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Riflessioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
di Carlo Giordano*
SOMMARIO: 1.Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. 2.L’evoluzione
normativa in materia. 3. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica. 4. Considerazioni conclusive.
ABSTRACT: The aim of this work is to investigate the methods of providing
essential public services. In particular, it will be concentrated on the new aspect
introduced by the Law on the companies with the public participation.

1.Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.:
La prima disposizione che ha disciplinato in maniera dettagliata i modelli
utilizzabili dalle Pubbliche amministrazioni è stata l’articolo 113 T.U.E.L.1, che
nella sua originaria formulazione prevedeva che l’amministrazione pubblica
potesse gestire un servizio pubblico:1) in economia, (tramite il proprio personale
quando le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio avessero reso non
opportuna la costituzione di un’azienda o di un’istituzione); 2) esternalizzandolo
a terzi in presenza di ragioni di carattere tecnico o di natura economica idonei a
giustificare tale scelta; 3) attraverso le c.d. aziende speciali (nei casi in cui lo
svolgimento del servizio implicasse un’attività imprenditoriale caratterizzata da
elasticità, managerialità ed autonomia); 4) affidando la gestione del servizio alle
c.d. società miste, o alle c.d. società in house nelle ipotesi in cui veniva ravvisata
l’opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, di fare partecipare
alla gestione altri soggetti.
La forma più semplice di gestione di un servizio pubblico è quella in economia
mediante la quale la titolarità e la concreta erogazione del servizio fanno capo
all’amministrazione che utilizza proprie risorse materiali, economiche ed umane
per la fornitura.

*Avvocato

e cultore della materia in diritto civile e diritto privato.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali". Si tratta di un testo normativo che è stato da ultimo aggiornato con le modifiche
apportate dal Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2015 n. 125 e successivamente dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1
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Si tratta di un modello basato sul rispetto di tutte le regole decisionali, finanziarie
e contabili delle amministrazioni pubbliche erogatrici secondo le quali l’attività di
individuazione dei costi di gestione risulta alquanto complessa.
Un altro modello previsto dal nostro legislatore per l’affidamento e la successiva
gestione di un servizio pubblico è la c.d. esternalizzazione, il cui raggio d’azione
risulta abbastanza ampio da comprendere qualsiasi ipotesi di collaborazione tra
pubblico e privato.
Per quel che interessa, tale locuzione utilizzata nel settore dei servizi pubblici
descrive un complesso fenomeno giuridico grazie al quale l’amministrazione
pubblica, nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento soddisfa, al di fuori
del proprio apparato organizzativo, un interesse pubblico attraverso la
produzione o l’erogazione di servizi, o, in una veste senza dubbio generica ogni
attività “riconducibile alla produzione privata di servizi pubblici”2.
Sul punto si evidenzia, inoltre, la netta separazione tra questo modello e quello
delle c.d. privatizzazioni e delle liberalizzazioni. Mentre queste ultime prevedono,
infatti, delle trasformazioni da un punto di vista soggettivo in considerazione
della modifica giuridica, l’outsourcing è impostato su una variazione di carattere
oggettivo in quanto rappresentativo di processi che spostano oltre i confini della
macchina amministrativa il compimento di una determinata attività3.
Il ricorso all’outsourcing da parte dello Stato risponde all’esigenza di limitare la
sua presenza “imprenditoriale” a vantaggio di quello di “regolatore” con il
compito di svolgere essenzialmente funzioni di indirizzo e controllo.
Com’è noto, in numerosi Stati europei, in considerazione di un processo di
riammodernamento della Pubblica amministrazione si è prevista l’introduzione
di nuovi strumenti organizzativi quale è appunto l’esternalizzazione, il c.d.
contracting out e il c.d. out- searching. L’esternalizzazione di funzioni pubbliche

Cfr. A. FRASCHINI, Il contracting out nella gestione dei servizi pubblici locali, in Riv. dir. fin.,
1993, 257; A. LAMBRANO, L’outsourcing per i servizi pubblici: considerazioni teoriche e strumenti
operativi alla luce della teoria dei costi transazione, in Fin. Loc., 1998, 39; G. VESPERINI, I poteri
locali, Roma, 2001, 227.
3Sul punto si ricorda che questo modello nasce in ambito privatistico in riferimento alla possibilità
per un’azienda di esercitare in maniera ottimale un’attività di impresa scegliendo di trasferire
alcune attività produttive all’esterno ed utilizzare, quindi, in modo ottimale le capacità e le risorse
disponibili all’interno della stessa realtà aziendale, competenze di base, idonee al raggiungimento
di una posizione di vantaggio competitivo attraverso la possibilità di esternalizzare tutte le attività
bisognose di particolari capacità tecniche e manageriali. Cfr. sul punto J.B. QUINN, F.G. HILMER
,Outsourcing strategico: istruzioni per l’uso, in L’impresa, n.10, 1995.
2
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è stata, com’è nota, oggetto di interventi legislativi, giurisprudenziali 4 e
dottrinali5 basati sulla legittimazione di tale strumento quale modello generale di
azione amministrativa.
Tale modello rappresenta un eccezionale strumento di flessibilità poichè l’utilizzo
di competenze esterne libera l’ente pubblico dal dover organizzarsi per
l’erogazione del servizio garantendo, al tempo stesso, degli importanti vantaggi
anche da un punto di vista economico, poiché l’affidamento di un servizio
pubblico ad un terzo specializzato in materia può comportare l’implementazione
delle tecnologie, delle procedure e delle combinazioni produttive più efficienti,
nonché la massimizzazione delle economie di scala con conseguente riduzione
dei costi di produzione e delle tariffe applicate alla collettività.
L’amministrazione pubblica nell’esercizio delle sue funzioni può, inoltre,
organizzarsi attraverso strumenti di natura pubblicistica o privatistica, restando
però sottoposta ai principi fondamentali di imparzialità, non discriminazione e
buon andamento.
Lo Stato, infatti, agendo per il perseguimento ed il conseguente soddisfacimento
di interessi generali, acquista le vesti di amministrazione in senso sostanziale in
modo da ritenere le società che esercitano la suddetta attività quali
organizzazioni pubbliche.
Nel nostro paese si è assistito, per molteplici ragioni ed avvenimenti, al
mutamento del ruolo dello Stato nell’economia passando da un sistema basato
su una rilevante presenza di quest’ultimo, (si pensi soprattutto alla figura degli
Cfr. tra le tante Corte di Cassazione, 29 dicembre 1990, n. 12221, in Foro amm., 1991, 655, con
nota di E. CANNADA BARTOLI, Degli atti di gara del concessionario di sola costruzione ; Corte di
Cassazione 5 febbraio 1999, n. 24, in Giust. Civ., 1999, I, 971, con nota di G. GIACALONE, La
4

nozione di amministrazione aggiudicatrice quale criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e
amministrativa; Corte di Cassazione 2 marzo 1999, n. 107, in Giur. it., 2000, 175, con nota di M.
PROTTO, Morte e reincarnazione dell’organo indiretto; Consiglio di Stato, 7 giugno 1999, n° 295,
in Giorn. Dir. amm,, 1999, 1057, con nota di V. CERULLI IRELLI, Atti amministrativi di soggetti
privati e tutela giurisdizionale: a proposito della legge Merloni; Consiglio di Stato, 31 ottobre 2000,
n° 5894, in Foro it., 2001, 161, con nota di L. CARROZZA - F. FRACCHIA, Appalti di lavori, attività
oggettivamente amministrativa e qualificazione del soggetto.
5 Cfr. sul punto F. DE LEONARDIS, Soggettività privata e azione amministrativa, Padova, 2000; A.
MALTONI, Sussidiarietà orizzontale e munera pubblici, Bologna, 2002, 231; V. CERULLI IRELLI, Il
negozio come strumento di azione amministrativa, in Autorità e consenso nell’attività
amministrativa, Milano, 2002, 77; G. NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto amministrativo,
Milano, 2003, 118, secondo cui nelle ipotesi di esternalizzazione “fondamentale, comunque, è che
siano rispettati i principi costituzionali che presiedono alla singola funzione e alla tutela dei diritti
dei cittadini”.
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enti pubblici economici) ad un’incredibile apertura al mercato utilizzando
strumenti privatistici quale appunto quello societario che hanno aperto settori
pubblici alla concorrenza.
Il modello delle società miste ha rappresentato lo strumento vincente, capace di
offrire nuovi mezzi di finanziamento tecnologie e competenze da parte dei privati
e rendere efficiente ed economica la gestione del servizio attraverso apprezzabili
risultati qualitativi6.
Si tratta del c.d. partenariato pubblico- privato istituzionalizzato inteso quale
cooperazione tra partner privati e pubblici che insieme costituiscono un’entità
a capitale misto dotata di una propria personalità giuridica tesa alla realizzazione
e alla gestione di un servizio pubblico e rappresentando la sintesi perfetta di
interessi pubblici e privati7.
La natura giuridica delle società miste è da sempre oggetto di particolare
attenzione da parte di dottrina e giurisprudenza in quanto ritenuta massima
espressione della sintesi di interessi pubblici e privati.
In materia, per rispondere ad esigenze di adattabilità dell’attività delle
amministrazioni pubbliche alla normativa europea, si sono susseguite teorie
volte alla valorizzazione dell’elemento pubblicistico connesso alla natura degli
enti, facendo quindi propendere per un’interpretazione neutra della natura
giuridica della società mista in quanto adatta alle esigenze delle amministrazioni
pubbliche, ed al tempo stesso una lettura analitica basata sulla configurazione
delle suddette società nell’alveo dei soggetti di diritto privato8.

