
1 
 

 

                                                          Mario Sebastiani1 

Note sparse sui servizi pubblico locali nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza2  

 

 

Abstract 

Questo contributo si focalizza soprattutto su due aspetti degli articoli 8 e 9 del disegno di legge per 
la concorrenza dell’anno 2021, relativi ai servizi pubblici locali a rete, e sugli spazi possibili e 
auspicabili di «manovra» per i decreti delegati e per le leggi annuali che dovrebbero seguire.     

Uno sono i processi di aggregazione degli affidamenti, essenziali per garantire efficienza alle 
gestioni, visti tuttavia in una prospettiva più ampia della dimensione locale prevista dal disegno di 
legge. L’altro è il contenimento del ricorso all’in house providing o più propriamente la sua 
razionalizzazione.  

Si argomenta nel testo che i due profili indicati sono biunivocamente interconnessi,  cosicché 
l’uno è condizione per il perseguimento dell’altro e viceversa.              

Il lavoro prende a base il testo dell’art. 8 approvato dal Senato il 30 maggio e gli 
emendamenti all’art. 9 approvati dalla Commissione Attività produttive della Camera il 14 u.s.  
 
 
 
1.- Inquadramento 
 
La promozione della concorrenza è fra i pilastri riformatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr) dove, unitamente alle semplificazioni amministrative, viene classificata fra le riforme 
abilitanti: abilitanti, appunto,  alla realizzazione di tutto il resto.   

In questo quadro la legge annuale del mercato e della concorrenza per il (ormai 2021), che 
segue vari anni segnati dal vuoto di norme organiche in materia di concorrenza3, è fra le priorità del 
Governo e il suo sollecito varo è fra le condizioni poste dall’Unione europea per svincolare le tranche 
dei fondi.    

Il disegno di legge presentato dal Governo ai primi di dicembre del 2021 (di seguito “il ddl.”) 
dovrebbe segnare il primo atto del riavvio del percorso riformatore da attuarsi sistematicamente anche 
con leggi annuali. Infatti «La sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in 
via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al 
gioco competitivo e all’efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro 

                                                 
1 Università di Roma Tor Vergata e Società italiana di politica dei trasporti. 
2 Il saggio riprende e sviluppa temi affrontati dall’autore nell’intervento al seminario Servizi pubblici locali e criteri di 
economicità, efficienza ed efficacia. Le scelte tra le modalità di organizzazione del servizio pubblico. Lo sviluppo della 
concorrenza,  organizzato dalla Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica dell’Università Alma 
Mater di Bologna, 30 giugno 2022.  Il tema sviluppato si inquadra nel contesto dell’elaborazione del Rapporto annuale 
della Società italiana di politica dei trasporti, Trasformazioni e sviluppo del sistema della mobilità. Scenari prospettici, 
PNRR e strategia UE per una mobilità sostenibile (forthcoming).   
3 Nonostante sia un obbligo annuale introdotto nel 2009 (l. 99/2009, art. 47), la legge annuale è stata adottata solo una 
volta, nel 2017 con la l. 124. 
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socioeconomico», come viene  enunciato nel Pnrr4 e imposto dalla Commissione europea come 
condizione per l’accesso ai fondi del NGEU5.   

Al di là del personale, strisciante scetticismo che sia concretamente seguita in futuro, la via tracciata 
è sacrosanta perché equilibrate politiche di concorrenza possono conciliare a lungo andare obiettivi 
nell’immediato confliggenti, ma nell’immediato sono irte di ostacoli, oggettivi o alimentati dalla 
ricerca di un consenso politico aduso a non guardare oltre, appunto, l’immediato.  Insomma, la 
gradualità è d’obbligo ma va perseguita con continuità.   

Non imprevedibilmente il percorso del ddl 2021 si è rivelato irto di ostacoli. Infatti il testo originario  
– il quale probabilmente già scontava i lacci e lacciuoli che prevedibilmente avrebbe incontrato nel 
corso dell’iter parlamentare se fosse stato ancor più sfidante (prova ne sono i quasi quattro mesi di 
ritardo rispetto all’impegno assunto e i nove mesi trascorsi dalla segnalazione dell’AGCM6) –  è stato 
in buona parte depotenziato dal Senato ed è verosimile che il vaglio della Camera segnerà un ulteriore 
regresso.  

Il «dibattito pubblico» che oggi infuoca strade e forze politiche si incentra su due temi –  concessioni 
balneari e taxi & Co - che sarebbe arduo considerare di primaria importanza per la realizzazione del 
Pnrr e per  le sorti della Patria, ma che accendono ben compatte categorie di operatori.   

Sui terreni veramente centrali per l’efficienza del sistema e per il benessere della collettività – mi 
riferisco soprattutto ai servizi pubblici locali (di seguito SPL) e fra questi al trasporto pubblico -  è 
invece silenziosamente calata la scure conservatrice del Parlamento - del Senato,  al momento in  cui 
scrivo, mentre alla Camera fervono i lavori - dove gli interessi locali sono meno chiassosi perché 
hanno più diretta rappresentanza. 

Gli esiti dell’iter parlamentare del ddl governativo, quelli agli atti e quelli in  fieri – ne segnano un 
regresso consistente di quasi tutti gli aspetti più rilevanti, emblematico del clima ostile nei confronti 
delle politiche concorrenziali e della volontà di lasciare mani libere alla discrezionalità delle scelte 
politiche, centrali e tanto più locali. Il tutto in barba alle proposte riformatrici condivise con 
l’approvazione del Pnrr, fatte proprie dall’Unione e europea e puntualmente richiamate nella 
Relazione accompagnatoria del disegno di legge.    

Incidentalmente ma significativamente rientra in questo contesto «ambientale» l’eliminazione della 
previsione (art. 32 del testo originario del ddl) che i componenti delle autorità indipendenti siano 
scelti previa selezione pubblica da parte di una Commissione di esperti indipendenti: una proposta di 
riforma ricorrentemente tentata negli ultimi venticinque anni dai governi più aperti e regolarmente 
infrantasi contro il muro eretto in nome del  primato della politica.     

 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Pnrr, p. 81.  
5 L’impegno assunto con l’Unione europea è per l’emanazione di leggi sulla concorrenza negli anni 2021, 2022, 2023, 
2024 (Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la 
resilienza dell'Italia, 13.07.2021,  Allegato, p. 133). 
6 Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2021, AS1730 
del 19.03.2021). 
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2.- L’accesso alle gestioni 
 
2.1.- Criticità e occasioni perdute 

Venendo ai settori dianzi anticipati – i SPL e, fra questi,  il TPL - la loro centralità nella riforma 
concorrenziale è ben evidenziata nel Pnrr:  
«In materia di servizi pubblici, soprattutto locali, occorre promuovere un intervento di 
razionalizzazione della normativa, anche prevedendo l’approvazione di un testo unico, che in primo 
luogo chiarisca il concetto di servizio pubblico e che assicuri – anche nel settore del trasporto pubblico 
locale – un ricorso più responsabile da parte delle amministrazioni al meccanismo dell’in house 
providing. In questa prospettiva, pur preservandosi la libertà sancita dal diritto europeo di ricorrere a 
tale strumento di auto-produzione, andranno introdotte specifiche norme finalizzate a imporre 
all’amministrazione una motivazione anticipata e rafforzata che dia conto delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato, dei benefici della forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità 
dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in auto-produzione, o comunque a 
garantire una esaustiva motivazione dell’aumento della partecipazione pubblica» (Pnrr, pp. 80-81, 
enfasi aggiunta).  

