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Sommario: 1.  I servizi di interesse economico generale ed i servizi privi di interesse economico nella 

recente legislazione 2. Il modello dei SIEG derivato dalla giurisprudenza europea e la nozione di 

servizio di interesse economico generale nel testo unico sui servizi pubblici locali di interesse 

economico 3. La nozione di servizio pubblico locale non di interesse economico che emerge dal testo 

unico 4. Le deroghe della giurisprudenza comunitaria al regime concorrenziale dei SIEG sulla base dei 

principi di sussidiarietà e solidarietà 5. Il principio di sussidiarietà orizzontale come criterio per 

identificare i servizi privi di interesse economico ed il loro ambito di operatività. 

 

1. I servizi di interesse economico generale ed i servizi privi di interesse economico nella 

recente legislazione 

Se ci si chiede come siano individuati i servizi privi d’interesse economico generale e, in particolare, 

quelli locali nella recente legislazione nazionale, si può constatare che non vi si trova alcuna definizione 

di tali servizi.    

Il testo del decreto legislativo recentemente approvato dal Governo, recante il Testo Unico sui servizi 

pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita dal comb. disp. degli 

artt. 16 e 19 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche)1, in relazione all’oggetto proprio della delega, intende considerare soltanto, 

all’art. 2 comma 1 lett. a), la figura dei “servizi di interesse economico generale di rilievo locale”.    

E bensì vero che si tratta di un decreto che non è stato ancora licenziato per effetto della sentenza n. 

251 del 2016 della Corte costituzionale, che ha sancito l’illegittimità della legge delega nella misura in cui 

quest’ultima non ha previsto meccanismi di leale collaborazione, pur in presenza di una materia non 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Lo studio costituisce la rielaborazione dell’intervento “I servizi pubblici locali non 
di interesse economico” svolto nel convegno “Trasformazioni del diritto amministrativo tra ventesimo e ventunesimo 
secolo” tenuto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Verona il 30 settembre 
2016 e sarà pubblicato negli atti dello stesso convegno. 
1 Ma non ancora emanato causa il sopraggiungere della sentenza della Corte costituzionale n. 251 di quest’anno. 
Sulle norme della legge n. 124 del 2015 rilevanti in materia cfr. H. Bonura G. Fonderico, Le partecipazioni societarie 
delle amministrazioni pubbliche e i servizi pubblici locali di interesse economico generale, in Giornale di diritto amministrativo, 
2015, 651. 
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esclusivamente riconducibile alla competenza statale ma all’intreccio inestricabile di attribuzioni statali e 

regionali. Ciò premesso, pare comunque possibile svolgere la nostra analisi considerando che la 

concertazione Stato Regioni verosimilmente non toccherà l’assetto definitorio del decreto (che peraltro, 

come vedremo, appare imposto in larga misura da altre differenti indicazioni legislative, come quelle 

relative alle società pubbliche)2. 

Tornando alla disposizione suindicata per definire i s. i. e. g. di ambito locale (o servizi pubblici locali di 

interesse economico generale) si rinvia alla definizione data dal d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, 

(recante il nuovo ordinamento delle società a partecipazione pubblica, emanato in attuazione della 

delega conferita dall’art. 16 della stessa legge n. 124) stabilendo che sono tali “i servizi di cui all’art. 2 

comma 1 lett. h (del predetto decreto) che i comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, 

assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle collettività di riferimento, così da garantire 

l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”. 

Formalmente il rinvio è riferito alla sola lett. h) ma sembra essere il frutto di un manifesto errore 

essendo i s. i. e. g. definiti specificamente alla lettera i) del decreto, in combinato disposto con la stessa 

lett. h)3.  

                                                           
2 La legge delega è stata adottata sulla base delle competenze legislative esclusive statali e in tema di tutela della 
concorrenza, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e delle 
funzioni fondamentali degli enti locali. Tuttavia, la recente sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, 
qui citata soltanto “in prima lettura”, ha adottato un nuovo orientamento, anche con riguardo all’art. 19 della 
legge di delega, relativo ai servizi pubblici locali di interesse economico generale. E cioè: quando non sia possibile 
individuare una materia di competenza dello Stato cui ricondurre, in via prevalente, la normativa impugnata, 
perché vi è, invece, una concorrenza di competenze, statali e regionali, relative a materie legate in un intreccio 
inestricabile, è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati 
strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze. Per questo la Corte 
ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme di delega che non hanno previsto idonee forme di 
concertazione, quali le intese, ma hanno disposto solamente forme di raccordo Stato-Regioni rappresentate dal 
semplice parere. Si aprirebbe, quindi, la possibilità di impugnazioni ad opera delle Regioni anche con riguardo al 
presente decreto attuativo, nella misura in cui la determinazione “unilaterale” del presupposto di applicazione 
delle norme possa rappresentare una lesione degli interessi regionali. 
3 Il rinvio appare evidentemente frutto di un errore nel richiamo delle disposizioni: il riferimento avrebbe dovuto 
essere alla lettera i) e non alla sola lettera h) dell’art. 2 del Testo Unico sulle società. Intesa nella sua versione 
letterale, infatti, la disposizione conduce ad irrimediabili problemi di organicità dell’ordinamento e di applicazione 
del nostro Testo Unico. 
Più precisamente, avremmo nel medesimo sistema normativo, dei servizi di interesse economico generali 
caratterizzati in maniera diametralmente opposto se svolti in ambito locale da enti locali o se realizzati, in ambito 
locale o centrale, da enti societari. Nel primo caso, in particolare la nozione di servizi di interesse economico 
generale coinciderebbe con i servizi di interesse generale tout court (i SIG comunitari), nozione che, come è noto, 
comprende attività di segno economico e non economico. Ogni attività, per essere di interesse generale per 
l’amministrazione che la garantisce, diverrebbe di natura economica. 
Inoltre, intesa in questi termini, la disposizione renderebbe inapplicabile la normativa in materia di servizi 
pubblici locali di interesse economico, che, nonostante la intitolazione, varrebbe per ogni tipo di attività di 
interesse generale, con buona pace delle regole, che, come vedremo, il legislatore indirizza solo ad un 
determinato tipo di servizi, quelli appunto “formalmente” di carattere economico. 
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Infatti, l’art. 2 comma 1 lett. h),  definisce i servizi di interesse generale come le “attività di produzione e 

fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni 

differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le 

amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la 

soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, 

ivi inclusi i servizi di interesse economico generale” ma è la lett. i) dello stesso articolo che specifica poi che 

sono “servizi di interesse economico generale: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro 

corrispettivo economico su un mercato”.  

La nozione di servizi di interesse economico generale di ambito locale non può che ricavarsi, quindi, da 

entrambe le lettere h) e i) dell’art. 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Combinando le due 

lettere si può dire che siano tali i “servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo 

economico su un mercato che i comuni o le città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come 

necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle collettività di riferimento così da garantire l’omogeneità dello 

sviluppo e la coesione sociale”. 