Cfr. M. DUGATO, Le società per la gestione dei servizi pubblici locali, cit., 22 ss. In senso contrario
Cfr. V. DOMENICHELLI, I servizi pubblici locali tra diritto amministrativo e diritto privato (a
proposito del nuovo art. 113 T.U.E.L) , in Dir. amm, 2002, 211. L’Autore ha evidenziato della
criticità in riferimento agli effetti positivi derivanti dall’utilizzo di strumenti societari, anche in
considerazione del fatto che l’ingresso del privato nella società a partecipazione pubblica avrebbe
comportato una serie di problematiche inerenti il rispetto dell’equilibrio tra soci e alla definizione
non chiara di modelli di diritto privato che non potevano risolversi con la mera adozione degli
strumenti societari.
7 Cfr. R. CHIEPPA, La società a capitale misto alla luce degli ultimi interventi normativi, in F.
GUERRIERO (a cura di), Le società a partecipazione pubblica, Torino, 2010.
8 Cfr. tra i tanti G.F. GIAMPAOLINO, La costituzione delle società a partecipazione pubblica locale
per la gestione dei servizi pubblici e l’autonomia privata degli enti pubblici territoriali, in Giur.
comm., 1995, 998; M. RENNA, Le società per azioni in mano pubblica. Il caso delle s.p.a. derivanti
dalla trasformazione di enti pubblici economici ed aziende autonome dello Stato, Torino, 1997; F.
GOSIS, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche, Milano,
2004, 118; P. PIZZA, Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi
modelli organizzativi, Milano, 2007, 40.
6
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Quest’ultima tesi è stata fatta “propria” dalla Corte di Cassazione nella sentenza
n. 4989 del 19959, con la quale è stato affermato che la partecipazione all’interno
della società di un’amministrazione pubblica non è motivo idoneo ad escludere
la natura privatistica delle stesse non essendo infatti possibile un mutamento del
modello.
L’amministrazione pubblica può quindi decidere di utilizzare strumenti
organizzativi diversi nei casi in cui ritenga necessario esternalizzare la gestione
di un proprio servizio.
Nel caso di società mista, il controllo esercitato permette all’amministrazione
pubblica di esercitare forme di direzione e di vigilanza sulle attività che non
sarebbero attuabili attraverso la stipulazione del contratto di servizio.
Nell’ utilizzo dello strumento societario alla pubblica amministrazione è inoltre
attribuita la facoltà di utilizzare il modello dell’in house providing che rappresenta
una esplicazione del principio di autorganizzazione della pubblica
amministrazione secondo cui la stessa è in grado di produrre beni e servizi senza
dover fare ricorso al mercato attraverso procedure ad evidenza pubblica10.
La definizione del modello in house providing è stata, come è noto, il frutto di
un intenso “dialogo” tra legislatore e giudice, nazionale ed europeo, protrattosi
nel tempo ed ancora attuale.
La prima nozione è stata infatti definita in materia di appalti pubblici al fine di
legittimare l’affidamento di un servizio senza la previa indizione di una procedura
ad evidenza pubblica, così come previsto dalla normativa europea. La definitiva
consacrazione di tale modello è avvenuta però in seguito ad alcune decisioni
della Corte Di Giustizia,11 che ha elaborato per la prima volta, in maniera definita,
9

Corte di Cassazione, 6 maggio 1995, n. 4989, in Foro it., 1996, I, 1369.

La società in house risulta quindi una mera estensione della stessa amministrazione pubblica
non distinguendosi dalla stessa per quel che riguarda il profilo soggettivo in relazione al controllo
analogo alla quale è assoggettata.
11 Per un’analisi più approfondita della giurisprudenza sovra nazionale in materia di in house
providing si veda: G. GRECO, Gli affidamenti in house di servizi e forniture, le concessioni di
pubblico servizio e il principio della gara, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2000, 1461; C. ALBERTI,
Appalti in house, concessione in house ed esternalizzazione, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2001,
495; BARTOSCH, The relationship between public procurement and state aid surveillance. The
toughest standard applies?, in C.M.L.R., 2002, 551; L. R. PERFETTI, Pubblico servizio, capacità di
diritto private e tutela della concorrenza. Il caso del facility management, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., 2002, 177; A. ANNIBALI, Gli affidamenti in house: dal diritto comunitario ai servizi
pubblici locali, in www.lexitalia.it, 12, 2003; A. MASSERA, L’in house providing: una questione da
definire, cit., 849; G. SCIULLO, La procedura di affidamento dei servizi pubblici locali tra disciplina
10
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il concetto di in house providing nella c.d. sentenza Teckal, al fine di armonizzare
i principi in materia di tutela della concorrenza con la facoltà di autoorganizzazione riconosciuta alle pubbliche amministrazioni.
Prima della definizione della famosa sentenza Teckal, i giudici nazionali12 hanno
concepito il fenomeno dell’ in house quale “ vicenda alternativa all’appalto”, per
poi, in seguito uniformarsi al filone giurisprudenziale europeo, secondo il quale
il modello in esame è stato inteso quale strumento di organizzazione o
approvvigionamento di prestazioni di beni e servizi.
Una volta recepita tale interpretazione indirizzata verso la tutela della libertà di
autoproduzione, ritenuta “componente essenziale dell’autonomia organizzatoria

dei singoli apparati istituzionali, non in contrasto con la disciplina comunitaria”,
l’attenzione della giurisprudenza interna si è basata verso la corretta osservanza
dei principi di derivazione europea, tesi all’apertura del mercato dei servizi alla
concorrenza.
Come è noto, la giurisprudenza, almeno in una prima fase, ha interpretato i
requisiti, affermando la legittimità di affidamenti diretti a società miste a
condizione che la partecipazione al capitale da parte del soggetto pubblico fosse
prevalente rispetto a quella dell’imprenditore privato scelto mediante una gara
ad evidenza pubblica.
La giurisprudenza amministrativa si è inoltre occupata della materia stabilendo i
requisiti del rapporto in house, idonei a legittimare affidamenti diretti e derogare
quindi alle disposizioni previste per le procedure ad evidenza pubblica.
Sul punto si ricorda come il Consiglio di Stato 13 abbia inaugurato un filone
giurisprudenziale favorevole a tale modello organizzativo viste le esigenze
organizzative di piccoli comuni che legittimati ad usufruire dello stesso modello
attraverso una partecipazione seppur minoritaria in società costituite e

interna e principi comunitari, in www.lexitalia.it, 7-8, 2004; C. IAIONE, Le società in house.
Contributo allo studio dei principi di auto- organizzazione e auto-produzione degli enti locali, cit.,
138.
Tra le tante si ricorda, ad esempio, T.A.R. Lombardia, 11 gennaio 1995 n. 54, in Foro amm,
1995, 1037.
13 Si ricordano, tra le tante Consiglio di Stato, 19 febbraio 1998, n. 192, in Giur. it., 1998, 1257;
Consiglio di Stato, 28 ottobre 1998, n. 1478, in Foro amm., 1998, 2748 ; Consiglio di Stato, 6
maggio 2002, n. 2418, in Foro amm-Cds, 2002, 5, 1231,
12
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partecipate da entità amministrative di dimensioni maggiori, siano esse miste o
a totale partecipazione pubblica14.
La riforma dei servizi pubblici locali del 2003, con la quale il legislatore nazionale
ha disciplinato l’in house, ha previsto in aggiunta ai c.d. requisiti Tecklal, un
altro profilo di straordinaria rilevanza, riconducibile alla partecipazione totalitaria
dell’amministrazione pubblica al capitale della società affidataria del servizio,
reputata condizione indispensabile per la sussistenza del controllo analogo.
La rilevanza accordata a quest’ultimo requisito ha spinto la giurisprudenza
nazionale a ritenere come il controllo analogo e la destinazione prevalente siano
requisiti impliciti alla partecipazione pubblica totalitaria nel capitale sociale,
estendendo, in questo modo, in maniera significativa l’ambito applicativo del
modello15.
In seguito, il Consiglio di Stato16, riprendendo l’orientamento restrittivo della
sentenza Stadt Halle, in tema di servizi pubblici di rilevanza economica, hanno
fatto rientrare il modello dell’ in house nelle modalità di gestione e affidamento
di un servizio pubblico.
Il Supremo Consesso amministrativo 17 ha inoltre chiarito come lo strumento
dell’in house non sia consentito nei c.d. appalti strumentali, ipotesi estranee ai
contratti pubblici, in quanto la normativa in materia 18 sembra univoca
Sul punto si ricorda Consiglio di Stato, 25 giugno 2002, n. 3448, in Riv. giur. quadr. Serv. Pubbl.,
2002, 176,; Consiglio di Stato, 6 febbraio 2003, n. 637, in www.dirittodeiservizipubblici.it.;
Consiglio di Stato, 19 febbraio 2004, n. 679, in Foro amm.-Cds., 2004, 1160. In netto contrasto,
parte della giurisprudenza di primo grado, ha ritenuto illegittimi gli affidamenti diretti sia nei
confronti di società a totale partecipazione pubblica che a quelle miste individuando per queste
ultime, un limite nella partecipazione minima di amministrazioni locali in realtà multi- comunali
affidatarie della gestione di servizi pubblici.
14