A poco più di un anno di distanza cosa ne è stato di questi lodevoli impegni, a suo tempo  fatti propri 
dal Parlamento a cui il Piano è stato sottoposto, e a che punto siamo?  

Sembra che fra i due rami del Parlamento si sia convenuta una sorta di ripartizione delle competenze, 
visibile nel fatto che mentre l’art. 8, relativo ai SPL, è stato fortemente rimaneggiato dal Senato,  l’art. 
9 sul TPL è stato da questo trasmesso intatto alla Camera, che in Commissione attività produttive sta 
infatti – per quanto di «sua competenza» – provvedendo.   

Verrebbe da dire che si tratta di una prassi non proprio in sintonia con il nostro sistema di 
bicameralismo perfetto. Tuttavia la storia economica insegna che la divisione del lavoro è pilastro 
dell’efficienza produttiva: bene dunque la via seguita se riduce i tempi ed evita tentazioni di rilanci 
competitivi (al ribasso, intendo, in termini concorrenziali) fra i due rami.    

Al tempo stesso è discutibile che il trasporto pubblico locale sia affrontato in sede separata 
rispetto ai servizi pubblici locali perché se è vero che il primo è soggetto a una disciplina europea più 
elastica è anche vero che le problematiche sono pressoché comuni (sul «ponte» aperto fra i due articoli 
si tornerà poi).  

Naturalmente non è dato sapere quale sarà la proposta definitiva della Commissione, quale il testo 
che verrà sottoposto all’Aula e cosa ne uscirà dal nuovo round in Senato. Appare però scontato che il 
testo definitivo non segnerà un riavvicinamento a quello originariamente proposto. 

Ciò premesso,   non potendo discettare su congetture, in quanto segue  rifletteremo sul testo dell’art. 
8 approvato dal Senato e sugli emendamenti all’art. 9 approvati il 14.07.2022 dalla Commissione 
Attività produttive della Camera relativamente al TPL.     

*** 

Vale la pena segnalare alcuni punti emblematicamente cancellati dal vaglio  parlamentare, tanto più 
perché connessi con il tema delle aggregazioni (o disaggregazioni) fra società di servizi pubblici locali 
a rete come driver di efficienza ed economicità,  rispetto alle quali la «questione concorrenziale» è 
sia pre-condizione che output.  
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Riguardo all’art. 8 e limitandomi al terreno della concorrenza mi riferisco principalmente (a) alla 
cancellazione dell’aggettivo «anticipata» alla «motivata relazione» che gli EELL dovrebbero fornire 
per  il ricorso all’autoproduzione ex art. 192.2 del d.lgs. 50/2017 (di seguito CCP) e norme precedenti, 
e (b) all’eliminazione   dell’obbligo di trasmissione della relazione all’Autorità antitrust. 

A rigor di logica l’aggettivo di cui sopra può apparire ridondante e la possibilità per l’Autorità di 
intervenire in forza dell’art. 21-bis della l. 287/90 resta in piedi. Quello che è (altamente) significativo 
è che le due previsioni siano state cancellate7. Né pare rassicurante che, per il ricorso 
all’autoproduzione per  importi superiori alle soglie di cui all’art. 35 del CCP (lettera g),  sia stato 
mantenuto che la  motivazione (purtroppo non più anticipata) debba essere «qualificata» (c. 2, lettera 
f):  nozione di  «chiara oscurità» (o «oscura chiarezza») -  prendendo a prestito il giudizio di Giuseppe 
Tesauro su casi contigui8 – che non appare casuale,  posto che l’uso di un termine più forte (ad 
esempio rafforzata o aggravata) avrebbe probabilmente fatto saltare la penna a qualche parlamentare 
poiché foriero di restrittive declinazioni in sede di decreto legislativo.   

Naturalmente, resta che i benefici collettivi [«con  riferimento  agli obiettivi  di  universalità  e   
socialità,   di   efficienza,   di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale  impiego delle 
risorse pubbliche» (art. 192.2, CCP) vanno motivati nella relazione accompagnatoria del 
provvedimento di affidamento in house,  il che (a lume di ragione) dovrebbe implicare che sia stata 
anticipatamente effettuata una valutazione comparativa: ma allora perché eliminare quell’aggettivo?  
Forse per la tentazione di giustificare ex post una scelta comunque presa in partenza?  Insomma un 
atto politico con motivazione postuma9. Infatti, salvo il caso di affidamenti molto piccoli, le 
motivazioni sono spesso evanescenti («formule di stile» le definisce AGCM nella menzionata 
Segnalazione del 2021).    

Venendo al trasporto pubblico locale, il tenore dell’art. 9 appare decisamente pro-concorrenziale, a 
cominciare dal suo incipit:  
«Al fine di promuovere l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante 
procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l’applicazione delle decurtazioni di cui 
all’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 […], le regioni a statuto 
ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno 
all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’avvenuta 
pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara ovvero l’avvenuto 
affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto 
pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione 
dell’attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui alle 
delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti» (art. 9, c. 1).  

Benissimo l’enfasi sugli obblighi di rendicontazione degli affidamenti concessi con gara e il 
conseguente emergere alla vista di quelli in house, ma il nocciolo della previsione sopra citata è la 
tagliola delle decurtazioni ex art, 27 del d.l. 50/2017 a cui questi verrebbero assoggettati.  

                                                 
7 Non a caso,  nel periodo in cui è rimasto vigente l’art. 23.bis, , c. 4 del d.l. 112/2008 (settembre 2008 – giugno 2011), 
prima della sua abrogazione a causa del referendum popolare, solo nel 2,5% dei casi di affidamenti in house a essa 
sottoposti l’AGCM ha espresso parere positivo.  
8 Il riferimento è all’evoluzione delle interpretazioni giurisprudenziali sulle relazioni fra i paragrafi 1 e 2 dell’art. 106 
Tfue.  CGE (causa C-202/88, Terminali di telecomunicazioni, Conclusioni dell’Avvocato generale, punto 11). 
9 E’ una pratica in verità piuttosto comune nelle AIR, anche da parte delle autorità indipendenti  che in definitiva seguono 
spesso la stessa strada, anziché esaminare senza preconcetti le opzioni alternative a quella prescelta.   Però almeno queste 
sottopongono le proprie indicazioni allo scrutinio della consultazione degli stakeholders.       
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Il problema è però che quel d.l. stabilisce che:  «La  riduzione [dei trasferimenti pubblici] non si 
applica ai contratti di  servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di  cui al 
regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  23  ottobre  2007,   
e  alle  disposizioni  normative nazionali vigenti» (art. 27, c. 2, lett. d).  
 Ne segue che affidamenti in house conformi ai criteri Teckal non dovrebbero essere 
penalizzati.  A meno che – prosegue la norma - siano difformi da disposizioni normative nazionali.  
Quali normative nazionali restano dunque da opporre all’in house se non l’assenza di adeguata 
motivazione?   