Come si vede, nel Testo Unico sui servizi pubblici locali, come del resto in quello relativo alle società 

pubbliche, non si dà una definizione di servizi privi di interesse economico. Tuttavia, pare possibile 

ricavare a contrario dalla nozione di servizi di interesse economico generale di ambito locale la nozione 

di servizi privi di interesse economico e di precisare quale sia la disciplina che ne può derivare.   

A tal fine occorre peraltro preliminarmente riflettere su come il legislatore abbia delineato la figura dei 

servizi di interesse economico generale di ambito locale (SIEG).  Ad un primo esame pare di poter 

constatare che il legislatore, seppure attraverso una nozione da identificare attraverso dei correttivi 

interpretativi, abbia inteso certamente recepire la figura dei SIEG dell’ordinamento europeo (la figura è 

                                                                                                                                                                                                 
Ancora, questa nozione di servizi locali economici, tendenzialmente comprensiva anche di quelli non economici 
o di mercato, imporrebbe all’amministrazione, in ogni ipotesi di assunzione e garanzia di attività di interesse 
generale (ogni “attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento 
pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, 
qualità e sicurezza”), di applicare i rigidi modelli organizzativi e funzionali pro-concorrenziali del Testo Unico in 
esame. Ciò pare inadeguato sul piano funzionale, oltreché irrispettoso delle prerogative regionali sancite dalla 
costituzione nella determinazione di modelli di gestione dei servizi non economici e sociali. 
Occorre a questo riguardo considerare che, se la norma fosse intesa nella sua accezione letterale, uscirebbe 
dall’ordinamento la figura del servizio pubblico locale privo di interesse economico che andrebbe a perdersi in 
quello economico, a propria volta dilatato fino a comprendere ogni servizio di interesse generale. Il dato 
normativo potrebbe anche essere plausibile se il legislatore non avesse voluto modellare con il Testo Unico in 
esame una normativa ad hoc per i soli servizi economici, ritagliando spazio normativo, pur residuale, per una 
categoria non più esistente. 
Del resto, lo schema di decreto originario definiva i servizi di interesse generale di ambito locale trascrivendo 
sostanzialmente il dettato della lettera i) e non della lettera h) del Testo Unico sulle società. 
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infatti di derivazione comunitaria ed è una specificazione dei SIG, servizi di interesse generale)4, ma 

nell’importare la figura nel nostro ordinamento, come emerge dai testi richiamati, parrebbe avervi 

aggiunto dei tratti ulteriori che possono aver arricchito la figura e ampliato l’ambito di applicazione 

della relativa disciplina. 

Alla nozione accolta il Testo Unico fa seguire, poi, un complesso di principi e di norme applicabili ai 

servizi pubblici locali di interesse economico generale e non ai servizi pubblici privi di interesse 

economico generale.  

La definizione delle due nozioni risuIta, quindi, particolarmente rilevante perché non sarebbero 

applicabili, tra l’altro (escludendo tutte le disposizioni organizzative e funzionali), né i meccanismi di 

assunzione del servizio ad opera dell’ente locale (affidamento diretto in particolari circostanze od 

attribuzione al mercato con gara)5, né le finalità ed i principi di gestione6, né i meccanismi di tutela intesi 

                                                           
4 Sulla categoria cfr. G. F. Cartei, Il servizio universale, Milano, 2002, pp. 258 e ss.; G. Caggiano, La disciplina dei 
servizi di interesse economico generale: contributo allo studio del modello sociale europeo, Torino, 2008; F. Trimarchi Banfi, I 
servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2008, 1063; L. 
Bertonazzi e R. Villata, Servizi di interesse economico generale, in Tratt. Dir. amm. eur., a cura di M. P. Chiti e G. Greco, 
IV, 2ª ed., Milano, 2009, pp. 1791 ss.; D. Gallo, I servizi di interesse economico generale. Stato mercato e welfare nel diritto 
dell’Unione europea, Milano, 2010; L. Ceraso, I servizi di interesse economico generale e la concorrenza 'limitata': profili interni, 
comunitari e internazionali, Napoli, 2010; F. Merusi, Regolazione dei servizi d'interesse economico generale nei mercati 
(parzialmente) liberalizzati: una introduzione; D. Sorace, Servizi pubblici economici nell'ordinamento nazionale ed europeo, alla 
fine del primo decennio del 21° secolo; F. Donati, Servizi di interesse economico generale: prospettive di evoluzione del modello 
regolatorio europeo; E. Bruti Liberati,  Servizi di interesse economico generale e regolatori indipendenti, in E. Bruti Liberati e F. 
Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010. Più recentemente, G. 
Marchianò, Occorre cambiare tutto perché nulla cambi: la tormentata vicenda dei sieg, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
Comunitario, 2013, 1021. Per il rapporto tra le figure comunitarie e domestiche cfr. D. Miniussi, La nozione di 
servizio pubblico locale tra diritto europeo e ordinamento nazionale, in Il diritto dell'economia, 2013, 119. La letteratura italiana 
si è occupata della figura del servizio pubblico anche locale, per tutti, cfr. N. Rangone, I servizi pubblici, Bologna, 
1999; G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001; Id., Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, 
2005; F. Liguori, I servizi pubblici locali: contendibilità del mercato e impresa pubblica, Torino, 2004; Id., I servizi 
pubblici locali, Torino, 2007.  
5 Cfr. artt. da 5 ad 8 del Testo Unico. 
6 Di cui all’art. 4 del Testo Unico. Possono essere annoverate tra le finalità: “affermare la centralità del cittadino 
nell’organizzazione e produzione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, anche favorendo forme di partecipazione 
attiva… A tal fine  nel rispetto della Costituzione e dei princìpi del diritto dell’Unione europea, l’assunzione, la regolazione e la 
gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono ispirate a principi di efficienza nella gestione, efficacia nella 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe 
orientate ai costi standard, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, concorrenza nell’affidamento dei servizi, 
sussidiarietà, anche orizzontale, e trasparenza” (comma 1); “Promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di 
prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici locali di interesse economico generale” 
(comma 2).  Vengono, inoltre, enunciati i seguenti principi generali: “Le amministrazioni e gli enti competenti 
all’organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale rispettano la parità di trattamento, anche tra imprese 
pubbliche e private, e operano secondo il principio di proporzionalità, nei limiti di quanto necessario per garantire le esigenze 
imperative di interesse generale” (comma 4)… “Agli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono assicurati 
l’accessibilità, la continuità, la non discriminazione e i migliori livelli di qualità e sicurezza, nel rispetto dell'articolo 117, secondo 
comma, lettere e) ed m), della Costituzione” (comma 5); … “I soggetti competenti all’organizzazione dei servizi pubblici locali di 
interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), ed s), della Costituzione, assicurano adeguate 
forme di vigilanza e controllo e adeguati livelli di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale 
cooperazione” (comma 7).  
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in senso lato, naturalmente ulteriori rispetto a quelli giurisdizionali (contratto di servizio e carte dei 

servizi)7. 