Cfr. tra le tante T.A.R. Lombardia, 12 maggio 2004, n. 1685, in Servizi pubbl. e appalti, 2004,
615; T.A.R. Lecce, 21 aprile 2004 n. 2549, in T.A.R., 2004, I, 543 e ancora Consiglio di Stato, 19
febbraio 2004 n. 679, in Foro amm. Cds, 2004, 461.
16 Consiglio di Stato, 22 gennaio 2015, n° 257, in www.giustizia-amministrativa.it. Nello stesso
modo, gli stessi giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati in Consiglio di Stato, 11 febbraio 2013,
n. 762, 27 maggio 2014 n. 2716 e 10 settembre 2014, n. 4599, in www.giustizia15

amministrativa.it.
Consiglio di Stato, 7 maggio 2015, n. 2291, con nota di G. GUZZO, Gli affidamenti in house
nella più recente teorica del giudice amministrativo, in www.lexitalia.it, 5, 2015.
17

18

Il riferimento è all’articolo 4 comma 7 del D.L. 95/12, convertito in legge 135/12 secondo cui, al
fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori
del territorio nazionale, le pubbliche amministrazioni avrebbero acquisito, nel rispetto delle
procedure concorrenziali, i beni ed i servizi strumentali alla propria attività.
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nell’individuare le procedure concorrenziali quali modalità necessarie di
acquisizione dei beni e dei servizi strumentali.
Infine, risulta importante sottolineare come, anche la Corte di Cassazione abbia
attribuito in alcune sue decisioni, estrema rilevanza ai requisiti “ Teckal” idonei
a ritenere la società in house quale longa manus dell’amministrazione pubblica
partecipante19.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, la verifica in ordine alla ricorrenza dei
requisiti propri del soggetto in house, dovrebbe compiersi in concreto e in base
alle previsioni contenute nello statuto della società in forza di un’indagine
empirica da effettuarsi caso per caso20.
Inoltre, la finalizzazione della società di capitali alla gestione in house di un
servizio pubblico, e il conseguente affidamento diretto dell’appalto, non muta la
natura giuridica privata della società, assumendo rilievo, all’interno
dell’ordinamento nazionale ed europeo in riferimento al mercato ed alla tutela
della concorrenza21.
2.L’evoluzione normativa in materia.
La disciplina modalità di gestione dei servizi pubblici è stata oggetto di particolare
attenzione da parte del legislatore attraverso molteplici disposizioni che hanno
regolato il funzionamento dei modelli organizzativi.
La prima previsione, nell’Italia repubblicana, dell’utilizzo della società per azioni
per la gestione di un pubblico servizio si è avuta grazie alla legge n° 142/9022,
con la quale il legislatore ha inteso trasformare le società municipalizzate in

Cfr. sul punto: Corte di Cassazione, 12 febbraio 2014, n. 3201, in CED Cassazione, 2014; Corte
di Cassazione, 10 marzo 2014, n. 5491, in Giust.civ. mass., 2014; Corte di Cassazione, 26 marzo
2014, n. 7177, in Foro amm., 2014, 6, 1669; Corte di Cassazione, 24 ottobre 2014, n. 22609, in
Pers. e danno, 2014; Corte di Cassazione, 24 febbraio 2015, n. 3677, in Pers. e danno, 2015.
20 Cfr. Corte di Cassazione, 26 marzo 2014 n. 7177, in www.dirittodeiservizipubblici.it.
21 Sul
punto, si ricorda: Corte di Cassazione, 23 aprile 2014, n. 9204, in
www.dirittodeiservizipubblici.it.
22 Il riferimento è, in modo particolare all’articolo 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
“Ordinamento delle autonomie locali”. Proprio la stretta funzionalizzazione delle società ai fini
istituzionali dell’ente ha legittimato, inoltre, il privilegio dell’affidamento diretto del servizio anche
al di fuori di ogni confronto concorrenziale. Cfr. sul punto: P. PIRAS, Servizi pubblici e società a
partecipazione comunale, in La s.p.a. per la gestione dei servizi pubblici locali, Rimini, 1995; D.
SORACE, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in
Riv. it. dir. pubbl. com.,1997, 51.
19
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aziende speciali o in enti pubblici economici, funzionalmente legati
all’amministrazione ma dotati di propria personalità.
Tale intervento legislativo ha segnato il passo verso una significativa
trasformazione degli strumenti di gestione, nonostante la rigidità del modello
utilizzato sia stato relazionato alla forma necessaria della società per azioni ed
al carattere necessariamente maggioritario del loro capitale pubblico.
Tuttavia, è solo verso la fine degli anni ’90 che, soprattutto, il processo di
modernizzazione dei modelli organizzativi di gestione dei servizi pubblici da parte
degli enti locali, ha subito una forte spinta.
La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito, infatti una radicale revisione con
la legge n° 448/0123, improntata verso un progressivo aumento della rilevanza
della funzione pubblica di regolazione del mercato, con conseguente separazione
tra il ruolo del pubblico, proprietario dei beni, ed il privato, incaricato della
gestione e l’erogazione del servizio.
La materia è stata successivamente oggetto di un ulteriore intervento legislativo,
Decreto Legge n° 112/08, con il quale si è posto l’obiettivo dell’apertura del
mercato, dei servizi pubblici locali, attraverso l’esternalizzazione dello stesso a
soggetti privati, selezionati con procedura ad evidenza pubblica, o tramite
l’affidamento a società in qualunque forma costituite.
Questa impostazione, derivante dalla riforma introdotta dall’articolo 23 bis,
determinava una sostanziale privatizzazione dei servizi pubblici che andava ben
oltre l’impostazione fissata in materia dal diritto europeo che non dettava
nessuna previsione in riferimento alla forma giuridica da adottare per i prestatori
di servizi.
La problematicità della normativa in materia di gestione dei servizi pubblici si è
manifestata in tutta la sua rilevanza con la richiesta di referendum abrogativo
dell’articolo 23 bis.
Come è noto la consultazione referendaria ha prodotto l’abrograzione della
norma in esame24, con la conseguente ridefinizione della normativa da parte del
legislatore nazionale.
Al riguardo è stato prontamente, evidenziato in sede politica e dottrinale, come
il contenuto della novella ha, di fatto, riproposto i principi, l’impostazione e, come

Legge, 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). Nello specifico il legislatore, con l’articolo 35 ha
23

modificato l’articolo 113 del TUEL.
24 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica, 20 luglio 2011 n. 167.
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è stato evidenziato, talvolta le stesse parole della normativa abrogata dal
referendum.
Da qui l’importante pronuncia della Corte Costituzionale25- anche in riferimento
al rapporto tra volontà referendaria e approvazione delle leggi da parte del
Parlamento, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della novella per
violazione dell’articolo 75 della Costituzione.
Negli anni successivi al referendum il legislatore è intervenuto in materia in modo
indiretto, con l’approvazione di una serie di disposizioni di carattere finanziario
che hanno contribuito, se possibile, a rendere ancora più complesso,
disomogeneo e talora contradditorio, il sistema di gestione dei servizi pubblici,
allontando in modo significativo la regolazione del settore dallo scopo dello
stesso.
In continuità con la ratio degli ultimi interventi legislativi volti alla
razionalizzazione delle società partecipate, si ricordano, infine il Decreto legge
n° 90/14,26 con il quale il legislatore ha dato parziale attuazione al Programma
di razionalizzazione delle partecipate locali, il c.d. Piano Cottarelli,27 e la c.d.
“legge di Stabilità per il 2015”28, strumento normativo piuttosto articolato, volto
alla riorganizzazione ed al riordino dei servizi pubblici locali sul territorio29.
Corte Costituzionale, 20 luglio 2012, n. 199, in Giur. cost., 4, 2012, 2900.
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. convertito con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 114, Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 24 giugno 2014,
25
26

n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari.
27

Il compito di provvedere alla redazione di tale piano è stato assegnato con la legge 23 giugno
2014 n. 89, al fine di individuare apposite misure per la liquidazione o trasformazione per fusione
o incorporazione della società partecipate e delle aziende speciali, in funzione delle dimensione
degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; per l’efficientamento della loro
gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale ed
internazionale, e per la cessione di rami d’azienda o di personale ad altre società anche a capitale
privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.
28 Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato.
29

