
1 
 

AS1494 – REGIONE BASILICATA - PROSECUZIONE SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE SU GOMMA 

 
 
 

Roma, 23 febbraio 2018 
 
 
 

Regione Basilicata 
 
 
 
 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90 
concernente la possibilità di procedere ad una proroga dei contratti di servizio di TPL su gomma 
urbani ed extraurbani in scadenza al 30 giugno 2018, ai sensi dell’art. 4 par. 4 o dell’art. 5 par. 5 del 
Regolamento (CE) 1370/2007 (di seguito il Regolamento), si comunica che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 febbraio 2018, ha ritenuto di esprimere le 
seguenti considerazioni. 
Codesta Regione, nella sua richiesta di parere, ha sottolineato che le novità normative e 
regolamentari intervenute di recente nel settore del TPL, fra le quali quelle introdotte dal D.L. 
50/2017, unitamente alla prossima imminente emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti dei decreti sui costi standard e sui livelli adeguati di servizio, avrebbero determinato 
la necessità di un allungamento dei tempi previsti per l’approvazione del Piano dei trasporti di bacino 
(PdB), elaborato di concerto con Province e Comuni, e uno slittamento dell’avvio delle gare per 
l’affidamento dei servizi di TPL automobilistici. 
L’Autorità ha già avuto modo, anche di recente, di ribadire come l’intero impianto normativo del 
Regolamento sia caratterizzato da un generale favor nei confronti del ricorso alle procedure ad 
evidenza pubblica, finalizzato a tutelare al massimo il principio della libera concorrenza; di talché, 
eventuali deroghe allo stesso – quali le proroghe dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 
locale – devono essere consentite solo in circostanze particolari1 ed interpretate in maniera 
restrittiva. 
Ciò posto, in relazione all’art. 5 par. 5 del Regolamento, l’Autorità ritiene di dover sottolineare la 
natura eccezionale della proroga prevista da tale disposizione comunitaria, che dovrebbe essere 
giustificata dalla necessità di evitare l’interruzione del servizio o comunque di far fronte al pericolo 
imminente di una sua interruzione, in via emergenziale, in concomitanza di eventi straordinari ed 
imprevedibili2. In tali ipotesi, che proprio in quanto eccezionali sono soggette ad un’interpretazione 
restrittiva, l’Autorità ritiene non possano rientrare le novità legislative 

 

1 Cfr. caso S1669 Legge Regione Toscana n. 64/2012-modifiche alla L.R. 69/2008, alla L.R. 65/2010, alla L.R. 66/2011, 
alla L.R. 68/2011 e alla L.R. 21/2012 e AS988 PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE 
ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA ANNO 2013). 
2 Cfr. AS1446 COMUNE DI ROMA – AFFIDAMENTO AD ATAC DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE, in Boll. n. 43/17. 
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intervenute di recente nel quadro normativo nazionale in materia di TPL (i.e. entrata in vigore del 
D.L. 150/2017), né tantomeno l’inerzia dell’Amministrazione statale o locale (i.e. mancata 
adozione, allo stato, dei decreti ministeriali previsti dall’art. 27 del D.L. 50/2017 e mancata 
approvazione del Piano dei trasporti di bacino). 
A tal proposito, l’Autorità sottolinea che, - seppure ai sensi dell’art. 27, comma 8-bis, del D.L. 
50/2017 - i costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori 
programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità “sono utilizzati dagli enti che 
affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la 
quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta […]”, la 
mancata adozione, nei termini previsti, dei provvedimenti ministeriali non può certo essere 
interpretato come elemento ostativo per le Amministrazioni locali competenti a procedere comunque 
all’organizzazione di gare ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di TPL, in conformità 
della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 
In relazione alla previsione dall’art. 4 par. 4 del Regolamento, l’Autorità sottolinea che in questo 
caso la proroga viene giustificata sulla base dell’eccezionalità degli investimenti effettuati 
dall’operatore del servizio pubblico, di entità tale da richiedere tempi di ammortamento 
particolarmente lunghi (cfr. considerando 15 del Regolamento che indica “investimenti in beni aventi 
una durata di ammortamento eccezionale”). 
Sul punto si osserva che la Regione Basilicata non ha fornito, nella propria richiesta di parere, alcuna 
informazione in ordine agli attuali operatori del servizio pubblico, né alcun altro elemento che 
consenta di svolgere una valutazione in ordine all’entità degli investimenti effettuati e alla durata 
dei contratti di servizio in essere alla luce della richiamata disposizione comunitaria. L’Autorità 
dunque non dispone di alcun elemento documentale al fine di verificare l’eventuale sussistenza delle 
condizioni a supporto dell’applicazione dall’art. 4, par. 4, del Regolamento. 
In tale situazione, ci si limita a ricordare che la Regione è tenuta ad un’attenta verifica della 
sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 par. 4 del Regolamento al fine di poter procedere 
legittimamente ad una proroga dei contratti di servizio in essere, che si configura comunque come 
un’ipotesi eccezionale rispetto all’espletamento di procedure competitive per la scelta dei nuovi 
affidatari del servizio. 
Di conseguenza, ove le condizioni per una applicazione dell’art. 4, par. 4, del Regolamento non 
dovessero ricorrere, un’eventuale (limitata) proroga del servizio, oltre la data del 30 giugno 2018, 
potrebbe essere giustificata, in una prospettiva concorrenziale, solo per il tempo strettamente 
necessario al completamento senza indugio della procedura di affidamento con gara. 
L’Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione da parte 
di Codesta Regione e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività 
istituzionale. 
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L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente 
parere, le determinazioni assunte con riguardo alle problematiche evidenziate. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali 
esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del 
presente parere, precisandone i motivi. 

 
 

f.f. IL PRESIDENTE 
Gabriella Muscolo 
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