Si consideri, a questo proposito, che nel Testo Unico troviamo finalità e principi di gestione che non 

sono posti nell’esclusivo interesse dei fruitori, bensì a garanzia della dialettica concorrenziale e, quindi, 

indirettamente, degli erogatori più capaci di emergere sul piano tecnologico e produttivo. Si pensi alle 

finalità dell’efficienza nella gestione, dell’applicazione di tariffe orientate ai costi standard, della 

promozione di investimenti in innovazione tecnologica, della concorrenza nell’affidamento dei servizi, 

della promozione della concorrenza, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi 

di tutti gli operatori economici interessati. Con riguardo ai principi, invece, si pensi alla parità di 

trattamento, anche tra imprese pubbliche e private, ed alla proporzionalità8. Siamo allora di fronte ad 

una moderna tutela della iniziativa economica dell’art. 41 della costituzione nel prisma della 

concorrenza comunitaria. 

Occorre, quindi, identificare il perimetro dei servizi pubblici locali di interesse economico tracciato dal 

legislatore italiano sulla scorta del diritto europeo9. In questo modo sarà possibile, come anticipato, 

identificare a contrario la figura dei servizi pubblici locali non di interesse economico ed il loro statuto 

disciplinare fondamentale. 

Inoltre, con l’occasione, sarà possibile verificare se il Testo Unico ponga confini definiti e 

immodificabili tra tipi di servizi che si impongono all’amministrazione che li assume o se (come nella 

disciplina precedente) rimanga la discrezionalità dell’amministrazione stessa di determinare se, nel 

                                                           
7 Il Titolo V del Testo Unico, che va dall’art. 21 all’art. 32 (articoli da 21 a 32), reca una serie di disposizioni a 
garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. Si considerino, ad esempio, le regole in materia di contratto 
di servizio, con i suoi contenuti obbligatori e le carte dei servizi. Si prevedono, inoltre, regole che impongono 
controlli che consentano all'ente affidante, tra l’altro, di verificare il rispetto del contratto di servizio. 
8 Sottolinea il valore delle regole concorrenziali (di derivazione comunitaria) nel regime del servizio pubblico 
locale M. Midiri, Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2014, 133, spec. pagg. 133 e segg. Il tema era già stato messo a fuoco dalla dottrina più 
risalente cfr. F. Degni, Servizi pubblici locali e tutela della concorrenza: alla ricerca di un punto di equilibrio, in Il Foro 
amministrativo T.A.R., 2005, 3507, spec. pagg. 3513 e segg. Su questi temi anche F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici 
nel diritto comunitario: nozione e principi, op. cit., quando analizza i criteri adottati dalla Corte di Giustizia per 
legittimare interventi legislativi nazionali derogatori del regime concorrenziale. I principi classici del servizio 
pubblico finalizzati alla garanzia dei diritti fondamentali dei fruitori, sono stati ben identificati dalla dottrina, cfr. 
per tutti R. Cavallo Perin, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra ordinamento interno ed ordinamento 
europeo, in Diritto amministrativo, 2000, 41. 
9 È appena il caso di considerare che, all’interno di questo perimetro, debbono essere applicati gli artt. 49, 56 e 
105 e segg… del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché le regole delle direttive in materia di 
appalti pubblici. Cfr. in termini T.A.R. Genova, (Liguria), sez. II, 26/04/2012, n. 565, in Foro amm. TAR, 2012, 4, 
1167. 
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proprio territorio, un’attività è suscettibile di essere realizzata con modalità economico/imprenditoriali 

o meramente erogative10.  

 

2. Il modello dei SIEG derivato dalla giurisprudenza europea e la nozione di servizio di 

interesse economico generale nel testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico 

Il legislatore nazionale, pare avere prima facie configurato, attraverso i più recenti interventi legislativi, i 

servizi pubblici locali di interesse economico utilizzando il modello europeo al quale occorre, quindi, 

fare riferimento per determinare il perimetro dei servizi di interesse economico anche per 

l’ordinamento italiano. 

Nel diritto e nella giurisprudenza europea si è partiti identificando i servizi di interesse economico 

generale con quelli che garantiscono retribuzioni e ricavi e, per questo, generano profitti e sono 

collocabili nel mercato concorrenziale11. Inoltre, si è circoscritto l’ambito dei servizi di carattere non 

economico in termini ristretti identificandoli nelle attività che riguardavano non solo le prerogative che 

sono inerenti all'esercizio di potestà pubbliche (come la sicurezza, la giustizia, ecc.), ma anche quelle 

intrinsecamente non economiche (come i sistemi della scuola dell'obbligo o della previdenza sociale)12.  

Spesso, poi, la giurisprudenza ha identificato un’attività come di interesse economico quando è 

collocabile in un mercato anche soltanto potenziale, nel quale, quindi, può essere alterata la concorrenza 

tra operatori. Si tratta del criterio oggettivo “comparativo” 13. 

                                                           
10 Ha delineato gli ambiti di questo tipo di discrezionalità con riguardo ai servizi di rilevanza economica 
(latamente corrispondenti ai SIEG nel nostro ordinamento) H. Bonura, I servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economica e la potestà organizzatoria degli enti locali, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, 398. 
11 Comunicazione della Commissione 19 gennaio 2001, I servizi d'interesse generale in Europa [COM(2000)580] in 
Gazzetta ufficiale C 17 del 19.01.2001, punto 30. Si fa riferimento ad attività che “non realizzano profitti e non si 
prefiggono di svolgere un’attività industriale o commerciale” e si richiama Corte di Giustizia, 7 dicembre 1993, causa C-
109/92, Wirth c. Landeshauptstadt Hannover. Il riferimento era alle cause Corte di Giustizia, 27 settembre 1988, 
causa C-263/86, Stato Belga c. Humbel e Edel in Racc. 1988 pag. I-5365, in cui si afferma “15. Occorre qui ricordare 
che, a norma dell’art. 60, primo comma, del trattato CEE, sono comprese nel Capo relativo ai servizi unicamente "le prestazioni 
fornite normalmente dietro retribuzione ". 16. La nozione di retribuzione non è definita in modo esplicito dall' art. 59 e seguenti del 
trattato CEE, tuttavia la sua portata giuridica può evincersi dall' art. 60, secondo comma, del trattato, a norma del quale i servizi 
comprendono in particolare attività di carattere industriale e commerciale ed attività artigiane e libere professioni. 17. La 
caratteristica essenziale della retribuzione va quindi rintracciata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della 
prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio”. Corte di Giustizia, 
17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre c. AGF e Cancava, in Racc. 1993, pag. I-
637;. Comunicazione ult. cit., sub allegato II, Definizioni. 
12 Comunicazione della Commissione di data 26 settembre 1996 I servizi d'interesse generale in Europa [COM(1996) 
443] in Gazzetta ufficiale C 281 del 26.09.1996 punto 18. 
13 Sul criterio si consideri D. Gallo, I servizi di interesse economico generale, op. cit., pag. 270 e segg. che fa 
essenzialmente riferimento a Corte di giustizia Ce, causa C-475/99, Ambulanz Glockner in Racc. 2001 I-8089. La 
posizione è confermata dalle Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Poiares Maduro presentate il 10 novembre 
2005 e relative alla causa C-205/03, Fenin, § 12 richiamate da H. Bonura, I servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economica e la potestà organizzatoria degli enti locali, op. cit., pag. 402. Ma anche Corte costituzionale, sent. 17 
novembre 2010, n. 325 del 2010, in Foro it., 2011, 5, I, 1332, che richiama Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, 
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 Il legislatore italiano, in passato, ha sostanzialmente recepito questa figura di servizio di interesse 

economico generale di derivazione europea: è appena il caso di ricordare che la distinzione nazionale tra 

servizi “di rilevanza economica” e servizi “privi di rilevanza economica” di cui agli artt. 113 e 113 bis 

D.lgs. 267/2000, risulta ancorata alla suindicata impostazione europea14. 