Com’è noto, con la legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha apportato modifiche sostanziali
all’articolo 3 bis del decreto legge n. 138/11, al fine di ribadire che i servizi pubblici locali debbano
essere organizzati in bacini territoriali ottimali ed omogenei, tali da consentire lo sfruttamento di
sinergie ed economie di scala e superare la frammentarietà delle gestioni. Questo riordino però
ha incontrato particolari resistenze dovute alla volontà di salvaguardare posti di lavoro negli
organismi partecipati, ed alla dinamica del processo di riorganizzazione intrapreso visto il disagio
dovuto alla proliferazione normativa ed al ricorso sistematico all’esercizio dei poteri sostitutivi per
sopperire al mancato adempimento da parte delle amministrazioni coinvolte.
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3. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
La disciplina riguardante le modalità di gestione dei servizi pubblici locali è stata,
come è noto, recentemente influenzata dalla c.d. Legge n° 124/1530, avente ad
oggetto non solo la riorganizzazione della Pubblica amministrazione ma anche,
per la parte che qui interessa, la ridefinizione di materie oggetto di “stratificazioni
normative”, tra cui rientra a pieno titolo quella in esame.
Dando attuazione alla delega ricevuta, il legislatore delegato ha approvato il
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica31 grazie al quale sono
state definite in maniera chiara, ed in un contesto unitario le più importanti
fattispecie riconducibili alle società a partecipazione pubblica, precisandone
l’ambito di applicazione ed indicando, inoltre, i tipi di società in cui è ammessa
la partecipazione pubblica.
Al tempo stesso sono state, inoltre, previste le condizioni ed i limiti per la
costituzione, acquisizione o mantenimento delle partecipazioni pubbliche e,
infine, il rafforzamento degli oneri motivazionali della scelta di costituire società
a partecipazione pubblica.
Tutto ciò si innesta in un disordine regolativo della disciplina, caratterizzato da
interventi disorganici e disomogenei, che hanno reso obbligatoria una
semplificazione ed una stabilizzazione della normativa in modo da prevedere
un’effettiva attuazione delle regole in materia di partecipazioni, e quindi, di un
utilizzo migliore delle risorse pubbliche.
Peraltro nel Testo Unico viene definito anche l’ambito in cui le società pubbliche
possono operare attraverso la previsione di condizioni e limiti per la costituzione
di società a partecipazione pubblica, per l’acquisizione ed, al tempo stesso, per
il mantenimento delle singole partecipazioni (art.4).
La legge delega è stata, come è noto, oggetto di attenzione da parte della Corte
costituzionale 32 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune sue

30

Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche.
31

Decreto Legislativo, 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione

pubblica.
32

Corte Costituzionale 25 novembre 2016 n. 251, in Foro it., 2, I, 451.
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disposizioni per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli
5 e 120 Cost.
Al fine di risolvere le incertezze sollevate in dottrina ed, al tempo stesso, evitare
ai testi normativi già approvati (in modo particolare il Testo Unico in materia
società a partecipazione pubblica) una “sorta di limbo” 33 caratterizzato da
previsioni legislative formalmente vigenti ma nella sostanza potenzialmente
inefficaci e, quindi, a rischio di una definitiva pronuncia di illegittimità, il
legislatore delegato è nuovamente intervenuto emanando il c.d. Decreto
Correttivo34.
In modo particolare, infatti, in fase di adozione del Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, vi erano stati dei contrasti tra i vincoli posti
dal legislatore statale e le osservazioni che provenivano dal sistema delle
autonomie, contraddizioni che sembrerebbero state superate dal decreto
correttivo attraverso una soluzione di compromesso tra la volontà statale di
limitare lo strumento societario e quella locale basata su un orientamento più
graduale35.
4. Considerazioni conclusive
L’emanazione del Testo Unico in materia di società a partecipazioni pubblica è
senza dubbio uno degli elementi più importanti e più attesi dell’intera riforma
della pubblica amministrazione tutt’ora in corso, la cui concreta ed efficace
attuazione è suscettibile di avere un impatto particolarmente rilevante nel
panorama giuridico.
Si tratta di un intervento legislativo che, visto il susseguirsi intensivo, compulsivo
e frammentario degli interventi normativi analizzati in precedenza, è stato da più
parti ritenuto inevitabile e fondamentale per risolvere alcune della problematiche
più rilevanti riguardanti le società stesse.
La volontà legislativa rinvenibile nello stesso sembra, senza dubbio, essere
indirizzata verso una drastica riduzione delle partecipazioni statali, visto anche
Cfr. C. CALVIERI, La declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge Madia per violazione
del principio di leale collaborazione ed i riflessi sul nuovo testo unico delle società a partecipazione
pubblica. Ovvero il complicato intreccio dei fili della Tela di Penelope… allo specchio, in Riv. AIC,
1, 2017, 12. Cfr. Legge 5 giugno 2003 n. 131, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
34 Decreto Legislativo, 16 giugno 2017 n°100, Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo 19 agosto 2016 n° 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica.
35 Per una analisi più approfondita della questione Cfr. R. MICCU’ - G. ROMA, Le società pubbliche
tra competenza legislativa statale e regionale, in www.federalismi.it, 6, 2018.
33
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lo sfavore mostrato nei confronti dell’impresa pubblica in forma societaria,
ritenuta da parte della dottrina ancora oggi di grande importanza nel panorama
giuridico nazionale. Nel disegno tracciato dal legislatore quest’ultima dovrebbe
svolgere finalità di interesse pubblico e non attività di impresa, con la
conseguente interpretazione pubblicistica delle società partecipate idonea a
giustificare un importante regime di regole e vincoli che le allontanano, anche
concettualmente, da quelle private.
Ne deriva, pur senza nascondere le criticità sottolineate da più parti, che con
questo testo unico il settore delle società a partecipazione pubbliche abbia
finalmente acquisito “ il bene prezioso di una disciplina unitaria” capace di
esaltare, con una previsione organica ed idonea ad eliminare le storture, le
inefficienze e gli abusi dell’utilizzo del modello societario, il ruolo dello Stato
nell’economia, che, vista l’attuale crisi finanziaria, risulta essere ancora più
rilevante e fondamentale.
Per questo motivo può ritenersi certamente positivo il tempestivo intervento del
Governo di correzione del T.U., in ossequio alla già citata sentenza della Corte
Costituzionale, auspicando che il decreto correttivo sia in grado di recepire le
istanze migliorative invocate dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa.
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Le Società in house : uno strumento di gestione del servizio pubblico.
di Giuliana Gaudioso
SOMMARIO: 1. Le Società in house: fisionomia e ratio; 2. Evoluzione
dell’istituto: le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Giudice Nazionale;
3. Le società in house nella normativa nazionale: Codice dei contratti pubblici
D.Lgs. n. 50/2016 e T.U. Società partecipate pubbliche D.Lgs.n. 175/2016; 4.
Requisiti dell’ in house; 4.1. Il Controllo analogo (indiretto e frazionato); 4.2. La
cd. dedizione prevalente dell’Ente ai bisogni pubblici; 5. Conclusioni
ABSTRACT: This paper studies the jurisprudential and regulatory evolution of
in-house companies and the requirements of direct assignment to these
company of public utility services.
1. Le Società in house: finionomia e ratio.
Una forma di gestione dei Servizi pubblici essenziali, a disposizione della Pubblica
Amministrazione, è l’affidamento dei servizi alle cd. Società in house providing.
Il ricorso al modello c.d. in house per affidamento e la gestione di pubbliche
commesse è stato tradizionalmente concepito come una “deroga” alla regola
dell’evidenza pubblica e si verifica allorquando l’Amministrazione - in luogo di
procedere all’esternalizzazione di determinate prestazioni - decide di provvedere
in proprio all’esecuzione delle stesse, attraverso un’entità giuridica
soggettivamente distinta, ma ad essa strutturalmente collegata nell’ambito di un
rapporto di c.d. “delegazione interorganica”.1
Invero, secondo la dottrina maggioritaria, l’espressione in house providing, di
matrice comunitaria, identifica “il fenomeno dell’autoproduzione, da parte

dell’Amministrazione di beni, servizi o lavori senza far ricorso al mercato e/o a
terzi soggetti, attingendo al proprio interno mediante formule organizzative che
prevedono la costituzione di apposite entità, generalmente di tipo societario”.2
La Società in house, può essere definita quindi come un’azienda pubblica,

costituita nelle forme del diritto privato - come società per azioni - che si occupa
della gestione di un servizio pubblico: è un modello societario, di proprietà
pubblica, applicato all’esercizio di attività pubblicistiche quale strumento
organizzativo per gli Enti, soprattutto locali, per l’esercizio di attività di interesse
pubblico.



