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Roma, 9 febbraio 2018 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per gli Affari Regionali 

 
 
 
 

Con riferimento alla richiesta di Parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni 
della legge regionale della Regione Abruzzo n. 64 del 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in 
materia di trasporto pubblico”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 
27 dicembre 2017, l'Autorità, nella riunione del 31 gennaio 2018, ha inteso formulare le seguenti 
osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90. 
La legge regionale in oggetto, costituita in tutto da tre articoli, proroga l’affidamento di alcuni servizi 
di trasporto pubblico locale su gomma in concessione, comunale e regionale, posti a carico del Fondo 
regionale trasporti, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 
1370/20071. La proroga, in vista dell’affidamento dei servizi, è prevista per almeno un anno, e 
dunque quanto meno dal 31 dicembre 2017 sino al 31 dicembre 2018, e comunque non oltre il 
termine di cui all’art. 8, par. 2, del medesimo Regolamento (CE) n. 1370/2007 (i.e. 3 dicembre 2019) 
(cfr. art. 1 comma 1). 
La legge regionale n. 64/2017 si colloca in un processo di riorganizzazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale da parte della Regione Abruzzo. Tale Ente, con propria Deliberazione n. 539/2017, 
ha infatti disposto: i) di procedere all’affidamento alla Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA 
S.p.A., per l’annualità 2018, in regime di proroga ex art. 5, comma 5, del Regolamento 1370/2007, 
e per il periodo 2019- 2027 in regime di in house providing, della maggioranza dei servizi di trasporto 
automobilistico urbano ed extraurbano e ferroviario del bacino unico regionale; ii) di mettere a gara 
una quota non inferiore al 10% dei servizi di trasporto su gomma ricadenti nel bacino unico regionale 
di programazione, “ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di affidamento di cui 
all’art. 5, par. 4, del Regolamento (CE) 1370/2007, previa verifica dei presupposti di cui alla Misura 
6 della Delibera ART 48/2017”. Le attività affidate in regime di in house providing a TUA S.p.A. 
coprono all’incirca il 63% dei servizi su gomma ed il 28% di quelli ferroviari. I restanti servizi su 
gomma oggetto della legge in esame pesano dunque il 37% del totale dei servizi di TPL. 

 
 

1 Art. 5 paragrafo 5: “L’autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio 
o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di 
un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di 
un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L’operatore di servizio pubblico ha il diritto di 
impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o 
prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una 
durata non superiore a due anni.”. 
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L’articolo 1, comma 1, della legge regionale n.64/2017 dispone che la proroga è assunta “[n]ell’ambito 
delle misure previste dall’articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”. Più precisamente, la 
proroga viene giustificata dalla necessità di dover attendere la compiuta definizione delle procedure di 
affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale avviate con la Deliberazione della Giunta regionale 
29 settembre 2017, n. 539. 
Si vuole sottolineare a tal proposito come la mancata adozione dei provvedimenti ministeriali previsti 
dall’art. 27 del D.L. 50/2017, relativi ai livelli adeguati dei servizi ed ai costi standard, in alcun modo 
impedisce che le Amministrazioni locali competenti procedano all’affidamento dei servizi di TPL 
tramite lo svolgimento di gare nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007. La 
proroga prevista dalla legge della Regione Abruzzo n. 64 del 21 dicembre 2017 appare, pertanto, non 
adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza di una situazione eccezionale di “emergenza” che 
possa legittimare, secondo le norme comunitarie richiamate, l’adozione di una simile decisione. Inoltre 
la proroga prevista dalla legge regionale appare di durata eccessiva (un anno prolungabile sino al 3 
dicembre 2019) dal momento che la scadenza degli affidamenti in essere (31 dicembre 2017) senza 
procedere alla nuova assegnazione dei servizi sembra riconducibile all’inerzia dell’amministrazione. 
Sotto altro profilo, si osserva come la fissazione di una proroga di un affidamento in essere tramite una 
legge regionale, piuttosto che tramite un atto dell’amministrazione concedente, impugnabile innanzi al 
Giudice amministrativo, appare in violazione dell’articolo 117, comma 2 lettera e) della Costituzione in 
materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni, come tra l’altro ribadito sia dalla Corte 
Costituzionale sia dalla Corte dei Conti2. 
In conclusione, la legge della Regione Abruzzo n. 64/2017, appare in grado di determinare ingiustificate 
restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, potrebbe presentare profili di incostituzionalità 
per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e). 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che 
non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali 
ragioni ostative alla pubblicazione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Cfr., ad esempio, Corte Cost., sentenze del 11 aprile 2011 n. 123 e del 13 gennaio 2014 n. 2, dove i giudici costituzionali 
hanno dichiarato l’illegittimità di disposizioni regionali che prevedevano tali proroghe; Corte Conti, Deliberazione del 13 
febbraio 2014 n. 12. 
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