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Sulle attuali modalità di affidamento 

In questa fase gli affidamenti del TPL (gomma) sono, come da tempo ormai, di tre tipi 

- in house, ai sensi del Regolamento UE 1370 

- con gara, ai sensi del d.lgs. 422 e s.m., in cui può ritenersi compresa anche la gara per il gestore socio 

(ai sensi ora del TU sulle società a partecipazione pubblica) 

- diretto, nei limiti in cui l’affidamento diretto è consentito dal Regolamento 1370. 

Venuto meno il prospettato TUSPL – che non è stato pubblicato a causa della sentenza 251/16 della Corte 

costituzionale – non vi è più sovrapposizione tra disciplina generale e disciplina di settore. Ciò non toglie 

che vi siano disposizioni generali che si applicano anche ai TPL, come ad esempio l’art. 34, comma 20, 

come più precisamente è detto nel testo scritto della Relazione. 

Le Amministrazioni competenti possono, sia applicare il d.lgs. 422 e le altre norme nazionali pertinenti, sia 

il Regolamento comunitario, sulla base della autorizzazione contenuta nel noto art. 61 (anche qui rinvio 

alla Relazione scritta). Si prospettano, certo – nella scelta tra le diverse modalità della disciplina interna sui 

TPL e di quella comunitaria – degli interrogativi su quali altre norme interne trovino applicazione nell’uno 

e nell’altro caso. Ma non è su questo che intendo qui soffermarmi. 

Ricordo piuttosto che il Regolamento è ancora nella fase (2009-2019) in cui “ci si prepara ad applicare” i 

metodi di affidamento previsti dall’art. 5, metodi che entrano in piena applicazione a partire dal 3 dicembre 

2019. Salvo che il Regolamento stesso non venga modificato in questi mesi. Per il TPL ferroviario il 

Regolamento consente l’affidamento diretto. Pare che si chieda lo spostamento della scadenza del 2019 

almeno fino al 2022. I tentativi di modifica pro-concorrenziale avranno vita dura anche nel trasporto su 

gomma. 

D’altra parte il TUSPL, ormai decaduto, ribadiva la possibilità di utilizzazione delle c.d. tre modalità di 

affidamento, dichiarandole applicabili anche ai trasporti. Di lì nessun beneficio sul punto. Non senza 
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aggiungere che quello che in un primo periodo era previsto nel testo, la necessità di giustificare, secondo i 

principi comunitari correttamente interpretati, il mancato ricorso al mercato, sia per circoscrivere il 

perimetro del servizio pubblico, che è in questo caso servizio sussidiato, sia per scegliere il gestore in 

situazioni di esclusiva, è successivamente sparito, dopo il confronto del testo del Governo con i pareri 

parlamentari e non solo quelli. 

Quindi anche da questo punto di vista non vi è da attendersi che si introducano a breve sostanziali 

innovazioni rispetto alla situazione come sopra sinteticamente descritta. 

Resta vero tuttavia che l’affidamento in house è ora vincolato da maggiori limiti, per le necessità 

motivazionali e documentali da cui è giustamente circondato, a tutela della effettiva capacità gestionale e 

finanziaria della società pubblica affidataria. Occorre doverosamente sottolineare il maggior rigore della 

scelta in house, verso la quale le amministrazioni inclinano per molte ragioni, a cominciare dalla struttura 

proprietaria. Ma resta vero che nulla equivale ad un confronto competitivo, se ben gestito.  

Da quest’ultimo punto di vista è un campanello di allarme la situazione di molte gare, che nonostante tutto 

sono state avviate e sono ora ferme per contenziosi irrisolti (rimando anche qui alla relazione e ai molti dati 

raccolti nella recentissima indagine di AGCM 2016). Ciascuna gara è ferma per ragioni diverse. Faccio 

soltanto un esempio, la gara della Toscana1. 

La gara toscana si è conclusa per ora con un nulla di fatto, perché il TAR ha considerato entrambe le offerte 

di MOBIT ricorrente e di RATP, resistente, inammissibili. Ma la questione più interessante era se la 

partecipazione di RATP fosse ammissibile in quanto affidataria diretta. I giudici hanno svolto complesse e 

forse troppo complesse argomentazioni per concludere che era ammissibile. Questo perché la norma 

originaria del d.lgs 422 era stata sostituita con altra, che faceva riferimento alle modalità di affidamento 

consentite dal Regolamento comunitario. In tal modo la chiara disposizione del 422 – qualsiasi affidamento 

diretto, anche disposto con legge, dava luogo all’impossibilità di competere al di fuori del proprio territorio 

– è scomparsa.  

Per conseguire quali vantaggi è stata modificata quella norma del 422? Forse soltanto per consolidare la 

vigenza di tale regolamento. La conseguenza è stata che una società che avrebbe potuto tranquillamente 

essere considerata inammissibile è stata ammessa. Imputet sibi. 

                                                           
1 Gare: Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Puglia –gare risalenti e poi 
contratti prorogati- Umbria). Gare sospese per contenzioso: Campania, FVG, Liguria, Toscana. 11 regioni 
complessivamente. 
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Ma ritornando a quanto stavo dicendo, e concludendo su questo punto, la strada da percorrere per migliorare 

la nostra offerta di servizi non mi pare più quella di ridurre o eliminare gli affidamenti diretti (semmai 

quella di semplificare e unificare la disciplina). 