Avvocato Amministrativista del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Ministero dell’Interno, Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del T.U. E.L, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Società in house e requisito dell’attività prevalente nei confronti
degli enti pubblici soci.
2 E. Stanizzi, Le Società in house, in La Nuova Disciplina delle Società a partecipazione pubblica
di R. Garofoli e A. Zoppini pag. 73 e segg.
1
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Il modello dell’ in house ha carattere trasversale: nelle società in house, invero,
il funzionamento della società è sostanzialmente disciplinato dal diritto civile,
come le società private, la presenza sul mercato e i requisiti qualificanti, al fine
di assicurare il rispetto dei limiti di ammissibilità degli affidamenti diretti a loro
favore, sono al contrario sottoposti ai principi pubblicistici.
La Società in house risulta, in buona sostanza, un’estensione della stessa
Amministrazione Pubblica, e rappresenta un’esplicazione del principio di
autoregolamentazione dell’Ente pubblico.
Invero, il modello in house costituisce uno strumento organizzativo di gestione
della stessa P.A., che richiede pertanto un rapporto di tipo inter-organico
intercorrente tra Amministrazione affidante e soggetto affidatario.
L’ in house costituisce, nella teoria europea dell’istituto, una legittima
declinazione del generale principio dell’autoproduzione della P.A., a sua volta
corollario del principio della libera amministrazione e dell’ autonomia
organizzativa pubblica.
Con riferimento alla natura giuridica, si deve precisare che la Società in house è
una sorta di “ibrido” nel nostro ordinamento giuridico, che deve essere
identificato come un ramo interno o longa manus della Pubblica
Amministrazione, che utilizza tale strumento per garantire il servizio pubblico
attraverso cui si esprime l'azione amministrativa.3
2. Evoluzione dell’istituto: le pronunce della Corte di Giustizia Europea
e del Giudice Nazionale.
2.1. Il fenomeno dell’ in house, prima della recente regolazione da
parte delle Direttive europee n. 2014/24/UE,
2014/25/UE e
2014/24/UE e del loro recepimento nel sistema giuridico nazionale,
deve le sue origini alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea
nonché dei precedenti dei giudici nazionali.
Più specificamente, l’uso dell’espressione in house nell’ordinamento comunitario
risale al 1998, anno in cui la Commissione Europea, nel Libro Bianco sugli appalti
definì in house gli appalti aggiudicati all’interno della stessa P.A., ma i tratti
identificativi delle società in house providing sono stati tratteggiati per la prima
volta dalla sentenza c.d. Teckal.4
Con detta pronuncia, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, al fine di
armonizzare i principi in materia di tutela della concorrenza con le facoltà di
auto-regolamentazione riconosciute alla Pubblica Amministrazione, ha

3

R. Fanizzi in La natura giuridica della società in house, De Jure.it

4

Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C- 107/98
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provveduto ad enucleare analiticamente i criteri per il legittimo affidamento in
house.5
Più specificamente, con ordinanza
del 10 marzo 1998, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, chiamato a pronunciarsi su una
controversia insorta tra la Teckal Srl ed Comune di Viano (RE) relativamente
alla fornitura dei servizi di riscaldamento, sottopose alla Corte di Giustizia, una
questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, sulle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi.
La Corte di Giustizia rispose al quesito sottoposto dal TAR Emilia Romagna nei
termini che seguono:

“… 2 La direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture, è applicabile ove un'amministrazione aggiudicatrice, quale
un ente locale, decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da essa sul
piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale - ipotesi che
non ricorre nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla
persona da esso giuridicamente distinta un controllo analogo a quello
che esso esercita sui propri servizi e questa persona realizzi la parte
più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che
la controllano -, un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura
di prodotti, indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente sia a sua volta
un'amministrazione aggiudicatrice o meno. Infatti, le sole eccezioni consentite
all'applicazione della direttiva 93/36 sono quelle in essa limitativamente ed
esplicitamente indicate. Ora, tale direttiva non contiene alcuna disposizione
analoga all'art. 6 della direttiva 92/50, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la quale escluda dal suo ambito
di applicazione appalti pubblici aggiudicati, a talune condizioni, ad
amministrazioni aggiudicatrici...”
In buona sostanza, con detta pronuncia, la Corte di giustizia affermò
l’ammissibilità dell’affidamento diretto - senza gara - di un servizio pubblico da
parte di una P.A. ad una società pubblica che si configurasse come ‘organismo
in house’, ovvero un soggetto sottoposto al controllo strutturale dell’Ente titolare
del servizio ed a condizione che il soggetto affidatario diretto svolgesse la parte
prevalente della propria attività in favore dell’Ente locale affidante.
L’impostazione accolta dalla Corte, per l’affidamento diretto del servizio,
prevede quindi una delegazione inter - organica in favore di un soggetto,

5

A. Napolitano, Economia Sociale di Mercato e Tutela dei diritti – Servizi Essenziali e forme di
gestione, Giappichelli Editore – Torino, 2019 pagg. 206-2010; A. Salerno, I servizi pubblici di
interesse generale: in particolare l’“in house providing”, nel volume Le Società partecipate dopo il
correttivo 2017, a cura di Maria Cristina Lenoci, Domenico Galli e Domenico Gentile – Dike Editrice
2017.
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sottoposto a un penetrante controllo da parte dello stesso Ente alla stregua di
un’articolaziona interna del soggetto pubblico.6
I requisiti fissati dalla cit. sentenza sono stati, a loro volta, reinterpretati dal
Giudice europeo che, al fine di arginare l’utilizzo eccessivo del modello in house,
ha inaugurato un filone giurisprudenziale, più restrittivo sull’interpretazione dei
requisiti per l’affidamento diretto.
In particolare, con riferimento al cd. requisito del controllo analogo, con la
sentenza la sentenza Stadt Halle7, la Corte ha ritenuto illegittimo l’affidamento
in via diretta ad una società non interamente partecipata da un Ente pubblico,
stabilendo che, nel caso in cui il capitale della società potenzialmente ‘in house’
è partecipato anche in quota minoritaria da soggetti privati, non sussiste il
requisito del controllo analogo necessario per l’affidamento.
Allo stesso modo, con la sentenza Parking Brixen 8 , la Corte ha escluso la
sussistenza di un controllo analogo allorquando al Consiglio di Amministrazione
del soggetto affidatario, pur partecipato totalmente dal Ente pubblico, sono
affidati poteri gestori esercitabili in modo sostanzialmente autonomo.
Relativamente al requisito dell’attività prevalente, la giurisprudenza della Corte
di Lussemburgo ha serbato un atteggiamento di pari rigore applicativo.
Ed invero, con la sentenza Carbotermo9, la Corte ha stabilito che il requisito
dell’attività prevalente sussiste solo laddove la società affidataria realizzi la
propria attività in regime di sostanziale esclusività con il soggetto conferente;
inoltre, con la successiva sentenza Commissione c/ Italia10, ha precisato che
l’eventuale svolgimento di attività in favore di soggetti terzi deve presentare un
carattere del tutto marginale.11
2.2. L’orientamento della giurisprudenza comunitaria è stato recepito
anche dall’elaborazione giurisprudenziale nazionale.
Preliminarmente, deve precisarsi che ancor prima della sentenza Teckal, a livello
nazionale il fenomeno dell’ in house quale è stato interpretato come strumento
di gestione dei servizi pubblici alternativo al ricorso al mercato, e quindi alla gara
pubblica, e qualificabile come forma di gestione diretta del servizio attraverso

6

A. Salerno, I servizi pubblici di interesse generale: in particolare l’“in house providing”, nel volume
Le Società partecipate dopo il correttivo 2017, a cura di Maria Cristina Lenoci, Domenico Galli e
Domenico Gentile – Dike Editrice 2017;
7 Corte di Giustizia sentenza dell’11 gennaio 2005 in causa C-26/03, nei termini Cons. Stato, Ad.
Plen. 3 marzo 2008, n. 1
8 Corte di Giustizia sentenza 13 ottobre 2005 in causa C-458/03
9 Corte di Giustizia sentenza 11 maggio 2006 in causa C-340/04
10 sentenza CGCE, 11 dicembre 2008 in causa C-371/07
11 Nei termini sull’evoluzione giurisprudenziale europea, C. Contessa, Lo stato dell’arte in tema di
affidamenti in house nel volume (a cura di), Il contenzioso e la giurisprudenza in materia di appalti
pubblici, La Tribuna, Piacenza, 2020.
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“un organo indiretto” 12 , rimesso alla scelta dell’Amministrazione: più
specificamente, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 477 del 23 aprile 199813,
ha ritenuto che “se la costituzione di un soggetto dedicato è idonea a garantire

economie di scala, riduzione dei costi e razionalizzazione del bacino di utenza,
l’opzione dell’ente locale non potrebbe esporsi ad alcuna censura solo perché
escludente il ricorso al confronto competitivo.”
Relativamente alla natura delle società in house, particolarmente significativa è
la sentenza n. 26283 del 25 novembre 2013, con cui la Corte di Cassazione ha
avuto modo di precisare che:

“.. E' dunque possibile considerare ormai ben delineati nell'ordinamento i
connotati qualificanti della società in house, costituita per finalità di gestione di
pubblici servizi e definita dai tre requisiti già più volte ricordati: la natura
esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore
dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello
esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma s'intende che, per poter parlare
di società in house, è necessario che detti requisiti sussistano tutti
contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non
derogabili disposizioni dello statuto sociale… In ordine alla prima di esse giova
ricordare come già la giurisprudenza Europea abbia ammesso la possibilità che
il capitale sociale faccia capo ad una pluralità di soci, purchè si tratti sempre di
enti pubblici (si vedano le sentenze della Corte di giustizia 10 settembre 2009,
n. 573/07, Sea, e 13 novembre 2008, n. 324/07, Coditel Brabant), e come nel
medesimo senso si sia espresso, del tutto persuasivamente, anche il Consiglio
di Stato (si vedano, tre le altre, le pronunce n. 7092/10 ed 8970/09). E' quasi
superfluo aggiungere che occorrerà pur sempre, comunque, che lo statuto
inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni
societarie di cui gli enti pubblici siano titolari.
Il requisito della prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente o degli
enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche
margine di elasticità, postula in ogni caso che l'attività accessoria non sia tale
da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre
imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte cost. 23
dicembre 2008, n. 439 (anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si
veda, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia 11 maggio 2006, n.
340/04, Carbotermo), non si tratta di una valutazione solamente di tipo
quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato ed alle risorse
economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi
e della prospettiva di sviluppo in cui l'attività accessoria eventualmente si ponga.
… Quanto infine al requisito del cosiddetto controllo analogo, quel che rileva è
che l'ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le
12
13