La figura europea di SIEG si è via via arricchita di ulteriori caratterizzazioni. Con la Comunicazione del 

2006 si è affermato che “per quanto riguarda la legislazione in materia di concorrenza, la Corte ha stabilito che 

debba essere considerata attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato 

mercato da parte di un'impresa, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di 

finanziamento”15. Il che significa che, “se le Autorità pubbliche decidono di affidare la missione ad un partner esterno 

o di cooperare con il settore privato con un partenariato, può entrare in gioco la normativa comunitaria in materia di 

appalti pubblici e concessioni”16 (e, in ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza, di parità di 

trattamento e di proporzionalità)17. Se un'autorità procede ad una “compensazione finanziaria pubblica” 

(per coprire le spese risultanti dallo svolgimento della missione e che non sarebbero state sostenute da 

un ente operante esclusivamente in base a criteri di mercato) secondo la Commissione possono risultare 

applicabili le regole che vietano aiuti di Stato18. 

La tesi dell’irrilevanza giuridica del soggetto che eroga i servizi per qualificarli come economicamente 

rilevanti è stata recentemente seguita anche dal Consiglio di Stato, che ha affermato, per le associazioni 

di volontariato, che l’assenza di uno scopo di lucro non esclude la presenza di un’attività economica di 

tipo concorrenziale19. 

                                                                                                                                                                                                 
causa C-35/96, Commissione c. Italia, in Racc. 1998 pag. I-03851 ed il Libro verde della Commissione su I servizi di 
interesse generale, del 21 maggio 2003, [COM(2003) 270]  in Gazzetta ufficiale C 76 del 25.03.2004§ 2.3, punto 44. 
14 G. Greco, Servizi sociali e disciplina della concorrenza: dalla esclusione alla (possibile) eccezione, in Diritto del Commercio 
Internazionale, 2015, 822, pag. 829. 
15 Comunicazione della Commissione del 26 aprile 2006 [COM(2006)177], I servizi sociali di interesse generale 
nell’Unione Europea, par. 2.1 che richiama Corte giust. CE, sent. 12 settembre 2000, Pavlov, cause riunite da 
180/98 a 184/98. 
16 Comunicazione della Commissione del 26 aprile 2006 [COM(2006)177], I servizi sociali di interesse generale 
nell’Unione Europea, par. 2.2.1. 
17 Comunicazione della Commissione del 26 aprile 2006 [COM(2006)177], I servizi sociali di interesse generale 
nell’Unione Europea, par. 2.2.1. 
18 Comunicazione della Commissione del 26 aprile 2006 [COM(2006)177], I servizi sociali di interesse generale 
nell’Unione Europea, par. 2.2.2. 
Queste posizioni sono state costantemente confermate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia con 
riferimento agli enti senza scopo di lucro, cfr. a questo proposito G. Greco, Servizi sociali e disciplina della 
concorrenza: dalla esclusione alla (possibile) eccezione, op. cit., pag. 834. 
19 Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15/04/2013, n. 2056, in Foro Amm. CDS, 2013, 4, 911: “Le associazioni di 
volontariato possono essere ammesse alle gare pubbliche quali imprese sociali, alle quali il d. lg. 24 marzo 2006, n. 155, ha 
riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio 
di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa; di conseguenza l'assenza 
dello scopo di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un'attività economica e siano ritenuti operatori economici, potendo 
soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati come imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, e ciò coerentemente anche con 
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Più recentemente, la Corte di giustizia, dopo avere ritenuto irrilevante ai fini della offerta dei servizi sul 

mercato la circostanza che l'operatore sia un ente senza scopo di lucro (e che il suo personale svolga i 

servizi sotto forma di volontariato), ha affermato che non si può escludere la natura economica di un 

servizio e, correlativamente, la sua sottoposizione alla disciplina comunitaria degli appalti pubblici (di 

cui alla direttiva 2004/18) solo perché il compenso è limitato al rimborso delle spese sostenute20. In 

questo caso, si determina il perimetro della nozione con un’applicazione congiunta del Trattato, e dei 

suoi artt. 49, 56, 105, 106 e della direttiva più risalente in materia di appalti. 

Tornando ora alla nozione domestica di servizio di interesse economico, il Testo Unico, agli artt. 1 e 2, 

importa nell’ordinamento nazionale dei servizi pubblici locali, la nozione europea di SIEG, superando 

la definizione legata alla “rilevanza economica”21.  

La nuova configurazione, peraltro, era già stata sostanzialmente fatta propria dalla Corte costituzionale 

che, nella sentenza n. 325 del 2010 aveva distinto le due figure di servizi, accogliendo anche il criterio 

oggettivo comparativo del mercato potenziale, secondo il quale esiste un mercato concorrenziale anche 

quando esistono oggettivamente le condizioni per svilupparlo22. 

Ora il legislatore, però, pare volere aggiungere alla figura ulteriori specificazioni o caratterizzazioni. 

Siamo, infatti, di fronte ad una categoria diversa e specifica: si tratta di servizi anche potenzialmente di 

mercato (“erogati o suscettibili di essere erogati”), inoltre, si tratta di servizi che l’ente “assume” nel 

