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In data 18 maggio 2016 è pervenuta all’Autorità una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90 

da parte della Regione Marche - Giunta Regionale, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - nella quale si chiede 

all’Autorità di esprimersi in merito alla validità del percorso individuato dalla Regione per gestire il periodo transitorio 

fino all’avvio della prevista gara per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale dell’intero bacino regionale. 

La Regione ha rappresentato che dal 1° aprile 2016, a seguito di modifiche nel contesto normativo nazionale, ha preso 

in carico le funzioni prima spettanti alle ex Province e si trova a dover gestire una fase transitoria in cui i servizi di TPL 

della Regione sono prestati sulla base di contratti sottoscritti dalle Province (TPL extraurbano) e dai Comuni (TPL 

urbano), scaduti a giugno 2013, poi prorogati prima formalmente (anche con leggi regionali, in contrasto con 

l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, come già rilevato anche dall’Autorità in due distinti pareri)1 e poi di 

fatto; tali servizi devono essere assicurati perché l’interruzione di pubblico servizio è sanzionata penalmente e, nelle 

intenzioni della Regione, occorre arrivare “con la massima urgenza” all’avvio della gara. 

In questa prospettiva, la Regione propone di arrivare alla gara gestendo la fase transitoria attraverso un percorso 

temporale in 3 fasi che sottopone all’attenzione dell’Autorità: 

1)  dal 1° aprile al 31 agosto 2016, sostanziale prosecuzione dello stato di fatto e negoziazione con i gestori correnti di 

nuove condizioni contrattuali; 

2)  dal 1° settembre 2016, per due anni, affidamenti diretti dei servizi ai vecchi gestori attraverso provvedimenti 

emergenziali ai sensi dell’articolo 5.5 del Regolamento CE n. 1370/2007; nel frattempo, pubblicazione della pre-

informativa per la gara (gara unica per il TPL urbano ed extraurbano, in 5 lotti), definizione dei documenti e, entro il 

2017, pubblicazione dell’avviso di gara; 

3)  dal 2019 in poi, avvio delle nuove gestioni (compatibilmente con gli esiti della gara). 

La Regione chiede inoltre all’Autorità “un indirizzo sulle modalità più appropriate per l’eventuale imposizione di obblighi 

di servizio pubblici qualora non si riesca ad addivenire ad un accordo consensuale tra le parti”. 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90, intende svolgere 

alcune considerazioni limitatamente alle questioni concorrenziali inerenti la richiesta di parere. 

Con riferimento al percorso indicato dalla Regione per gestire il periodo transitorio e in particolare alla scelta di 

prorogare ulteriormente (per 24 mesi) i contratti in essere, con atti amministrativi, avvalendosi dell’articolo 5.5 del 

Regolamento CE n. 1370/2007, in modo da garantire il servizio fino alla conclusione della gara, l’Autorità ribadisce che 

il ricorso allo strumento della proroga dei contratti di servizio dovrebbe avvenire soltanto in circostanze eccezionali e 

giustificate, attesi gli effetti di chiusura del mercato che ne derivano. 

Nel caso di specie, l’Autorità osserva che la Regione Marche ha preso in carico le funzioni di stazione appaltante da 

pochissimo tempo (1° aprile 2016). A fronte della chiara volontà di bandire una gara che prevede più lotti, l’Autorità 

ritiene opportuno che la Regione si adoperi tempestivamente per avviare e concludere il prima possibile la procedura di 

selezione competitiva per l’affidamento dei servizi di TPL, secondo una tempistica anche più stringente di quella 

proposta. Tutto ciò considerato, appare quindi ragionevole ricorrere ad una proroga per gestire la sola fase transitoria 

in modo da garantire il servizio fino alla conclusione della gara. 

Con riguardo alla richiesta di fornire indicazioni “sulle modalità più appropriate per l’eventuale imposizione di obblighi 

di servizio pubblico qualora non si riesca ad addivenire ad un accordo consensuale tra le parti”, l’Autorità ritiene che si 

tratti di questioni inerenti essenzialmente la natura dei rapporti contrattuali tra la parte affidante ed il soggetto 

gestore, che esulano dalle competenze istituzionali dell’Autorità. 

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26, legge n. 287/90. Eventuali esigenze di 

riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i 

motivi. 

 

 

                                                           
1 [Cfr. casi S2143 del 13 gennaio 2015 e S2442 del 13 gennaio 2016.] 
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