Cons. Stato, 16 maggio 1996, n. 3035
Cons. Stato, 23 aprile 1998, n. 477
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linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi
amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria
subordinazione gerarchica…”
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 08-10-2013) 25-11-2013, n. 26283
Più specificamente, la Corte dei Cassazione in tema ha chiarito che:

“I connotati qualificanti delle societa' in house sono essenzialmente tre: "la
natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attivita' in prevalenza a
favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello
esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma s'intende che, per poter parlare
di societa' in house, e' necessario che detti requisiti sussistano tutti
contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non
derogabili disposizioni dello statuto sociale".
Corte di Cassazione, SS.UU., 28/6/2018 n. 17188

3. Le società in house nella normativa nazionale: Codice dei contratti
pubblici e T.U. Società partecipate pubbliche
Il portato della suddetta stratificazione giurisprudenziale è confluito nelle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE con le quali il Legislatore
europeo ha disciplinato per la priva volta compiutamente la materia e, a livello
nazionale, nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.Lgs.n. 175/2016, con cui il Legislatore
nazionale ha dato recepimento alle suddette direttive comunitarie.
Più specificamente, il D.Lgs. 50/2016 disciplina l'in house providing nei seguenti
articoli:
1) all'art. 514 laddove sono state definite le tipologie di affidamento ed i requisiti
dell’in house providing; 2) all’art. 19215 che prevede l'istituzione di uno specifico
Art. 5 del D.LGS. n. 50/2016 co. 1 stabilisce che: “1. Una concessione o un appalto pubblico,
nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito
di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle
attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona
giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme
di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla
legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante
sulla persona giuridica controllata”;
15 L’art. 192 stabilisce che: “1. E’ istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli
di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata
l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto.
L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante
procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con
i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore
14
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registro a cura di ANAC nel quale debbano essere iscritte le stazioni appaltanti
che si avvalgono di affidamento in house..16
Con l’emanazione del successivo D.Lsg. 175/2016 (T.U. Società partecipate), il
Legislatore ha colto l’occasione per fissare e specificare i presupposti per
l’affidamento in house, chiarendo cosa si intende per controllo analogo e
rendendo più stringente il requisito dell’attività prevalente.
Inoltre, con la cit. normativa il Legislatore ha preso posizione sulla questione
inerente la natura giuridica delle società in house stabilendo che le stesse
debbano essere considerate persone giuridiche di diritto privato e, per questo
motivo, assoggettate alla disciplina civilista salve le ipotesi derogatorie relative
allo svolgimento dell’attività di impresa e l’applicazione della disciplina
pubblicistica in materia di affidamento di contratti pubblici17.
4. Requisiti dell’ in house:
Come rappresentato in narrativa, l’affidamento in house rappresenta una
modalità organizzativa alternativa e all’applicazione della disciplina in materia di
contratti pubblici: trattasi di un istituto che si contrappone alle forme contrattuali
attraverso cui avviene l’esternalizzazione.
Per tale ragione, il diritto comunitario prima, e quello nazionale poi, hanno
enucleato le condizioni di ammissibilità delineando un quadro preciso di requisiti
che consentono di considerare legittimo il ricorso all’affidamento diretto – senza
gara – a tali società.
Più specificamente, la direttiva 2014/24/UE - all’articolo 12 - richiede, per
l’affidamento in house, il verificarsi delle le seguenti condizioni:
1. l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla persona giuridica
affidataria dell’appalto un controllo analogo a quella da esso esercitato
sui propri servizi;
2. oltre l’80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate
dall’amministrazione aggiudicatrice;
3. nella persona giuridica controllata non deve essere alcuna partecipazione
diretta di capitali privati fatta eccezione per forme di partecipazione che
non comportano controllo o potere di veto.18
dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli
enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti
all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento
diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.”
16

Affidamento in house di Riccardo Bianchini AltalexPedia, voce agg. al 09/06/2016
A. Napolitano, Economia Sociale di Mercato e Tutela dei diritti – Servizi Essenziali e forme di
gestione, Giappichelli Editore – Torino, 2019 pagg. 206-2010;
18 E. Stanizzi, Le Società in house, in La Nuova Disciplina delle Società a partecipazione pubblica
di R. Garofoli e A. Zoppini pag. 73 e segg.
17
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Il contenuto del cit. articolo è stato pedissequamente trasfuso dal Legislatore
italiano nell’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
4.1. Il Controllo analogo (indiretto e frazionato);
Il primo requisito richiesto, per l’affidamento in house, è il c.d. controllo analogo:
tra la società e l’Ente pubblico deve sussister un rapporto di tipo inter – organico,
in virtù del quale l’Amministrazione aggiudicatrice pubblica esercita un’influenza
determinante sia sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata.
Più specificamente, il controllo dell’Ente pubblico deve essere in grado di
esercitare sul soggetto affidatario un controllo assimilabile a quello che esercita
sulle proprie strutture burocratiche.
Il controllo analogo viene esteso sino a ricomprendere sia il controllo sull’attività
sia quello sulla struttura organizzativa dell’Ente estrinsecandosi nel potere di
verifica da parte dell’Ente affidante della conformità dell’attività espletata
dall’Ente affidatario alle proprie direttive e nel potere di controllo strutturale
dell’organizzazione (es. nomina degli organi di amministrazione di vigilanza).
Il cd. controllo analogo può anche essere esercitato in via indiretta o frazionata.
Si parla di in house orizzontale o controllo indiretto quando il controllo analogo
è esercitato da una persona giuridica a sua volta sottoposta ad analogo controllo
dall’Amministrazione pubblica, che ad es. detiene la partecipazione del capitale
societario della controllata.
Un’altra ipotesi di controllo analogo è il controllo analogo frazionato che si
realizza quando il soggetto affidatario e il capitale sociale del soggetto affidatario
è frazionato tra più Enti pubblici.19
4.2 La partecipazione pubblica al capitale sociale.
Strettamente connesso al controllo analogo è il secondo requisito che attiene al
rapporto finanziario tra Ente Pubblico e società in house.
Invero, ai fini dell’affidamento, deve sussistere una partecipazione
tendenzialmente totalitaria del capitale pubblico, salve limitate eccezioni.
Più specificamente, la nuova normativa comunitaria, recepita poi a livello
nazionale, ha previsto che in via eccezionale può ammettersi la partecipazione
di capitali privati qualora non determino controllo o potere di veto: in altre
parole, la partecipazione del privato non deve interferire con il controllo dell’Ente
pubblico e non deve consentire al capitale privato di esercitare un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.
4.3. La cd. dedizione prevalente dell’Ente ai bisogni pubblici.

19

E. Stanizzi, Le Società in house, in La Nuova Disciplina delle Società a partecipazione pubblica
di R. Garofoli e A. Zoppini pag. 73 e segg.
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Da ultimo, un ulteriore requisito necessario ai fini dell’affidamento in house è la
cd. dedizione prevalente: l’80% dell’attività svolta da parte della persona
giuridica deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati
dall’Amministrazione controllante.
La parte residua dell’attività, nella misura del 20%, può essere collocata sul
mercato.
Qualora il controllo sia frazionato tra più Enti pubblici, le attività rilevanti al fine
di integrare il cit. 80% sono quelle cumulativamente espletate nei confronti di
tutte le Amministrazioni.
5. Conclusioni
Le società in house rappresentano uno strumento di gestione del servizio
pubblico che, almeno in via teorica, garantisce un’ottimizzazione dell’utilizzo di
risorse pubbliche e un ampio controllo da parte dell’Ente pubblico sulle modalità
organizzative di gestione del servizio: in altre parole, attraverso le società in
house l’Ente pubblico ha la possibilità di gestire “direttamente” il servizio di
pubblica utilità e, quindi, di esprimere anche il proprio indirizzo politico relativo
al determinato servizio di pubblica utilità erogato dalla società.
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Quanto valgono i servizi pubblici nel diritto europeo in tempo di
emergenza.
di Giosuè GIARDINIERI1
SOMMARIO: 1. Perché una riflessione sul ruolo dei servizi pubblici. 2. La
nozione di servizio pubblico nell’ordinamento europeo. 3. La funzione economica
di stabilizzatore automatico del servizio pubblico. 4. L’adattamento del sistema
dei servizi pubblici alla prova dell’emergenza. 5. Considerazioni conclusive.
ABSTRACT: This paper studies the public service institute in the European legal