                                                                                                                                                                                                 
l'art. 1, par. 8, direttiva n. 2004/18/CE, per il quale i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una 
persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offrano sul mercato, rispettivamente, la 
realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi”. Cfr. nello stesso senso la giurisprudenza indicata da G. Greco, 
Servizi sociali e disciplina della concorrenza: dalla esclusione alla (possibile) eccezione, op. cit., pag. 833. 
E’ bensì vero che queste indicazioni appaiono in contrasto con la giurisprudenza, anche recente, che ammette 
deroghe al regime della concorrenza a beneficio delle associazioni di volontariato e non delle cooperative sociali 
in considerazione del fatto che le prime, a differenza delle seconde, per volontà del legislatore, recano caratteri 
organizzativi e funzionali tali da imporre per definizione il “carattere volontario, spontaneo e gratuito dell'attività, privo di 
alcun connotato di lucro anche indiretto a favore dei propri appartenenti il cui impegno, nella associazione, non può essere in alcun 
modo retribuito” T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, sent. 15/04/2016, n. 244, in www.giustizia-amministrativa.it; nello 
stesso senso T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, sent. 30/12/2015, n. 934, ivi, entrambe le sentenze richiamano 
Consiglio di Stato, sez. III, sent. 16/10/2013, n. 5035, in Foro amm. CDS, 2013, 10, 2693. 
20 Cfr. Corte giust. UE, Grande sezione, sent. 19/12/2012, n. 159, in Foro amm. CDS, 2012, 12, 3098, p. 29. 
21 In tal senso in maniera netta Parere Consiglio di Stato, Parere N. 01075/2016, cit., pag. 12. 
22 Cfr., a questo proposito, P. Sabbioni, La Corte equipara SPL di rilevanza economica e SIEG, ma ammette soltanto tutele 
più rigorose della concorrenza, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 4654. Sulla sentenza vedi anche A. Lucarelli, La 
Corte costituzionale dinanzi al magma dei servizi pubblici locali: linee fondative per un diritto pubblico europeo dell'economia, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2010, 4645; C. M. Aiello, La Consulta “salva” la riforma dei servizi pubblici locali dalle censure 
regionali (ma ammette il referendum abrogativo), in Corriere giuridico, 2011, 781; R. Caranta, Il diritto dell'UE sui servizi di 
interesse economico generale e il riparto di competenze tra Stato e Regioni, in Le Regioni, 2011, 1176; F. Castoldi, La riforma dei 
servizi pubblici locali a rilevanza economica al vaglio della Corte Costituzionale: i riflessi di alcune delle questioni trattate dalla 
sentenza sul servizio idrico integrato nazionale, in Rivista Giuridica dell'Ambiente, 2011, 258; L. Cuocolo, La Corte 
costituzionale ‘‘salva’’ la disciplina statale sui servizi pubblici locali, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, 484; S. 
Musolino, La riforma dei servizi pubblici locali è costituzionalmente legittima e compatibile con l’ordinamento comunitario, in 
Urbanistica e appalti, 2011, 49; S. Spuntarelli, L’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al vaglio della 
Corte e il caso del servizio idrico integrato, in Giurisprudenza italiana, 2011, 1768. 
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senso di garantisce23. Lo stesso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto parla di nozione 

non in contrasto ma connotata da altri due profili.  Secondo  il legislatore – rileva il parere - i SIEG  

sono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati su un “mercato concorrenziale” con i seguenti 

ulteriori caratteri: “a) dal punto di vista oggettivo si àncora la definizione del SIEG alla circostanza che il servizio non 

sarebbe stato svolto senza intervento pubblico o sarebbe stato svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica 

ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza” ma questa caratterizzazione è superata dalla 

versione definitiva della norma; “b) si perimetra la nozione di SIEG dal punto di vista soggettivo, prevedendo che 

sia tale solo quello «assunto», cioè considerato come necessario dagli enti locali per il soddisfacimento dei bisogni delle 

comunità locali”24.  

Il legislatore nazionale positivizza ed importa non la nozione comunitaria di servizio di interesse 

economico generale determinata dalle coordinate normative e giurisprudenziali generali ricordate, ma 

quella, più specifica, determinata dal criterio “comparativo”25, secondo il quale, per l’economicità delle 

attività, è sufficiente sia ipotizzabile, sul piano oggettivo, un mercato concorrenziale, anche solo 

potenziale, non rilevando quindi un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. In tal senso, 

vengono riprese le indicazioni della Corte costituzionale del 2010 che aveva condiviso, senza grandi 

differenze, questo modello qualificatorio26. 

Il legislatore ha dedicato i propri sforzi definitori a determinare con nettezza ed a irrigidire la linea di 

confine tra servizi pubblici di interesse economico generale e servizi pubblici di natura diversa.  

Nel medesimo tempo, si rende più flessibile la demarcazione tra servizi pubblici di interesse economico 

e servizi privati, forse in considerazione del fatto che entrambi confluiscono naturalmente nella 

dimensione del mercato nella quale le ansie definitorie e regolatrici del pubblico potere si attenuano. 

Così, in assenza di una determinazione pubblica di assunzione della garanzia delle prestazioni, vero 

presupposto giuridico della sussistenza del servizio pubblico economico, i servizi privati sono liberi di 

guadagnare spazio nel mercato concorrenziale.   

 

 

3. La nozione di servizio pubblico locale non di interesse economico che emerge dal Testo 

Unico 

                                                           
23 Si consideri l’art. 1 del Testo Unico già richiamato nel testo del paragrafo 1. 
24 Parere Consiglio di Stato, Parere N. 01075/2016 di data 03/05/2016, pagg. 13 e 14, ma cfr. anche pag. 15. 
25 Vedi la nota 14. 
26 In questo senso cfr. H. Bonura, I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e la potestà organizzatoria degli enti 
locali, op. cit., secondo il quale la Corte aderisce ad una un’ “interpretazione ‘‘estensiva’’ del descritto criterio ‘‘comparativo’’, 
che, per il giudice costituzionale, impedirebbe che gli enti infrastatuali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla 
sussistenza della rilevanza economica del servizio”, pag.  403. 
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A questo punto occorre considerare che dalla nozione di SIEG di ambito locale accolta nel Testo 

Unico scaturisce a contrario la nozione di servizio di interesse non economico. Questa sul piano 

sostanziale, appare ora connotata da due caratteri essenziali: è una attività insuscettibile in astratto e ed 

in concreto, neppure in esito ad una valutazione soggettiva della amministrazione (come parevano 

consentire le coordinate comunitarie), di entrare nel mercato, perché questo non può manifestarsi 

neppure in via potenziale; è un’attività che reca caratteri di interesse pubblico che impongono agli enti 

pubblici infrastatuali di garantirne la realizzazione27. 

Sulla base di tali coordinate definitorie, il nuovo testo di legge erode l’ambito dei servizi di interesse 

generale non economico e, in questo modo, riduce l’ambito delle attività di interesse pubblico sottratte 

alla concorrenza ed al regime giuridico nazionale e europeo in materia. 

Così il legislatore, introducendo una nozione ampia di servizio pubblico di interesse economico 

(addirittura di più frequente applicazione sul piano concreto rispetto  quella europea), e ristretta di 

servizi pubblici privi di interesse economico, propone un regime concorrenziale “esteso” con il quale, 

innanzitutto, “chiude” ad interventi derogatori legislativi delle regione che tentino di estendere il range 

dei servizi di carattere non economico valendosi di coordinate legislative nazionali flessibili (legate ad 

una nozione non comparativa di servizio di interesse economico) e ormai superate. Infine, si chiude lo 

spazio ad una giurisprudenza “relativistica” che aveva ammesso deroghe alla concorrenza facendo leva 

sull’assenza, ora superata, di una normativa organica chiara in ordine ai confini tra tipi di servizi e, 

correlativamente, in ordine ai margini di scelta dell’ente locale28. 

È appena il caso di chiarire che, in tale quadro normativo, i servizi di interesse non economico non si 

identificano tout court con i servizi sociali perché alcuni di essi risultano collocabili in un mercato almeno 

potenziale e che, per questo, ricadono nella categoria dei servizi di interesse economico.  