Ebbene,  l’art. 10 non fa menzione di relazioni che motivino la scelta di affidamento, probabilmente 
poiché è tutto centrato sulle procedure a evidenza pubblica.  Vero è che a questo intende supplire 
l’art. 8 allorché  propone l’«estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della 
disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del 
servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale» (c. 2, lettera m).  
E’ però pressoché scontato che questo «ponte» verrà sostanzialmente demolito dalla Camera 
unitamente agli emendamenti all’art. 9.   

Sarebbe stato più efficace prendere il toro per le corna ed eliminare la lettera d) sopra citata, 
ma questo avrebbe aperto alle contestazioni che vogliono l’in house come forma paritaria di 
affidamento, dunque da non penalizzare se «regolare».   

Coerentemente con le aspettative, la Commissione X della Camera ha approvato alcuni emendamenti 
che in sostanza possono essere ridotti a uno solo: al larvato rinvio all’art. 5 del Regolamento CE 
1370/07, presente nel testo originario,  viene sostituito l’espresso riferimento a questo, dunque all’art. 
5.2 e al conseguente obbligo di trasparenza ex art. 7.2 dello stesso regolamento10.  

In conclusione, cosa vi è di nuovo – di pro-concorrenziale – nell’art. 9 del ddl, anche in quello in 
versione governativa?   

Ma c’è di più. Croce e delizia del Pnrr, il tempo è fattore determinante e gioca in modo diverso a 
seconda delle «missioni» del Piano:  gli investimenti vanno fatti subito per non perdere i fondi europei 
e sostenere la congiuntura, ed è secondario chi materialmente li realizzerà;  dunque la concorrenza 
può aspettare.  Per questa ragione il d.l. 4/2022 ha disposto la proroga al 31.12.2026 degli affidamenti 
di trasporto pubblico locale e regionale, al fine di attuare gli investimenti previsti dal Pnrr11, cosicché 
regioni ed EEL, anche quelli che stanno già approntando gare o hanno deliberato di farle, si stanno 

                                                 
10 Va riconosciuto che gli emendamenti introdotti dalla Commissione sono stati assai moderati se messi a raffronto con 
quelli presentati dai diversi membri, i quali spaziavano dalla soppressione tout-court dell’art. 9,  al privilegiare il modello 
organizzativo delle aziende speciali, al ricorso all’autoproduzione quale forma di gestione preferenziale dei servizi a 
livello locale, alla previsione di elementi di incentivazione per la gestione pubblica, ecc.  In verità le proposte riportate 
sono riferite all’art 8, probabilmente ormai blindato nel testo uscito dal Senato, il che ha permesso ai proponenti di spararla 
grossa a mo’ di captatio benevolentiae.     
11 Art. 24, c. 5-bis: «Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  del trasporto pubblico locale e  regionale  e  di  
mitigare  gli  effetti negativi  derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento adottate per l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nonché  al  fine di  sostenere  gli  investimenti,  le  autorità  competenti  possono applicare  
l'articolo  4,  paragrafo  4,  del  regolamento  (CE)   n. 1370/2007  del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  
ottobre 2007, anche nel caso in cui  il  gestore  dei  servizi  di  trasporto pubblico  locale  e  regionale   si   vincoli   ad   
effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un  piano  economico finanziario rispettoso delle 
disposizioni e delle misure  regolatorie vigenti,  significativi  investimenti,  anche  in  esecuzione  o   ad integrazione degli 
interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e  resilienza  o  di  altri  strumenti  finanziari,  orientati   alla sostenibilità 
ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore  
rispetto alla  scadenza  dell'affidamento.  In  tale   ipotesi,   si   ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, 
paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e  ai fini  del  calcolo  si   tiene   conto   
della   durata   complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti  adottati in conformità al predetto 
regolamento».  La norma è stata introdotta dalla l. 25/2022 di conversione del d.l.  
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prontamente accomodando, complici anche la prossimità della scadenza degli affidamenti in corso, i 
ritardi nell’espletamento delle procedure di gara e il timore dei contenziosi12.         

Così, ispirandosi alla realpolitik e  a un sano scetticismo  circa la possibilità di tradurre in pratica 
attuazione la normativa sulla concorrenza che si andava contestualmente formulando, il Governo e il 
Parlamento ne hanno di fatto decretato il differimento di cinque anni.    

 

2.2.- Qualche proposta 

Reprimendo la tentazione di rimandare di altrettanti anni il prosieguo di queste riflessioni,  meglio 
vedere il lato positivo, l’avvio comunque di un percorso che potrà dare i suoi frutti più in là. Peraltro 
la formulazione «sfumata» di alcune previsioni del ddl potrebbe anche rivelarsi un assist per le loro 
declinazioni nei decreti legislativi e più ancora nelle leggi annuali che si spera seguiranno nel tempo.  

A essere realisti, però, smettiamo per il momento di sperare di poter espungere dal nostro ordinamento 
modalità di affidamento dei SPL, tanto più del TPL, diverse da quelle a evidenza pubblica: l’esito 
plebiscitario del referendum del 2011 è ancora vivo nelle corde di molti (anzi, ancor più). Meglio  
cimentarsi pragmaticamente su considerazioni di natura sostanziale focalizzandosi sulle concrete 
ragioni di interesse pubblico a favore dell’una o dell’altra modalità di affidamento.     

Cominciamo allora con lo sgombrare il campo da quello che nella motivazione (semplice, qualificata 
o aggravata che sia) non dovrebbe poter avere cittadinanza.  

Al di là di motivazioni legate alla cattura del consenso locale, fra le ragioni che possono indurre gli 
EELL a preferire il modello in house vi è che è potenzialmente più economico: (1) perché le società 
possono (o debbono) accontentarsi di una minore o di nessuna remunerazione del capitale13 e  (2) 
perché sono costrette ad «abbozzare» se le compensazioni vengono versate in ritardo o in misura 
inferiore a quanto concordato.   Ve ne sono poi un altro paio, consistenti (3) nei minori costi di agenzia 
associati all’autoproduzione (preparazione e gestione delle gare, contenziosi, monitoraggio, ecc.), e 
(4) nella scarsa preparazione di molte amministrazioni locali ad assicurare il buon funzionamento 
degli adempimenti al punto precedente.  Infine (5) le gare sono state regolarmente funestate da ricorsi 
dei controinteressati cosicché ci sono voluti anni perché i loro risultati fossero, come si abusa dire 
oggi, «messi a terra».  

La condizione  (1) è in contrasto con il principio di non discriminazione fra pubblico e privato, posto 
che la motivazione comparativa non può che basarsi su un comune level playing field rappresentato 
dall’integrale recupero dei costi, incluso il costo opportunità del capitale investito  che costituisce a 
tutti gli effetti un costo per l’impresa, quale che ne sia natura giuridica,  anche in quanto corrispettivo 
per il rischio14.     

La condizione (2), volendo, può essere comprensibile alla luce dei frequenti ritardi dei 
trasferimenti di risorse agli EE.LL e fra gli EE.LL, ma ovviamente distorce il giudizio di convenienza 
comparativa pubblico-privato;  né d’altronde queste disfunzioni sono equiparabili a forza maggiore, 
posto che rientrano nell’ambito del malfunzionamento della pubblica amministrazione nel suo 
insieme.      