system, starting from the difficult definition of the institute, a consequence of
the complexity and peculiarity of the various definitions, and of the
interdisciplinary intertwining of the legal position with that coming from the
economic sphere. The implication of this reasoning will then be to ask whether
the crisis caused by COVID-19 pandemic has allowed an evolution of the institute
in the EU, and if so, in which direction.
1. Perché una riflessione sul ruolo dei servizi pubblici.
La riflessione presentata in questo breve scritto trae spunto e linfa dal recente
parere del 02/12/2020 formulato dal Comitato economico e sociale europeo (di
seguito CESE) in risposta alla richiesta proveniente dalla Presidenza tedesca del
Consiglio della UE2, sul tema del ruolo dei servizi pubblici nella salvaguardia dei
valori fondamentali della UE soprattutto in tempi di crisi, come nell’attuale
congiuntura causata dalla pandemia COVID-19. Si cerca infatti di indagare il
valore che nel diritto europeo è assegnato all’istituto dei servizi pubblici nel
processo continuo di affermazione dello Stato di diritto.
I contenuti del parere del CESE sono particolarmente interessanti poiché
restituiscono una ricostruzione attenta dei presupposti e dei principi cardine
dell’ordinamento europeo, i quali trovano massima espressione nell’istituzione e
nel riconoscimento dei servizi pubblici alla generalità degli utenti da parte di tutti
gli Stati membri della UE. Fra questi principi, il CESE cita: l’imparzialità, la
Policy advisor e consulente di organizzazione, gestione, revisione e controllo per le pubbliche
amministrazioni in materia di investimenti pubblici.
2 Comitato economico e sociale europeo, Parere n. SOC/643 del 02/12/2020 “Principi relativi ai
servizi pubblici per la stabilità dell'ordine democratico”, https://www.eesc.europa.eu/en/ourwork/opinions-information-reports/opinions/principles-public-services-ie-public-services-citizenspublic-administration-contribute-directly-stability-free.
1
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legalità, la proporzionalità, la parità di trattamento, la trasparenza, l’accessibilità,
l’interoperabilità, ma ancora il diritto a una buona amministrazione e la
protezione del personale amministrativa che è impegnato nel riconoscimento dei
servizi pubblici. Sulla base di questi caposaldi, il CESE invoca l’adozione di un
quadro giuridico europeo che sostenga il ruolo dei servizi pubblici nella difesa e
affermazione dello Stato di diritto, sottolineando la proporzionalità fra la qualità
dei servizi pubblici resi e fiducia nelle istituzioni europee e nazionali. Ma non
basta: il CESE arriva a proporre l’istituzione di un meccanismo di condizionalità
in base al quale il riconoscimento dei fondi e dei sostegni economici provenienti
dalla UE sia dipeso dall’applicazione e dal rispetto dei principi che governano i
servizi pubblici.
Non c’è dubbio che la posizione assunta dal CESE sia una manifestazione delle
riflessioni sulla capacità di tenuta del sistema istituzionale e giuridico europeo,
alla luce delle recenti tensioni di natura politica, economica e sociale già diffuse
nella UE, ulteriormente acuite in conseguenza dell’emergenza COVID-19. A tal
proposito emerge, anche nei passaggi in cui si articola il parere, la dicotomia fra
le due posizioni fondamentali attualmente in contrasto fra i sostenitori di un
rafforzamento del modello di solidarietà europea grazie all’ampliamento del
novero di strumenti comuni di sostegno e coesione fra gli Stati membri (si pensi
ad esempio al potere di spesa autonomo della UE), ovvero se si debba
retrocedere a forme di assistenza per grandi aree tematiche in special modo
economiche e su ognuna trovare un accordo intergovernativo3.
Di una cosa è certa, il tempo della discussione sul futuro della UE passa anche
attraverso la considerazione circa il ruolo dei servizi pubblici negli ordinamenti,
europeo da un lato e negli Stati membri dall’altro, e sulla loro funzione di
affermazione dello Stato di diritto grazie ai principi che li orientano4. L’occasione
è quindi propizia per definire l’istituto di servizio pubblico nell’ordinamento
europeo, seppur con le difficoltà del caso, conseguenza della complessità e della
peculiarità delle varie definizioni e dell’intreccio interdisciplinare della posizione
giuridica con quella proveniente dall’ambito economico e della scienza delle
finanze. Il risvolto di tale ragionamento sarà poi giungere a porsi una seconda
domanda, ritenuta cruciale a parere di chi scrive, e vale a dire, se la pandemia
COVID-19 abbia favorito nella UE un’evoluzione dell’istituto, e in caso
Chiti P. M., La sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Quantitative Easing avvia il
processo di “disintegrazione europea” o per una vera fiscalità dell’Unione europea?, in Rivista
3

Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, fasc.3, 1 Giugno 2020, pag. 257.
4 Lazzara P., Responsabilità pubbliche e private nel sistema dei servizi di interesse economico
generale, in Diritto Amministrativo, fasc.3, 1 Settembre 2020, pag. 531.
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affermativo, in quale direzione e se si intravedono prospettive per un ulteriore
affermazione. In questo breve scritto si cercheranno le risposte a queste
domande proponendo un esame che segue questo ordine. In principio, si tenta
di dare una definizione alla nozione consolidata di servizio pubblico
nell’ordinamento europeo. Si espone poi il valore dato all’istituto dalla teoria
economica della scienza delle finanze secondo la quale il servizio pubblico è
associato alla funzione di stabilizzatore automatico. Dal confronto fra queste due
dimensioni, nasce la riflessione conclusiva dell’adattamento dell’istituto in
conseguenza dell’esperienze maturate in tempo di emergenza.
2. La nozione di servizio pubblico nell’ordinamento europeo.
Il primo passo da compiere in questa riflessione va verso l’indagine circa il
concetto di servizio pubblico nell’ordinamento europeo. A dire il vero si tratta di
un tentativo con esiti incerti poiché non esiste una definizione univoca e
riconosciuta di servizio pubblico nel diritto comunitario ma si possono elencare
più determinazioni che definiscono il servizio pubblico mettendo in evidenza
alcuni aspetti e caratteristiche per tacerne degli altri. Tale esercizio, del resto,
risulta alquanto complesso anche nell’alveo degli ordinamenti nazionali e in
quello italiano in particolare, nel quale la nozione di servizio pubblico resta fra le
più tormentate5.
Piuttosto è funzionale riprendere le definizioni abbracciate dalle istituzioni
europee6, secondo le quali si deve utilizzare la locuzione più ampia di “servizi di
interesse generale” per individuare una serie di servizi e attività che le autorità
pubbliche degli Stati membri della UE classificano come di interesse generale e
che pertanto sono soggetti a obblighi specifici di pubblico servizio. Fra questi
servizi rientrano, su tutti, i trasporti pubblici, i servizi postali e l’assistenza
sanitaria e possono essere forniti dallo Stato o dai soggetti del settore privato.
In questa definizione, si badi bene, si individuano entrambi i profili del concetto,
sia soggettivo che oggettivo, ed è chiaro chi fa cosa.
L’ordinamento europeo, in aggiunta, scompone il contenitore dei servizi di
interesse generale in tre categorie: economici, non economici e sociali. I primi
(detti anche SIEG) sono attività economiche fornite dietro pagamento di un
corrispettivo (ad esempio i servizi postali) che contribuiscono all’interesse
pubblico generale e che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento
Rangone N., Servizi pubblici, Diritto on line, 2012.
Eur-lex, Glossario delle sintesi, https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/services_general_economic_interest.html.
5
6
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statale o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza,
accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale. Vi sono poi
i servizi non economici, quali la polizia, la giustizia e i regimi previdenziali previsti
dalla legge, che non sono soggetti a una normativa europea specifica né alle
norme sul mercato interno e la concorrenza. I servizi sociali di interesse generale
rispondono alle esigenze dei cittadini in condizione di maggiore vulnerabilità e si
basano sui principi di solidarietà e accesso paritario secondo una logica
preventiva e di coesione/inclusione sociale. Essi possono essere sia di natura
economica che non economica (esempi sono i sistemi previdenziali, i servizi per
l’occupazione e l’edilizia sociale).
In questo esercizio di costruzione, non a caso non si è partiti dalla ricostruzione
della normativa di riferimento poiché è impossibile contare su precisi riferimenti
normativi provenienti dal diritto europeo: ogni norma, infatti, fornisce soltanto
alcuni tasselli del quadro, per lo più focalizzati intorno alla dicotomia missione
sociale, quindi servizi come attività non economiche, e garanzia della
concorrenza e del mercato, quindi servizi come attività economiche. Ma quali
sono le principali norme a cui rivolgersi? Innanzi tutto, fondamentale è il
riferimento all’articolo 14 del Trattato sul Funzionamento della UE7 (di seguito
TFUE), che assegna ai soli SIEG il compito di promozione e di coesione sociale
e territoriale, indicando la realizzazione di un equilibrio tra la funzione pubblica
e il valore economico del servizio ma anche portando in primo piano il valore
sociale delle prestazioni e la natura pubblica dei servizi economici di interesse
generale8. In questa norma risiede anche l’assetto delle responsabilità fra UE e
Stati membri nell’affermazione dei servizi pubblici: alle istituzioni della UE spetta
stabilire i principi di fondo mentre rimane agli Stati membri il ruolo essenziale e
l’ampio potere discrezionale di fornire, commissionare e organizzare dei servizi
il più vicini possibile alle esigenze degli utenti9.
C’è poi l’articolo 106 dello stesso TFUE che prevede la possibilità di sottrarre alle
regole della concorrenza alcuni servizi alla persona e alla collettività che devono
essere esclusi dal mercato a causa della prevalenza della missione di interesse
sociale in essi presente. Non vi sono però altre indicazioni sulla qualificazione
della generalità dell’interesse10.
7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
Lazzara P., Responsabilità pubbliche e private nel sistema dei servizi di interesse economico
generale, in Diritto Amministrativo, fasc.3, 1 Settembre 2020, pag. 531.
9 Articolo 1 del Protocollo allegato n. 26 sui Servizi di interesse generale (SIG).
10 Sorace D., I servizi «pubblici» economici nell'ordinamento nazionale ed europeo, alla fine del
primo decennio del XXI secolo, Diritto Amministrativo, fasc.1, 2010, pag. 1.
8
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I servizi di interesse generale sono, invero, oggetto di apposita definizione
normativa nel Protocollo n. 26 sui Servizi di interesse generale 11 allegato ai
Trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’UE, in cui sono dettate
alcune regole definitorie della categoria dei servizi di interesse generale, siano
essi economici o non economici. Se un servizio è definito come non economico,
l’articolo 2 ricorda che i Trattati ne lasciano la competenza di fornire,
commissionare e organizzare tale servizio agli Stati membri. Se, invece, si ha un
servizio economico, l’articolo 1 obbliga le istituzioni comunitarie a rispettare
contemporaneamente: il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle
autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare tale
servizio; il rispetto delle possibili differenze fra i vari SIEG e nelle condizioni
geografiche, sociali e culturali in cui tali servizi operano; i principi alla base del
riconoscimento del servizio e vale a dire, qualità, sicurezza e accessibilità
economica, parità di trattamento e promozione dell’accesso universale e dei
diritti dell’utente12. Pertanto, anche se Protocollo propone soltanto disposizioni
interpretative, il suo intervento colloca all’interno del diritto primario europeo sia
la categoria dei servizi non economici di interesse generale, non disciplinati dal
diritto europeo della concorrenza e del mercato interno, sia il potere
discrezionale delle autorità pubbliche, il rispetto della diversità tra i vari servizi,
e la salvaguardia dei valori che devono essere rispettati per tutti i SIEG.
Altrettanto rilevante è, poi, il riferimento alla nozione di servizio proveniente alla
direttiva 2006/123/CE 13 relativa al mercato interno (cd. Direttiva Servizi). Il
presupposto di fondo di questa norma derivata è che tutti i servizi abbiano la
caratteristica dell’economicità e quindi devono essere esposti alle regole del
mercato. Ci sono però delle distinzioni fra quei servizi che possono essere
prodotti e distribuiti nel mercato, così da trarne un profitto, e quindi che possono
essere realizzati con attività d’impresa, e servizi che si caratterizzano come
standardizzati perché offerti al pubblico, suscettibili di produzione e distribuzione
nonché destinati ad un utilizzo di massa. La Direttiva Servizi, a ben vedere, non
considera la standardizzazione come elemento tipico dei servizi che possono