Correlativamente, nell’ambito dei servizi privi di interesse economico, per definizione insuscettibili di 

trovare collocazione in un contesto di mercato, potrebbero trovare luogo attività di interesse pubblico 

non propriamente qualificabili in termini di prestazioni dirette a superare situazioni di bisogno delle 

persone, ovvero in termini di servizi sociali in senso classico29. Si pensi, ad esempio, alle attività di 

                                                           
27 Configurata in questi termini la figura appare compatibile con le coordinate definitorie del Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica (d. legs. n. 175 del 2016) di cui all’art. 2 richiamato nel primo 
paragrafo.  
28 In questo senso H. Bonura, I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e la potestà organizzatoria degli enti locali, 
op. cit., che afferma che la giurisprudenza opera al tempo del suo scritto, evidentemente prima del nuovo Testo 
Unico, “nella persistente assenza di una disciplina generale in materia di regime delle attività e di affidamento dei servizi pubblici 
locali”, pag. 404. 
29 Si fa riferimento al combinato disposto degli artt. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“Ai sensi 
del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, 
gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la 
persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, 
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multifactoring sostenute da enti locali, ove vengono realizzate attività di sviluppo economico-sociale che 

non si traducono in prestazioni di servizi contendibili sul mercato30. 

L’esito è quello che a una quota minore degli erogatori privati dei servizi sociali sarà   applicabile il 

regime tracciato dalla legge 8 novembre 2000 n. 32831 e dalle norme statali e regionali di attuazione 

(come il d.p.c.m. 30 marzo del 2001 che le regioni tendono ad applicare)32. Più precisamente, una quota 

maggiore di servizi sociali assumono i caratteri di servizi di interesse generale economico. Vengono, 

quindi, attratti al regime concorrenziale previsto dal Testo Unico e vengono sottratti ai regimi 

derogatori non concorrenziali posti dalla legislazione statale cedevole e dalla legislazione regionale. 

Come è noto, attualmente  (accanto alla gestione pubblica diretta), il coinvolgimento dei soggetti privati 

rappresentati da imprese, enti (con varie forme di enti no-profit recentemente riordinate), famiglie ed 

anche individui, si basa su  meccanismi di affidamento (o convenzionamento nel caso di partecipazione 

degli erogatori nel sistema)33 disciplinati, appunto, dal d.p.c.m. n. 31 del 2001, mediante un adattamento 

dell’evidenza pubblica secondo criteri specifici (tali meccanismi in alcune regioni presuppongono ad es. 

l’accreditamento)34. 

La nozione risulta differente anche da quella che parrebbe emergere dall’emanando Testo Unico sul 

Terzo Settore le cui disposizioni, quindi, dovranno essere coordinate con le norme in esame. 

                                                                                                                                                                                                 
nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”) ed 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328. Per una 
definizione ricostruttiva dei servizi sociali cfr. per tutti S: Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, Milano, 
2004. 
30 Sul modello cfr. G. Focardi, L. Salati, Multifactory: an Emerging Environment for a New Entrepreneurship, in N. 
Baporikar ed., Handbook of Research on Entrepreneurship in the Contemporary Knowledge-Based Global Economy, Hershey 
(PA, USA), IGI Global, 2016.  
31 Con riguardo a questo sistema si considerino i vari contributi in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori 
(a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali, Milano, 2003. 
32 Sul ruolo del D.p.c.m. del 2001 cfr. S. Frego Luppi, Il rapporto pubblico-privato e la libertà di scelta dell’utente, e A. 
Fossati, L’affidamento dei servizi sociali ai soggetti del terzo settore, in E. Codini, A. Fossati, S. Frego Luppi (a cura di), 
Manuale di diritto dei servizi sociali, Torino, 2013. 
33 Sulla tipologia di enti erogatori privati A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2012, pag. 173 e 
segg. Si consideri, in ogni caso, che il legislatore sta procedendo anche alla riforma del terzo settore che non 
altera i tratti fondamentali del modello organizzativo indicato, ma prevede, come dato di interesse per la nostra 
analisi, la creazione di un Registro unico del Terzo settore (e dei suoi enti) come strumento di razionalizzazione e 
di semplificazione del sistema organizzativo indicato nel testo. Sulla G. U. n. 141 del 18 giugno 2016, è stata 
pubblicata la legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile universale, l’atto è in vigore dal 3 luglio 2016. Per un commento al testo in via di 
approvazione cfr. G. Bartoli, V. Menegatti, C. Ranieri, La riforma del Terzo settore e il sistema di registrazione degli enti 
non profit, in Amministrazione in cammino, 13 maggio 2016. 
34 A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, op. cit., pag. 180 e segg. che richiama i criteri di affidamento o di 
acquisto dei servizi dai soggetti privati quali la formazione, la qualificazione ed l'esperienza professionale degli 
operatori coinvolti; l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento; le modalità adottate per il 
contenimento del turn over degli operatori;  gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; la conoscenza 
degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità; il rispetto dei trattamenti 
economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza. Inoltre, i 
comuni, ai fini delle aggiudicazioni non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo 
ribasso. 
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Il nuovo Testo Unico pare potersi infatti imporre trasversalmente sulla nuova normativa di 

semplificazione del terzo settore e del suo registro unico imposto dalla legge delega 6 giugno 2016 n° 

106. Secondo questa legge l’iscrizione nel medesimo registro risulterebbe essere presupposto giuridico 

per forme di convenzionamento non pienamente concorrenziali ad opera degli enti locali. Nel 

medesimo tempo, però, queste forme di attribuzione del servizio, per le attività di interesse economico, 

risulterebbero prima facie contrarie alle regole europee, alle loro applicazioni giurisprudenziali e con le 

stesse indicazioni del Testo Unico.  

Peraltro, la nuova legge delega nel dettare i criteri di redazione del Codice del terzo settore all’art. 4 

impone al legislatore delegato di “o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello 

territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi 

d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e 

semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, 

nonché' criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni”.  

Per evitare antinomie tra fonti, quindi, il legislatore delegato, in forza del necessario rispetto delle regole 

europee anche di origine giurisprudenziale, pare chiamato a modellare un sistema del terzo settore 

all’interno del quale vi sono erogatori di servizi di interesse economico generale sottoposti alla disciplina 

concorrenziale secondo il Testo Unico che fa proprie tali regole. 

 

4. Le deroghe della giurisprudenza comunitaria al regime concorrenziale dei SIEG sulla base 

dei principi di sussidiarietà e solidarietà 

Occorre tuttavia chiedersi quali servizi pubblici locali non siano suscettibili, neppure in astratto, di 

essere attratti da logiche di mercato o di essere realizzati da soggetti del mercato e possano, quindi, 

essere ricondotti nell’ambito dei servizi privi di interesse economico. 

Il criterio di selezione pare potere essere tratto dalle indicazioni della più recente giurisprudenza 

comunitaria in materia di deroghe legislative nazionali all’applicazione della concorrenza per i servizi di 

interesse economico generale. In altri termini, le indicazioni della Corte di giustizia in ordine ai 

presupposti per “sottrarre” un servizio di carattere economico alla concorrenza possono essere 

valorizzate, in un contesto diverso, per determinare i casi nei quali in radice può essere ritenuta assente 

l’economicità di un servizio di interesse generale. 