                                                 
12 Cfr. a titolo di esempio la Delibera n. 917 del 27.06.2022 della Giunta della Regione Puglia. 
13 Pratica, questa, che si è preteso di elevare  a principio con il  quesito n. 2 del referendum popolare sui SPL di rilevanza 
economica del 2011, relativamente alle tariffe del servizio idrico integrato.   
14 Si vedano ad esempio,  C.Cost., sentenza 26/2011 (ammissibilità del referendum popolare di cui alla nota precedente),  
Cons. Stato, sez. VI, sentenza 2481/2017 che ha confermato le sentenze TAR Lombardia, sez. II, nn. 779-780, le quali 
respingevano i ricorsi di associazioni dei consumatori contro la delibera 585/2012 dell’Autorità per l’energia elettrica 
che, a valle dei risultati del referendum,  introduceva il «metodo tariffario transitorio» per i servizi idrici.      
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La terza  è invece elemento da considerare ma che andrebbe internalizzato come sovra-costo 
nel benchmark del ricorso al mercato, posto che quest’ultimo comporta i costi aggiuntivi di cui si è 
detto (ma anche benefici aggiuntivi). 

La quarta non può essere giustificazione per frapporre ostacoli all’entrata sul mercato e 
contribuisce ad alimentare il circolo vizioso. Da aggiungere che la difficoltà di allestire contratti da 
affidare esternamente e di controllarne poi il rispetto è spesso schermo per preferire l’in house sulla 
base dell’assunzione che questa forma – eliminando (rectius, internalizzando) il conflitto di interessi 
fra concedente e gestore (!) - sia garanzia di migliore qualità, continuità e completezza dei servizi.  
Un’assunzione indimostrata e direi indimostrabile, che pretende di attribuire valenza oggettiva alle 
carenze amministrative. Insomma sulla qualità della pubblica amministrazione s’ha da lavorarci su (è 
uno degli obiettivi riformatori del Pnrr) ma nel frattempo le valutazioni comparative andrebbero 
effettuate basandosi sul «come se».     

Infine la quinta si basa su fatti incontestabili,  testimoniati da gare che – fra preparazione, 
bandi, ricorsi pregiudiziali, affidamenti e ricorsi sugli esiti, semi ed effettivi subentri, ecc. – hanno 
richiesto anni su anni.   Con il che si può concludere che, dato che i fatti sono fatti,  gli affidamenti 
diretti sono (appunto) più diretti, hanno efficacia immediata -  e niente storie! Da non  giurista, la 
domanda che mi sento di sollevare è:  non vi è modo per conciliare il rispetto dello stato di diritto con 
il contenimento del proliferare di contenziosi? Non sarebbe possibile prevedere che, a seguito di 
ricorsi definitivamente respinti dalla giustizia amministrativa, gli attori  siano chiamati a rispondere 
del risarcimento del danno causato alla collettività e alle imprese vincenti?              

Venendo a considerazioni di efficienza ed economicità, il menzionato art. 192.2 CCP stabilisce 
l’obbligo per le stazioni appaltanti di effettuare «preventivamente la valutazione della congruità 
dell’offerta economica dei soggetti in house» (enfasi aggiunta).  

La domanda è: congruità rispetto a cosa, se non a quella di un’impresa media efficiente, con il che - 
regnando Altmark -  svaporerebbe dalle compensazioni la componente di aiuto di Stato?  Se così è, 
quale migliore via per accertare il fallimento del mercato che richiedere manifestazioni di interesse a 
svolgere i servizi a condizioni migliorative rispetto a quelle anticipatamente costruite per l’ipotesi di 
un in house, mettendo in conto efficienti  costi di agenzia e dunque fissando per l’offerta economica 
una base d’asta che detragga le economie di costi di agenzia associate alla gestione in  autoproduzione 
e in tal modo trasferendo a carico dei potenziali concorrenti alle gare i maggiori oneri del ricorso al 
mercato.   

Si obietterà che così si tornerebbe alla motivazione anticipata («preventivamente»)  aggettivo 
(avverbio) aborriti dal legislatore. Tuttavia, almeno sul piano sostanziale, ciò è quanto sancito in più 
occasioni dal Consiglio di Stato:  «con specifico riferimento alla prospettiva economica, si richiede 
all’amministrazione di valutare la convenienza dell’affidamento del servizio secondo lo schema 
dell’in house rispetto all’alternativa costituita dal ricorso al mercato, attraverso una comparazione tra 
dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di 
dimostrare che quello fornito dalla società in house è il servizio più economicamente conveniente ed 
in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza (cfr. Cons. Stato, V, 16 novembre 2018, n. 6456, 
secondo cui “è onere dell’autorità amministrativa affidante quello di rendere comunque comparabili 
i dati su cui il confronto viene svolto”, con necessaria allegazione di dati di dettaglio”, richiamato da 
Cons. Stato IV, 15 luglio 2021, n. 5351) […]»15. 

Più in generale, si può contare su una giurisprudenza,  europea e nazionale,  che sta sempre più 
evolvendo nel considerare l’istituto dell’in house providing non come una forma ordinaria di 
affidamento ma come residuale (o derogatoria al normale regime dell’evidenza pubblica) in caso di 

                                                 
15 Con s. Stato, Sez. V, 06.05.2022 n. 3562, punto 6.3. 
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fallimento del mercato: di qui l’interpretazione secondo la quale l’art. 192.2 CCP richiede «forme di 
motivazione aggravata per supportare gli affidamenti in house [che] muove da un orientamento di 
sfavore verso gli affidamenti diretti in regìme di delegazione interorganica, relegandoli ad un ambito 
subordinato ed eccezionale rispetto alla previa ipotesi di competizione mediante gara tra imprese»16.    

Certo le sentenze citate (ex multis), se trasferite in regolamentazione ex ante  solleveranno un vespaio 
a tutti i livelli dato che mettono in discussione il «bene prezioso» della pari dignità delle modalità di 
affidamento. Che sia allora mantenuta questa pari dignità,  ma che sia di volta in volta ed erga omnes 
verificata negli effetti, applicando letteralmente il disposto del c. 20 dell’art. 34 del d.l. 179/2012, il 
quale stabilisce che la relazione (la verifica) sia effettuata indipendentemente dalla forma di 
affidamento17: è da questa che dovrebbe poter emergere, caso per caso, il fallimento del mercato o 
quello della gestione in autoproduzione.             

Ne consegue che se la relazione non è adeguatamente motivata l’affidamento, comunque dato, è 
illegittimo e dunque annullabile per via giurisprudenziale, cosicché si tornerebbe daccapo.  Non 
sarebbe allora più semplice anticiparla questa relazione e generalizzarla?      

Né a dire che quanto sopra non valga per il TPL poiché escluso dall’immediata applicazione dell’art. 
192.2 CCP18;  la norma, infatti, può essere applicata per analogia al settore, il quale resta comunque 
assoggettato all’obbligo equivalente di relazione di cui all’articolo 3419, e a cui si applicano gli 
orientamenti giurisprudenziali appena richiamati.  

In effetti l’esercizio della delega per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali potrebbe 
costituire l’occasione per scandire chiaramente le fasi del processo decisionale delle amministrazioni 
locali. La relazione prevista dal citato articolo 34 potrebbe costituire anche strumento per verificare 
che gli affidamenti siano effettuati tenendo conto dell’esigenza di evitare sovvenzioni non necessarie 
e potenzialmente distorsive.  Una materia sulla quale l’AGCM può intervenire in forza dell’art. 21-
bis della l. 287/90, contestando gli aiuti erogati in violazione dell’articolo 108 Tfue20. 

