gestione del servizio), in cui la società viene costituita per una specifica missione in
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•

base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l’affidamento della missione
medesima.
Tramite società in house providing, cioè l'affidamento diretto, senza previa gara, ad
un soggetto solo formalmente e non sostanzialmente diverso dall'ente affidante.
Questa modalità è consentita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
(sentenza Teckal 18.11.1999) in presenza di 3 condizioni: a) totale partecipazione
pubblica, b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti
affidanti esercitano sui propri servizi, c) realizzazione, da parte della società
affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la
controllano.

Norme di settore: farmacie/gas/energia elettrica/rifiuti/acqua

Individuazione
Tra i servizi pubblici di competenza comunale, di seguito si riportano quelli a
rilevanza economica individuati da Comune di Perugia:

Servizio

Affidatario/Concessionario

Farmacie

AFAS - Azienda Speciale Farmacie Perugia

Distribuzione del GAS
naturale

2i RETE GAS s.p.a.

Servizio idrico integrato

UMBRA ACQUE s.p.a. (Ambito Territoriale Integrato n.2)

Gestione dei rifiuti urbani

GEST s.r.l. (Ambito Territoriale Integrato n.2)

Trasporto pubblico locale

I.S.H.T.A.R. s.c. a r.l. (Umbria TPL e Mobilità s.p.a.)
MINIMETRO' s.p.a.

Servizi cimiteriali

Servizi Associati Società Cooperativa e Decoro urbano s.c. a r.l.

Controllo impianti termici

ATI: ITAMBIENTE s.r.l. - SEA s.r.l.

Gestione suolo pubblico

ATI: DOGRE s.r.l. - IPE s.r.l.

Gestione pubbliche affissioni
ed accertamento e
riscossione della ICP e diritti
P.A.

DOGRE s.r.l.
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