Occorre in proposito ricordare che l’ordinamento europeo ha sempre ammesso deroghe legislative 

nazionali al regime concorrenziale che interessa i servizi di interesse economico generale. Per 

giurisprudenza consolidata, “una normativa interna tale da limitare le libertà fondamentali garantite dal Trattato 

può essere giustificata se tale normativa è adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti (di interesse 
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generale, n.d.r.) e non va oltre quanto necessario a tale scopo». Ad esempio, “misure realmente concepite per garantire i 

servizi sanitari (quali per esempio i servizi di trasporto sanitario) forniti per conto delle pubbliche amministrazioni a tutti 

i cittadini, siano affidabili e di buona qualità, minimizzando allo stesso tempo le spese pubbliche, sono in via di principio 

in grado di giustificare una limitazione alle suddette libertà”35. In sostanza, sono ammesse deroghe, rigidamente 

proporzionali allo scopo, se mediante il mercato non possono essere realizzati gli stessi fini di interesse 

generale del servizio o non possono essere garantite le condizioni fondamentali per la sua realizzazione, 

ovvero l’efficacia e la sostenibilità finanziaria. 

La Corte di Giustizia ha recentemente confermato questa linea interpretativa affermando che “Gli art. 

49 tfUe e 56 tfUe non ostano ad una normativa nazionale che prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario 

di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi 

pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge 

l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di 

solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata”36. Così, l’esigenza di realizzare in maniera 

piena i fini sociali del servizio, il valore della solidarietà sociale e la sostenibilità finanziaria dei compiti di 

interesse generale sono identificati dalla giurisprudenza come i veri e propri presupposti giuridici per 

escludere la disciplina concorrenziale per servizi con riguardo ai quali è pur presente un mercato reale o 

potenziale.  

La Corte di Giustizia, nella stessa sentenza n. 113 del 2014, ha affermato che “gli articoli 49 TFUE e 56 

TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che … prevede che la fornitura dei 

servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, 

in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l’ambito normativo e 

convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al 

perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata”37. In sostanza, il 

giudice europeo valorizza, come presupposti della deroga alla concorrenza, l’efficacia delle prestazioni 

                                                           
35 Conclusioni dell’avvocato generale Nils Wahl presentate il 30 aprile 2014, Causa C-113/13 Corte di giustizia, 
sez. V, 11 dicembre 2014. Le conclusioni fanno riferimento alla sentenza Corte di Giustizia del 23 dicembre 
2009, C-376/08, Serrantoni e Consorzio stabile edili, in Racc. pag. I-12169, punto 44 e Corte di Giustizia, 
sentenza del 28 aprile 1998, C-158/96, Kohll (Racc. pag. I-1931, punto 41) e Venturini e a., punti da 41 a 42. 
36 Corte giustizia UE, sez. V, 11/12/2014, n. 113 in Rassegna di diritto farmaceutico 2015, 1, 198. Sulla sentenza cfr. 
A. Albanese, La Corte di giustizia rimedita sul proprio orientamento in materia di affidamento diretto dei servizi sociali al 
volontariato (ma sembra avere paura del proprio coraggio), in Foro it., 2015, IV, 151; R. Caranta, Affidamento dei servizi di 
ambulanza al no-profit, in Urbanistica e appalti, 2015, 512; E. Furiosi, Osservazioni alla sentenza, in Rivista italiana di 
diritto pubblico comunitario, 2015, 271; G. Greco, Servizi sociali e disciplina della concorrenza: dalla esclusione alla (possibile) 
eccezione, op. cit.; S. Olivieri, Sulla compatibilità con il diritto dell’UE dell’affidamento diretto e senza gara della fornitura di 
servizi di trasporto sanitario di urgenza e di emergenza ad associazioni di volontariato convenzionate, in Le Società, 2015, 387; P. 
De Angelis, L'affidamento senza gara del servizio di trasporto sanitario, in Giornale di diritto amministrativo, 2016,  249, che 
prende formalmente in esame la sentenza del Consiglio di Stato che pone fine al contenzioso in Italia (Cons. 
Stato sez. III 26 giugno 2015, n. 3208) ma in realtà esamina la sentenza del Giudice Comunitario. 
37 Corte giustizia UE, sez. V, 11/12/2014, n. 113, cit., p. 65. 
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per i fini di interesse pubblico, l’equilibrio di bilancio e, soprattutto, la realizzazione del valore della 

solidarietà (sempre secondo il principio di proporzionalità delle misure legislative nazionali). 

L’elemento realmente rilevante, peraltro, è che la Corte nella stessa sentenza n. 113, che ha avuto 

riguardo a una legge della regione Liguria, ha considerato il principio di solidarietà38, come “assimilabile 

(per il nostro ordinamento) alle disposizioni costituzionali e di legge relative all’attività di volontariato dei cittadini” e, 

più precisamente, “all’articolo 118, ultimo comma” della costituzione, che prevede che i cittadini “come 

singoli o associati, partecipano allo svolgimento di attività di interesse generale con il sostegno delle pubbliche autorità, sulla 

base del principio di sussidiarietà”. Il nucleo proprio del principio di solidarietà, quindi, è identificato 

nell’attività latamente volontaristica dei cittadini che realizzano compiti di interesse generale per la 

propria comunità, la quale è riconosciuta, a livello costituzionale, come contenuto fondamentale del 

principio di sussidiarietà orizzontale39. 

Come si vede, il dato giuridico innovativo è che la Corte ravvisa nella stessa sussidiarietà orizzontale 

come prevista dalla nostra Costituzione una manifestazione del principio di solidarietà che, in ambito 

europeo, può rappresentare un limite all’applicazione delle regole concorrenziali40. 