Proprio con l’obiettivo di una regolamentazione e organica dei contenuti delle relazioni,  sarebbe 
opportuno demandare alle autorità indipendenti dei settori che rientrano nei SPL a rete il compito di 
formulare linee guida e schemi di relazioni sui contenuti minimi che gli EELL debbono portare a 
sostegno delle motivazioni delle scelte di affidamento. Utile anche che le medesime autorità 

                                                 
16 Cons. Stato, Sez. III, 10/5/2021 n. 3682, punto 4.1. Cfr. anche  Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020, cause 
riunite C-89/19 e C-91/19 (Rieco),   Cons. Stato Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8028,  Sez. V, 26/10/2020, n. 6459, Sex. 
III,3 marzo 2020,  n. 1564), Sez. V, 23 febbraio 2021, n. 1596.  
17 «Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parità  
tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire  adeguata informazione alla collettività  di  riferimento,  
l’affidamento  del servizio è effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, 
che dà conto delle ragioni  e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  
prescelta  e  che  definisce  i  contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le 
compensazioni economiche se previste». 
18 Ex art. 18, c. 1, lettera a), CCP.  Il Governo non ha ritenuto di seguire la proposta dell’AGCM di limitare la portata 
della norma, assoggettando il trasporto pubblico locale allo stesso art. 192.2 - proposta che peraltro sarebbe stata resa 
sterile dall’iter parlamentare.         
19 Sull’equivalente portata delle due norme: «[…] gli artt. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012, e 192, comma 2, del 
Codice dei contratti pubblici - conformi al diritto dell’Unione Europea, come accertato dalla Corte di giustizia nella 
ordinanza del 6 febbraio 2020, C-89/19 e 91/19 (Rieco spa) – pongono alle amministrazioni un onere di istruttoria e 
motivazione “rafforzati” per l’in house providing» (Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2021, n. 1596).   
20 Cfr. al riguardo,  G.Bruzzone e M.Sebastiani, «Aiuti di Stato e servizi pubblico locali», in A.Vigneri e M.Sebastiani 
(eds), Società pubbliche e servizi locali, Astrid, Maggioli 2016, pp. 351-376. 
 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6731
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6731
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6653
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6653
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=6508
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forniscano agli enti concedenti data base relativi a benchmark dei mercati di riferimento da utilizzare 
per le valutazioni comparative.   
 Oltre a fornire a tutti gli enti concedenti uno standard certo e omogeneo di valutazione, questa 
via permetterebbe alle suddette autorità di intervenire in caso di mancato rispetto degli standard 
previsti e renderebbe più agevole per l’AGCM il ricorso all’art. 21-bis della sua legge istitutiva.  
Infine (si parva licet)  essa svolgerebbe una funzione di capacity building delle amministrazioni 
locali.   

 
3.- Altri spunti 
 
Utile sarebbe il ripristino dell’art. 8, c. 2-bis, della legge 287/1990,  la cui portata per le società a 
controllo pubblico è stata alquanto limitata dall’art. 6.1 del d.lgs. 175/2016 che sostituisce l’obbligo 
generale di separazione societaria con quello della sola separazione contabile21.   

Certo,  si dirà che la norma è stata inserita nel Testo unico sulle partecipate pubbliche, la cui 
finalità è di ridurne il numero, mentre il mantenimento dell’originaria previsione (peraltro raramente 
osservata) avrebbe prodotto l’effetto opposto. Tuttavia la deroga è in palese contrasto con i principi 
di parità di trattamento e di non discriminazione fra imprese pubbliche e private.    

La questione non rileva in concreto per le società in house, data la condizione dell’oggetto 
esclusivo (o quasi) della loro attività, ma la deroga si applica a tutte le società a controllo pubblico, 
indipendentemente dalle modalità in base alla quale sono affidatarie: cosicché società private che si 
trovassero a competere per un affidamento  con altre a controllo pubblico verrebbero penalizzate – 
sia sul mercato oggetto dell’affidamento sia su mercati in cui entrambe operano liberamente - da 
adempimenti e costi da cui sarebbero esentate le seconde; senza contare la possibilità per queste 
ultime di operare sussidi incrociati fra i diversi rami di attività.           
 
Altro aspetto che occorrerebbe precisare riguarda la tipologia dei contratti di fornitura dei SPL a rete: 
appalti o concessioni.  

Dunque contratti (i) gross cost, in forza del quale viene accollato all’impresa il solo rischio 
industriale (relativo ai costi) mentre il rischio di mercato, relativo all’andamento dei ricavi – nel caso 
specifico il rischio di domanda, posto che le tariffe sono prestabilite - resta in capo agli utenti o 
all’ente concedente; oppure (ii) net cost, dove entrambi i rischi ricadono sul gestore, il quale è dunque 
a seconda dei casi il diretto beneficiario o danneggiato da variazioni della domanda.     
 Ove perseguibile, il modello net cost riveste maggiori potenzialità incentivanti, posto che il 
gestore può spendere il proprio potenziale di efficienza sia sui costi che, a parità di tariffe, sui ricavi.  
Ovviamente il trasferimento a carico del gestore del rischio di domanda ha un costo per l’ente 
concedente poiché l’impresa richiederà di essere compensata in termini di remunerazione del capitale.   

Ne segue che affinché utenti e concedenti possano trarre benefici da contratti di tipo net cost 
è necessario che l’impatto incentivante sulla riduzione dei costi operativi superi il più elevato costo 
del capitale. È di conseguenza vitale che tali contratti introducano efficaci misure di incentivazione 
dell’efficienza e che queste si traducano anche a beneficio della collettività.  Inoltre il rischio di 
mercato accollato all’impresa deve essere simmetrico (nella stessa misura a suo vantaggio o a suo 
sfavore a seguito di impreviste variazioni della domanda – criterio che non sempre viene rispettato) 

                                                 
21 «Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con 
altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 
2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di 
diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività». 
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e di entità ragionevole a evitare condotte di adverse selection o di moral hazard e comunque a evitare 
che il concorrente pretenda una ancor più elevata remunerazione del capitale.  
 Da considerare altresì che contratti di tipo gross cost incentivano il ricorso ad affidamenti in 
house,  posto che il rischio di mercato e le eventuali perdite sono  internalizzate nell’«aggregato» 
composto dall’EL e dal suo braccio operativo,  e in tal modo accentuano l’incertezza del suo impegno 
finanziario.             

Rilevante il rinvio a criteri di individuazione dei servizi pubblici locali ricadenti nell’ambito dei 
servizi di interesse economico generale (art. 8, lettera a)22 e la definizione dei criteri per l’istituzione 
di diritti speciali o esclusivi (lettera d)23.  

Seppure formulandolo in una veste più generale (quella propria dei SIEG), le due previsioni 
ripristinano in sostanza l’art. 4.1 del d.l. 138/201124, abrogato dalla sentenza 199/2012 della Corte 
costituzionale: la verifica della possibilità di gestione concorrenziale (nel mercato) dei servizi e il 
ricorso ad affidamenti in esclusiva come ultima ratio.         