Sulla strada da percorrere 

Una premessa è indispensabile: l’organizzazione del servizio pubblico di trasporto come servizio pubblico 

si giustifica in quanto tutela un diritto costituzionalmente protetto, che non è semplicemente la libertà di 

circolazione, che per il fatto di essere una libertà, richiede di non essere ostacolata. Qui si tratta di un diritto 

positivo – dico una cosa ovvia che è utile ribadire – il diritto alla mobilità delle persone. Se si guarda la 

situazione del settore da questo punto di vista conta che la modalità di trasporto predisposta sia conforme 

all’obiettivo, in relazione ai tempi e ai luoghi e all’entità della domanda. Diviene normale progettare i 

servizi tenendo conto delle sostituzioni intermodali e dei servizi innovativi, se raggiungono ugualmente lo 

scopo. 

Rimandiamo sul diritto alla mobilità al Libro verde del 2007 “Verso una nuova cultura della mobilità 

urbana”; alla Comunicazione della Commissione 2009 “Piano di azione della mobilità urbana”; del 2013 

“Insieme verso una mobilità urbana competitiva [….]” In rapporto alle diverse esigenze. 

In altri termini sto dicendo una cosa anche questa ovvia – che il momento decisivo che determina come 

sarà il servizio è il momento precedente l’affidamento e la gestione, quello della programmazione. 

Attualmente la programmazione viene fatta a partire dai dati storici, con qualche correzione ed 

adeguamento. E viene fatta con riferimento a territori individuati sulla base di circoscrizioni amministrative 

e non sui flussi di traffico e relativa domanda. 

Il TUSPL decaduto su questo aspetto diceva qualche cosa di utile, nel definire la individuazione dei bacini: 

stima della domanda che si intende soddisfare, con tutte le modalità, avvalendosi di matrici 

origine/destinazione per l’individuazione della rete intermodale dei servizi di TPL, di linea e non. 

Se dunque la fase determinante è quella della programmazione, regionale e di bacino, ciò che preme 

sottolineare è che non è la legge a determinare la situazione attuale, e in particolare il perimetro del 

servizio universale, sono altri fattori. I criteri legislativi possono essere incompleti, anzi sono incompleti. 

Ma sono ora integrabili dall’Autorità di garanzia e dall’Autorità di regolazione del settore.  

Ad esempio, i servizi minimi, cioè il perimetro del servizio universale, possono essere individuati – a parità 

normativa – in termini diversi da come storicamente avvenuto. 
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Già con il 422 si poteva pensare che i servizi minimi non coprissero tutto il fabbisogno di mobilità (il 

422 parlava di servizi “essenziali”). Si poteva pensare che gli indirizzi della programmazione regionale 

fossero prevalenti e quindi decisivi. Mentre il complesso degli elementi che conosciamo ha reso prevalente 

la programmazione locale. 

Quello che qui intendo sottolineare è che grazie alle Autorità indipendenti – l’unica vera novità di questo 

settore - molto si può fare senza necessità di nuove norme (nulla lo impedisce nella legislazione attuale) 

per assumere un approccio innovativo nella formulazione dei piani di bacino e dei relativi confini. 

Una volta acquisito che la programmazione del TPL non è soltanto definire il perimetro del servizio 

universale, ma anche individuare modalità di trasporto che minimizzino i costi, decidere come si risponde 

quando la domanda è molto debole, e come si regolano le situazioni di domanda molto forte. Non ci 

nascondiamo certo la complessità dei problemi che ne seguono (se differenziare le tariffe, come inserire i 

servizi autorizzati, come regolare i rapporti tra servizi di linea e non di linea). Compresi i sistemi di 

finanziamento. 

Tutte queste nuove e complesse modalità di rispondere alla domanda di mobilità pongono problemi politici 

(gli interlocutori si sono ora semplificati, Regioni e comuni o C.M.); tecnici (per economisti ed 

econometrici), ed anche giuridici. Dal primo punto di vista segnalo soltanto la difficoltà togliere dai servizi 

minimi le fasce di servizio molto debole, per non essere fraintesi (ve la prendete con i più deboli?!). 

Dall’ultimo punto di vista sottolineo che i giuristi si sono sempre chiesti quali fossero i confini dei SIEG, 

quando una modalità di rispondere alla domanda fosse ancora dentro, o già fuori dalla nozione. Ma per il 

legislatore questi interrogativi non hanno ragion d’essere; si possono introdurre ad esempio in alcune 

situazioni “sussidi alla domanda”, anche se non si tratta di una modalità propria del servizio pubblico. 

Perché servizio pubblico esiste soltanto a mio modo di vedere se sussiste l’obbligo di prestazione del 

servizio. Per questa ragione consideravo sbagliato che nel TUSPL decaduto (art. 6, lett. b), si elencasse, 

come una delle modalità di perseguimento degli obiettivi nell’ambito del servizio pubblico locale di 

interesse economico generale “il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per 

la fruizione del servizio”. Non si sa mai che cosa i giuristi possono costruire sopra una definizione 

legislativa innovativa, come quella sarebbe stata. 

Ma qui non interessa sapere se si è fuori o dentro delle nozioni e definizioni costruite sul passato. Interessa 

sapere come evitare che in Italia vi siano trasporti pubblici inadeguati e le auto private più numerose al 

mondo (o quasi). 

 