                                                           
38 La sentenza prende in esame le norme del nostro ordinamento perché la controversia trae origine da una legge 
della Regione Liguria (n.  41 del 2006 che prevedeva che i trasporti sanitari di emergenza e di urgenza possano 
essere attribuiti in deroga alle regole concorrenziali).  
39 Occorre considerare che una sentenza più recente della Corte, relativa al medesimo settore del trasporto 
sanitario italiano, ha più volte richiamato il principio di solidarietà facendo espresso e ripetuto riferimento alla 
sentenza n. 113 del 2014 senza però attribuire ai caratteri sostanziali della figura, ovvero alla sua derivazione da 
un canone di sussidiarietà orizzontale nel nostro ordinamento, un ruolo reale nelle proprie motivazioni. Così il 
contenuto del principio appare presupposto e non propriamente rilevante. Cfr. Corte Giust. UE, sent. 28 
gennaio 2016, n. 50, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it. Sentenze più risalenti della stessa Corte hanno 
caratterizzato il principio solidaristico in termini assimilabili a quelli indicati nel testo. Si tratta di pronunce in 
materia di concorrenza e di servizi previdenziali nelle quali la solidarietà è identificata essenzialmente nella 
“mancanza di un nesso diretto tra contributi pagati e prestazioni erogate” ed in un vincolo personale “tra i lavoratori 
maggiormente retribuiti e quelli che, stanti i loro redditi, sarebbero altrimenti privati di un'adeguata tutela sociale”. In questo 
senso, la legislazione nazionale (tedesca in questo caso) impone un sacrificio comune ai membri di una comunità 
per garantire prestazioni pubbliche omogenee a vantaggio dei membri della stessa comunità. Cfr. Corte giustizia 
UE, sez. III, 05/03/2009, n. 350, in Foro amm. CDS, 2009, 3, 583, ma anche Corte giustizia UE, sez. V, 
22/01/2002, n. 218, in Foro it., 2003, IV, 331. 
40 In Italia costituisce principio consolidato il nesso di derivazione della sussidiarietà orizzontale dalla figura della 
demarchia benvenutiana espressa da F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, Venezia, 1994. Sul tema recentemente S. 
Moro, Imparzialità e buon andamento nell’azione delle fondazioni di origine bancaria, in G. Sala – G. Meruzzi (a cura di), Le 
fondazioni di origine bancaria verso l’autoriforma, Bologna, 2016. Sui contenuti del principio, per tutti, G. Arena, G. 
Cotturri (a cura di), Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare l’Italia, Carocci, 2010; L. Grimaldi, Il principio di 
sussidiarietà orizzontale tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, Bari, 2006; G. Arena, Il principio di sussidiarietà 
orizzontale nell’art. 118 u. c. della costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, I, 179; G. Pastori, 
Sussidiarietà orizzontale ed amministrazione pubblica, ivi, II, 1753; I. Massa Pinto, Il principio di sussidiarietà. Profili storici e 
costituzionali, Napoli, 2003; A. Albanese, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia speciale e compiti pubblici, in 
Diritto Pubblico, 2002, 51; G. U. Rescigno, Principio  di sussidiarietà  orizzontale  e  diritti  sociali,  in Diritto  Pubblico,  
2002,  5;  A. D’atena, Costituzione  e  principio  di  sussidiarietà, in Quaderni Costituzionali, 2001, 13; P. Duret, La 
sussidiarietà “orizzontale”: le radici e  le  suggestioni  di  un  concetto,  in Jus,  2000,  95. M. P. Chiti, Principio di sussidiarietà, 
pubblica amministrazione e diritto amministrativo, in Diritto pubblico, 1995, 505. Per la sua origine P. Duret, Sussidiarietà e 
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5. Il principio di sussidiarietà orizzontale come criterio per identificare i servizi privi di 

interesse economico ed il loro ambito di operatività 

Sulla scorta di queste considerazioni, i servizi privi di interesse economico ben possono essere 

identificati nelle attività in cui trova realizzazione il contenuto essenziale della sussidiarietà orizzontale, 

quale attuazione italiana della solidarietà comunitaria.  

Si tratta, in particolare, delle forme di partecipazione all’erogazione delle prestazioni ad opera di soggetti 

privati diverse da quelle nelle quali gli intendimenti “sociali” degli operatori, da soli, non sono in grado 

di neutralizzare le logiche di mercato in senso oggettivo, chiudendo ad altri operatori. Il che può 

verificarsi nei casi nei quali l’operatore privato realizza una prestazione non suscettibile di essere 

assorbita da logiche di mercato, perché la specificità/identità soggettiva del soggetto erogatore 

corrisponde ad un interesse personale dell’utente o, in altri termini, ad una caratteristica essenziale per la 

garanzia dell’efficacia promozionale concreta della attività. 

Rientrano, innanzitutto, in questa categoria i servizi riconducibili al modello dell’auto-aiuto, valorizzato 

dalla stessa legge n. 328 e dai legislatori regionali41. Tale modello è solo apparentemente ristretto, perché 

l’omogeneità soggettiva in senso lato tra l’erogatore ed il fruitore del servizio può trovare attuazione 

anche per forme varie di strutture comunitarie ed associative. Si pensi, ad esempio, a comunità 

cooperative costituite da genitori per prestare assistenza ai propri figli affetti da disabilità o marginalità 

sociale e poi chiamate dagli enti locali a svolgere le loro attività in maniera aperta alla generalità dei 

cittadini, o, ancora, a comunità di operatori religiosamente caratterizzati. 

Al riguardo si può ritenere giustificata l’esclusione o l’attenuazione, per le strutture che realizzano in tal 

modo i servizi, dei meccanismi di aggiudicazione concorrenziale previsti dal Testo Unico. Il legislatore 

regionale potrebbe quindi prevedere, in maniera adeguata, meccanismi di attribuzione dei servizi che 

valorizzino il principio di sussidiarietà orizzontale “assecondando” le forme di erogazione dei servizi 

caratterizzati dalla omogeneità soggettiva o dalla “convergenza” tra formazioni sociali che realizzano le 

prestazioni e gli utenti. 

Medesime considerazioni potrebbero valere per l’esclusione dei meccanismi in senso lato di tutela (quali 

la specificazione dei contenuti dei contratti di servizio) previsti dal legislatore. Con riguardo alle 

medesime forme di prestazione dei servizi, si potrebbe utilmente alleggerire o deformalizzare il 

rapporto di tutela tra soggetti già “vicini”, in tutti i casi nei quali non appare utile appesantire i rapporti 

perché è la stessa “vicinanza” personale a poter supplire all’impiego di strumenti complessi di tutela. Il 

                                                                                                                                                                                                 
autoamministrazione dei privati, Padova, 2004. Per indicazioni bibliografiche generali A. Maltoni, Il conferimento di 
potestà pubbliche ai privati, Torino, 2005. 
41 Per una panoramica su queste forme di erogazione dei servizi cfr. S. Frego Luppi, Il rapporto pubblico-privato e la 
libertà di scelta dell’utente, op. cit., pagg 112 e seguenti che fa riferimento anche alla categoria 
dell’“autoamministrazione”. 
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tutto, naturalmente, mantenendo fermo il rispetto dei principi fondamentali del servizio pubblico e 

prevedendo, anche mediante disposizioni regionali, altre forme adeguate di garanzia degli standard di 

prestazione. 

In generale, sottoporre le forme considerate di prestazione dei servizi alle indicazioni della legge n. 328 

e delle leggi regionali di attuazione (che riprendono sostanzialmente gli orientamenti costituzionali) 

trova la sua giustificazione nel fatto che la forma di   erogazione è caratterizzata, come abbiamo visto, 

dalla vicinanza tra erogatori ed utenti ed è espressione peculiare del principio di sussidiarietà sociale.  Il 

che deve consentire    al legislatore regionale maggiori margini di manovra a garanzia dell’attuazione di 

tale principio.   

Per i servizi sociali riconducibili, invece, a quelli di interesse economico generale o di mercato, le regole 

del previsto Testo Unico, che mirano specificamente a contemperare i fini sociali con la tutela della 

concorrenza, paiono prevalere sulle indicazioni generali della legge n. 328 e vincolare l’autonomia 

legislativa regionale.  

 