Si tratta di due punti importanti, almeno sul piano dei principi, che andrebbero valorizzati dai decreti 
delegati in termini sia di criteri, sia di obbligo di motivare da parte degli EELL in base ad analisi di 
mercato e al confronto fra opzioni alternative: dovendo avere gli EELL ben presente che la legittimità 
del ricorso all’art. 106.2 Tfue richiede, fra le altre condizioni, che «non esistano misure meno 
distorsive della concorrenza»25.    

Sulla gestione concorrenziale (nel mercato) dei SPL a rete non vi sono a mio avviso grandi spazi: non 
nella gestione delle infrastrutture allorché rappresentino monopoli naturali;  maggiori spazi nei servizi 
finali, dove una certa concorrenza nel mercato potrebbe essere salvaguardata da regimi autorizzatori 
o dal conferimento di diritti speciali, anche accompagnati da compensazioni pubbliche o 
dall’internalizzazione a carico dei concorrenti del cream skimming a danno dell’operatore gravato da 
obblighi di servizio pubblico.    

Nel settore idrico si potrebbe forse pensare all’unbundling fra il ramo di trasporto e distribuzione e 
quello di vendita dell’acqua agli utenti, sulla falsariga di quanto  avviene nella vendita all’ingrosso,  
addirittura aprendo alla concorrenza il mercato finale, come per l’energia elettrica e il gas.  Ipotesi, 
questa,  azzardatissima, addirittura provocatoria andando in senso opposto agli esiti del referendum 
del 2011.       

                                                 
22 «Individuazione, nell’ambito della competenza esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della 
Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa 
dell’Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di 
assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di 
continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità 
dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale». 
23 «Definizione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari 
caratteristi- che economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati 
servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell’Unione europea; 
superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità 
e l’efficienza del servizio». 
24 «Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di libertà'  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  
servizi, verificano la realizzabilità  di  una  gestione  concorrenziale  dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
[…],  liberalizzando  tutte  le  attività   economiche compatibilmente   con   le   caratteristiche   di   universalità'   e 
accessibilità'  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base 
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  
bisogni  della comunità». 
25 CGE, Causa C-159/94, EDF e GDF.  
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Nell’indagine conoscitiva sul mercato dei rifiuti urbani svolta nel 2016 l’AGCM26 ha segnalato che, 
al di là della preponderanza degli affidamenti diretti (talvolta anche in assenza dei requisiti in house), 
l’integrazione verticale della filiera non è giustificata da criteri di economicità,  tanto più che almeno 
alcuni segmenti a valle –  il trattamento e il recupero dei rifiuti - non presentano economie di scala 
tali la precludere la concorrenza nel mercato27.  Vi è però da obiettare che, sotto il profilo del calcolo 
sociale di convenienza, la scarsità di aree (fisica o da nimby – comunque il costo opportunità della 
rinuncia ad altre destinazioni) e obiettivi ambientali potrebbero ridurre sensibilmente la duplicabilità 
tecnico-economica degli impianti. Inoltre la concorrenza fra impianti verrebbe comunque a essere 
alterata dalla loro localizzazione rispetto alle aree di raccolta dei rifiuti, essendo il costo del trasporto 
funzione della distanza. Ovviamente questo in sé non giustifica condizioni di monopolio naturale 
estese a interi ATO ma la necessità di un attento bilanciamento fra il calcolo privato di convenienza, 
relativo alla cattura di economie di scala a livello di singoli impianti,  e il calcolo sociale.             
 Diverse le condizioni del mercato a monte (spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti) i cui 
servizi – nella tuttora prevalente modalità di raccolta pubblica - rappresentano un bene pubblico 
caratterizzato da non escludibilità, cosicché l’acquirente diretto del servizio è l’ente locale, e dove 
sussistono economie di scala e di densità.  Ciò nondimeno, tali economie non sono tali da precludere 
affidamenti su lotti geograficamente limitati a dimensioni minime efficienti, sì da promuovere almeno 
la concorrenza per comparazione28.    

Nel trasporto pubblico di passeggeri, specie su linee regionali o extraurbane,  invece,  sarebbe 
invece auspicabile il ricorso a diritti speciali  a operatori in concorrenza sulle medesime direttrici29.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 AGCM - IC49, Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, 2016. 
27 «La letteratura economica, infatti, non evidenzia la presenza di sub-additività dei costi negli impianti di trattamento e 
di recupero energetico. Ciò significa che, a differenza della fase della raccolta, la struttura di mercato ottimale per le due 
fasi a valle considerate non è quella monopolistica. A livello astratto, quindi, sembrerebbe possibile introdurre forme di 
concorrenza nel mercato tra impianti339, in maniera del tutto simile a quanto avviene per i mercati del trattamento dei 
rifiuti speciali e dell’avvio a riciclo della frazione differenziata» (AGCM, cit., punto 549). 
28 Tuttavia «Si rileva, nella realtà, sia un sottodimensionamento sia un sovradimensionamento dei bacini di affidamento 
rispetto alla dimensione ottimale per l’erogazione del servizio, il che fa emergere in entrambi i casi il rischio che lo stesso 
non venga svolto in condizioni tali da minimizzarne i relativi costi» (ibid. punto 284). 
29 Lo «schema di gioco» potrebbe essere così esemplificato: (i) due lotti di affidamento di servizi di trasporto pubblico, 
distinti ma sovrapposti geograficamente e omogenei per quantità di offerta e per potenziale redditività potenziale; (ii) le 
imprese affidatarie competono dunque sulle medesime linee e su orari tali da essere sostituibili da parte della domanda; 
(iii) i bandi di gara fissano le corse e l’offerta minima di entrambi i concorrenti; (iv) i due lotti di affidamento coincidono 
quindi territorialmente e sono dimensionati in base alla dimensione minima efficiente di ciascuna impresa; (v) tariffe al 
pubblico comuni, fissate dall’EL o dal regolatore, e possibilità per gli utenti di «spendere» i biglietti/abbonamenti 
acquistati indifferentemente sui mezzi dei due operatori (ciò che implica sistemi di controllo e una stanza di 
compensazione per le partite di dare e avere fra questi); (vi) ne segue che gli operatori competono in primo luogo sulla 
qualità dei servizi (comfort a bordo, ecc.); (vii) i concorrenti possono anche competere sui prezzi praticandone di più 
bassi rispetto al livello regolamentato (in questo caso gli utenti sono vincolati all’operatore da cui hanno acquistato il 
biglietto/abbonamento); (viii) i concorrenti sono liberi anche di offrire corse aggiuntive rispetto a quelle contrattualizzate 
con il concedente, senza diritto a compensazioni; (ix) infine le compensazioni, se suddivise fra due operatori di dimensioni 
efficienti, dovrebbero essere (almeno) non superiori di quelle da erogare al monopolista. Questa impostazione appare 
praticabile soprattutto nei servizi extraurbani, su strada e su ferro, dove maggiore è il grado di libertà degli utenti e la loro 
sensibilità alla qualità dei mezzi e al comfort (A.Boitani, S.Camerano, C.de Luca, P.Lattarulo, R.Mercurio, L.Piccini, 
M.Sebastiani, A.Vigneri,  «Implementazione della riforma del TPL», in S.I.Po.Tra., Rapporto 2017, Le politiche dei 
trasporti in Italia. Temi di discussione, p. 251). 
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4.- Quali aggregazioni e come 
 
Le considerazioni che precedono si intrecciano con quelle relative alla dimensione dei lotti di 
affidamento e ai processi di aggregazione.   

Sui lotti di affidamento il d.l. si sofferma in modo generico,  di fatto rinviando alle discipline 
settoriali, talvolta carenti.    
 Il criterio base non può che essere la dimensione minima efficiente tale da conciliare 
l’obiettivo di massimizzare l’economicità e la qualità dei servizi con quello della promozione della 
concorrenza per il mercato.  L’economicità va però vista in termini di minimizzazione dei costi totali 
per unità di servizio,  i quali sommano ai costi di fornitura, sostenuti dall’affidatario, i costi di agenzia 
a carico dell’EL, entrambi soggetti a non illimitate economie di scala.  

Va da sé che la dimensione efficiente dei lotti dipende dai livelli delle prestazioni, mentre la 
normativa è tuttora carente nell’individuazione dei livelli minimi di queste.  Da evidenziare infine 
che i costi di agenzia sono minori nel caso di affidamenti in house, cosicché dovrebbe essere minore 
la dimensione minima efficiente dei lotti gestiti con questo regime.           

Il dimensionamento dei lotti non è stato finora affrontato in modo soddisfacente,  tant’è che 
nell’attuale realtà del Paese sono diffusamente compresenti lotti ingiustificatamente  grandi con altri 
eccessivamente piccoli. Su questo aspetto si torna parlando della aggregazioni. 

Sulle aggregazioni il ddl prevede incentivi a premialità che favoriscano                                 
«l’aggregazione delle attività e delle gestioni  a livello locale» [art. 8, lettera e), enfasi aggiunta].  Non 
è chiaro se si tratti qui di un generico riferimento al comparto dei servizi pubblici locali oppure a 
ipotesi di aggregazioni su base locale, come sembra. Nel secondo caso, a sua volta,  non è chiaro se 
l’oggetto delle aggregazioni sia riferito ai lotti oppure alle imprese al momento affidatarie dei singoli 
lotti.           

Se l’indirizzo è il secondo - ponendosi sostanzialmente nel solco della precedente normativa, dove il 
ruolo di «consolidatore» delle imprese pubbliche locali è esercitato dalle regioni e dagli enti di 
governo30 -  avrei molte perplessità.  Certo sono da mettere in conto le resistenze locali a processi di 
aggregazione «fuori casa», che richiederebbero di ricorrere ad affidamenti con procedure a evidenza 
pubblica, mentre, se su base locale,  seguiterebbe a essere perseguibile l’in house in base al criterio 
del controllo analogo congiunto ex art. art. 2, lettera d), CCP.    

Però qui non è in gioco solo la questione concorrenziale in  sé  ma anche l’efficienza delle operazioni 
di aggregazione e l’interdipendenza fra i due profili.      

Aggregazioni il cui collante sia solo la contiguità territoriale non necessariamente garantiscono 
sinergie e maggiore efficienza. La mera aggregazione di imprese inefficienti e in perdita non fa 
un’impresa efficiente e in attivo, tanto più nei casi in cui sia stato accertato che vi siano economie di 
scala da catturare; anzi vi è il rischio che la moneta cattiva scacci quella buona, per rispolverare la 
legge di Gresham31.  Basti pensare alla perequazione al rialzo (il «galleggiamento») delle condizioni 

                                                 
30 Cfr.l. 194/2014, cc. 6111-612 e TUSPP.  
31 Cfr. al riguardo Pietro Spirito, secondo il quale le aggregazioni societarie «sono spesso utilizzate quali scorciatoie per 
eludere nodi di fondo nelle performances produttive, immaginando che, necessariamente ed automaticamente, l’aumento 
nella dimensione aziendale possa consentire di cogliere opportunità per costruire percorsi di razionalizzazione e di 
efficienza. Nei casi concreti che si sono verificati è invece accaduto esattamente l’opposto. È la situazione, eclatante, che 
si è determinata nel trasporto pubblico romano, dove, nel 2009, è stata realizzata la fusione tra Atac, Trambus e Metro; i 
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retributive, orari di lavoro, ecc.  in caso di fusioni societarie, tanto più agevole in caso di partecipate 
che fanno capo a enti di governo contigui.    

Vi è però un’altra «dimensione» da considerare, distinguendo la dimensione efficiente dei soggetti 
affidatari da quella  delle imprese. Un lotto di servizi può essere paragonato a un impianto industriale 
dove le economie di scala a un certo punto si esauriscono e spingono le imprese a delocalizzare gli 
insediamenti produttivi, poco importa lo stato giuridico di ciascuno di essi (un compartimento interno, 
una divisione o una società giuridicamente distinta dalla capogruppo). La ragione di ciò è che le 
economie di scala a livello «centrale» sono più lunghe di quelle periferiche. 

L’efficienza dei servizi forniti su un determinato mercato geografico non dipende infatti solo 
dall’organizzazione della produzione in loco ma da una serie più ampia di fattori, di carattere 
industriale, organizzativo, finanziario e commerciale. Questi consistono nelle economie di gamma, 
nelle economie di scala negli acquisti, in quelle manageriali e di accumulazione di know how, nella 
solidità patrimoniale e nella capacità di ampliare e diversificare le fonti di finanziamento, di attrarre 
soci privati, nella capacità di importare best practices maturate in realtà diverse, nella flessibilità di 
gestione degli asset e del personale, inclusa la gestione di eventuali esuberi di personale in loco, nella 
diversificazione del rischio, nella reputazione e nella necessità di preservarla, nella yardstick 
competition infragruppo, nella maggiore indipendenza dai singoli committenti e dunque nella 
capacità di imporre loro modelli gestionali più efficienti e di «addestrare» (non catturare) le 
burocrazie locali, di diluire il controllo politico sulla gestione, di ricorrere a modelli meno 
convenzionali di corporate governance.  

È questa una situazione largamente sperimentata in utilities locali in Europa ed è spesso nata per 
aggregazione di società municipali. Alla diversificazione geografica si è anche accompagnata quella 
merceologica, con il passaggio da imprese monoutility a soggetti multiutilities32.  

Entrambe queste evoluzioni – la diversificazione geografica e per tipologia di servizi –  sono 
avvenute, seppure in minor misura, anche in Italia: basta guardare ai processi di concentrazione attuati 
e in via di implementazione da ex municipalizzate nei servizi idrici, di rifiuti, di distribuzione del gas 
e di elettricità. Gruppi quotati ma controllati da enti locali, talvolta partecipati da fondi di 
investimento, che hanno effettuato fusioni ed acquisizioni ben oltre i confini dei bacini di origine, 
diversificando le proprie partecipazioni in più utilities e territori, andando a pescare opportunità dove 
maggiori sono le sinergie industriali e più ricettivi al cambiamento gli enti locali. Entrambe le forme 

                                                 
risultati si sono rivelati contro deduttivi rispetto agli obiettivi. Non solo non si sono generati processi di efficienza e di 
razionalizzazione, ma la struttura industriale dell’azienda ha generato ulteriori elementi di criticità, con un aumento degli 
addetti slegato dalla capacità produttiva, con un peggioramento degli indici finanziari, con un allontanamento dal percorso 
di riorganizzazione industriale» (P.Spirito, «Aggregazioni e fusioni nel settore del trasporto pubblico locale: perché è 
meglio misurare la produttività totale dei fattori», in Razionalizzazione dei mercati e aggregazioni fra imprese di 
trasporto, atti del Convegno organizzato dalla Società italiana di politica dei trasporti e dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato - Quaderno S.IPo.Tra. n. 2/2017,  p. 101).  
32 I più significativi benchmark internazionali indicano che anche in campo trasportistico un’impresa può rendersi 
competitiva non necessariamente crescendo nello stesso mercato ma diversificando il proprio operare su mercati 
geografici diversi. Ne è prova la compresenza in altri paesi di affidamenti piccoli, come in Svezia, Danimarca, Finlandia, 
Germania, Francia (limitatamente all’extra-urbano), o per singole linee, come a Londra, e al tempo stesso di colossi 
imprenditoriali, quali First Group, Veolia-Transdev, RATP, Keolis, Arriva, ecc., incomparabilmente più grandi dei nostri 
maggiori operatori, i quali sono cresciuti diversificandosi su più mercati locali e su più paesi, europei e non. A questo 
fenomeno di concentrazione modale «decentrata» si è accompagnata la diversificazione su più segmenti di trasporto 
(ferroviario, gomma, metro, cabotaggio marittimo, ecc.). Questa esperienza conferma che le economie di scala a livello 
di affidamento sono modeste – ciò che giustifica lotti di dimensioni contenute – mentre sono molto elevate le economie 
di scala e di gamma a livello di gruppo (cfr. M.Lombardo e M.Sebastiani, «Razionalizzazione e aggregazioni delle 
imprese di servizi pubblico locali di rilevanza economica», in Società pubbliche e servizi pubblico locali, cit., p. 327). 
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di diversificazione conducono alla costituzione di soggetti forti e diversificati territorialmente e in tal 
modo di raggiungere un mix più efficiente e di implementare la concorrenza.  

L’Autorità antitrust - che non è il cieco propugnatore della concorrenza costi quel che costi, come 
talvolta viene pretestuosamente tacciata - ha spesso sottolineato che fra i maggiori ostacoli alla libertà 
di entrata nei mercati sono quelli frapporti alla libertà di uscita e che il perseguimento di sacrosanti 
obiettivi sociali va assicurato con vie diverse dall’ingessamento del sistema.  

È parimenti assodato che, anche in campo di SPL, fra i maggiori ostacoli alla concorrenza è 
la frammentazione e la debolezza degli operatori, ciascuno protetto nel proprio campicello33. Le realtà 
esterne prima menzionate mostrano invece che la questione spesso richiamata come una delle 
maggiori criticità delle società controllate da enti locali – il conflitto di interessi fra committente e 
azionista – può  essere governata: l’ampliamento, anche geografico,  della platea degli enti locali soci 
e la diversificazione territoriale, i vincoli di condotta e di trasparenza imposti dalla quotazione in 
borsa, l’introduzione di appropriati modelli di corporate governance stemperano la pressione degli 
interessi localistici e in tal modo diluiscono il conflitto di interessi.  

Nel quadro italiano è comunque ancora prevalente l’impresa mono-utility e mono-impianto. La 
combinazione fra affidamenti troppo piccoli o, all’opposto, di dimensioni troppo grandi e  singole 
imprese caratterizzate da medesimi squilibri  (in entrambi i casi non giustificati da ragioni di 
economicità) è la peggiore sotto il profilo dell’efficienza, poiché alle diseconomie di scala a livello 
locale si somma la mancata cattura di economie di scala a livello di gruppo. 

Considerati i benchmark indicati, il quadro a tendere  dovrebbe essere dunque per un consolidamento 
non nei mercati locali ma, orizzontalmente, nel mercato (almeno) nazionale: non necessariamente 
l’aggregazione di lotti di affidamento in capo a un unico soggetto (semmai l’opposto, dove gli attuali 
affidamenti siano ingiustificatamente grandi) ma pochi grandi soggetti diversificati territorialmente e 
per tipologia di servizi. 

L’identikit dell’«ottimo consolidatore» è probabilmente rappresentato da imprese di grandi 
dimensioni con esperienza, reputazione, solidità patrimoniale, capacità di ricorrere al mercato 
finanziario, capacità di essere interlocutori forti degli enti di governo e di esportare practices già 
sperimentate altrove, in tal modo contribuendo anche a far crescere la professionalità delle burocrazie 
locali.   

Significa questo affidare i SPL alla colonizzazione di campioni non nazionali o di incumbent di casa 
nostra?  Forse sì, ma solo nell’«immediato»  se gli affidamenti sono relativamente brevi.  D’altra 
parte, proprio in quanto locali, i servizi qui considerati non sono sostituibili con altri forniti fuori dal 
Paese (come, ad esempio, il trasporto aereo di lungo raggio), cosicché l’entrata di operatori non 
nazionali non dovrebbe poter pregiudicare l’interesse collettivo ad assicurare un’offerta adeguata per 
quantità, qualità ed economicità.   

Per il resto affidamenti di lotti di dimensioni minime efficienti aprirebbero spazi alla yardstick 
competition.    È inoltre da ritenere che la dimensione ottima di un lotto di affidamento sia minore se 
il gestore è parte di un gruppo industriale capace di catturare a livello centrale economie di 

                                                 
33 Cfr. ad esempio Alessandro Noce: «non esiste una relazione univoca tra concentrazione industriale e illeciti 
anticoncorrenziali. Al contrario, nei suoi interventi di enforcement ex post, l’AGCM, ad esempio, è intervenuta molto 
spesso per reprimere fenomeni di cartello e/o di coordinamento restrittivo dei comportamenti d’impresa in settori a 
struttura fortemente dispersa e spesso in declino. Si tratta di casi in cui il cartello spesso serve proprio per consentire alle 
imprese più piccole ed inefficienti di sopravvivere rispetto ad una situazione ‘di mercato’ che le vedrebbe soccombere» 
(Profili antitrust e più in generale pros e cons concorrenziali,  in Quaderno SI.Po.Tra., cit.  p. 9.).  
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approvvigionamento e di organizzazione, rispetto al caso del gestore singolo che  per beneficiare di 
tali economie avrà necessità di gestire lotti più grandi.  

Difficile andare nella direzione qui auspicata  senza sottrarre al regime dell’in house servizi che, per 
dimensione dei lotti di affidamento e govenance locali a nazionali,  siano potenzialmente redditizi – 
o resi redditizi - per imprese mediamente efficienti. 

Se questa è la prospettiva da coltivare le domande che si pongono sono:   
- Può essere questo modello auto-generato dalle singole amministrazioni locali? Forse sì dove 

queste sono più emancipate, situazione tutt’altro che comune. 
- Sono sufficientemente efficaci premi e penalità previsti dall’art. 27 del d.l. 50/2017 e dalle 

misure di trasparenza dell’art. 8, lettera u), del disegno di legge delega?  La risposta l’abbiamo 
già  data ed è no, non ultimo perché dalle penalizzazioni vanno esenti i casi di in house in 
regola con i requisiti Teckal.  

- Infine,  al di là del level playing field  stabilito dalle norme unionali riguardo alla libera 
prestazione dei servizi,  sotto il profilo dell’interesse generale non è un comodo alibi opporre 
che alcuni Stati dell’Unione sono meno aperturisti del nostro? 

In definitiva,   non è parte essenziale degli obiettivi del Pnrr dare una scossa agli assetti nostrani?     

 

 