11

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A12012E%2FPRO%2F26
Confederazione europea dei sindacati indipendenti (CESI), Fornire Servizi Pubblici di qualità n
Europa sulla base dei valori del Protocollo 26 TUE e TFUE, 2012.
13 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa
ai servizi nel mercato interno, https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:it:PDF
12
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essere sottratti alle logiche della concorrenza e del mercato e che dovrebbero
essere invece calati nelle regole dell’evidenza pubblica e dei contratti14.
La ricostruzione delle coordinate geografiche del terreno in cui ci si muove è
conclusa; frammenti e tasselli che una volta uniti completano un quadro
articolato ma comunque segnato dalla centralità del principio di obbligo di
servizio pubblico verso l’universalità degli utenti e nel rispetto dell’assetto di
competenze ripartite fra UE e Stati membri15.
3. La funzione economica di stabilizzatore automatico del servizio
pubblico.
Come già anticipato nelle premesse, accanto alla definizione giuridica di servizio
pubblico è utile inquadrare anche la funzione che la scienza delle finanze assegna
all’istituto, perché nella concezione fatta propria dalla UE le due definizioni si
mescolano fino a fondersi in un unico caposaldo della Stato di diritto
generalmente inteso.
In scienza delle finanze i servizi pubblici sono ascrivibili alla categoria degli
“stabilizzatori automatici” e cioè corrispondono a quei particolari istituti della
politica fiscale di un paese, disciplinati da apposite previsioni normative, che
dispongono l’aumento delle erogazioni o che consentono l’aumento del numero
dei beneficiari messi in condizioni di difficoltà dalla recessione o dal
rallentamento della crescita economica (si parla anche di fasi anti-cicliche)16.
Gli stabilizzatori automatici hanno intrinsecamente il grande vantaggio di agire
immediatamente e compensare gli effetti iniziali connessi ad uno shock o al ciclo
economico, proprio perché già fanno parte dell’ordinamento di uno Stato,
mentre le scelte politiche di risposta alle congiunture economiche sono
discrezionali e basate su intervento specifico aggiuntivo spesso varato in ritardo,
dopo cioè che si sono avuti effetti nelle economie17.
Nella categoria dei servizi pubblici qui contemplati si annoverano su tutti le
imposte, gli ammortizzatori sociali e altri sostegni ai redditi della popolazione, i
servizi sociali pagati alla generalità dei beneficiari con risorse di finanza pubblica
come forma di compensazione.

Lazzara P., Responsabilità pubbliche e private nel sistema dei servizi di interesse economico
generale, in Diritto Amministrativo, fasc.3, 1 Settembre 2020, pag. 531.
15 Napolitano G. Servizi pubblici, in Dizionario di Diritto pubblico, Giuffrè Editore, 2005, pag. 5517.
16 Banca d’Italia, Glossario, https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=s.
17 Marelli E. e Signorelli M., Politica economica. Le politiche nel nuovo scenario europeo e globale ,
14

Giappichelli Editore, 2015 Torino.
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L’innesco degli stabilizzatori economici, e dei servizi pubblici per quel che qui
interessa, comporta come effetto primario un aumento della spesa pubblica nelle
fasi di recessione economica vale a dire nei periodi di significativo rallentamento
della crescita e riduzione del PIL e degli investimenti fissi.
Naturalmente tali istituti prevedono l’esaurimento dei propri programmi di
assistenza quando le condizioni economiche tornano verso la normalità o a
crescere: la risposta è pertanto simmetrica alle riduzioni prima e ai successivi
aumenti del reddito o dell’attività economica, poi, con incrementi di spesa
quando l’economia rallenta e riduzioni quando l’economia si riprende18.
Questa caratteristica della spesa pubblica – meglio, di quella parte dei
programmi di spesa pubblica che reagiscono automaticamente al ciclo
economico – è presente in quasi tutti i paesi.
Ma l’aumento della spesa pubblica dipende anche dalle scelte del decisore
politico di assumere provvedimenti per contrastarne le conseguenze negative
della recessione o del rallentamento significativo della crescita economica
sull’occupazione o sull’attività di tutti o alcuni settori produttivi. Questi interventi
sono innestati nell’ordinamento nel momento in cui la difficoltà economica è
percepita e sovente vi rimangono anche dopo che le condizioni economiche sono
mutate. Per tale ragione l’aumento della spesa pubblica generato da questi
interventi in periodi di recessione poi continua il suo trend positivo anche quando
l’economia riprende (andamento asimmetrico per fasi cicliche)19.
Entrambe le risposte, cioè l’attivazione degli stabilizzatori automatici da un lato
e l’introduzione di interventi mirati dall’altro, sono strumenti delle politiche fiscali
cosiddette espansive fondate sull’intervento pubblico per aumentare gli
investimenti pubblici e agire con le politiche di bilancio.
Calando questo ragionamento alla situazione contingente caratterizzata dalla
grave crisi economia e sociale causata dalla diffusione della pandemia COVID19, ogni Stato membro della UE ha potuto contare sull’attivazione dei propri
stabilizzatori automatici della congiuntura e quindi anche di avanzati servizi
pubblici poiché previsti nei rispettivi ordinamenti. E cosi, per esempio, è stato
possibile compensare le riduzioni dei redditi per i lavoratori e i cali di fatturato
per le imprese conseguenza del fermo delle attività economiche e produttive
nelle fasi di sviluppo della pandemia, grazie al riconoscimento degli

Giarda P., Dinamica, struttura e criteri di governo della spesa pubblica: un rapporto preliminare ,
http://www.regioni.it/download/news/239159/.
19 Marelli E. e Signorelli M., Politica economica. Le politiche nel nuovo scenario europeo e
globale, Giappichelli Editore, 2015 Torino.
18
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ammortizzatori sociali, di sconti fiscali e contributivi. In aggiunta, si può pensare
all’attivazione di tutti quei servizi socio-sanitari e di assistenza resi dai vari
soggetti pubblici particolarmente importanti ma presto esposti alla domanda
crescente di sostegno.
Questa prima risposta agli effetti economici negativi è stata accompagnata, poi,
dal varo per legge di misure straordinarie di investimento pubblico aventi gli
obbiettivi di tamponare l’emergenza da un lato e rilanciare l’economia dall’altro
lato. I pacchetti di queste misure sono stati generalmente molto articolati in tutta
la UE fra aiuti alle imprese, incentivi di vario genere e forma, riduzioni delle
entrate erariali, sostegno diretto di liquidità grazie alle garanzie poste dallo
Stato20.
A ben vedere, la risposta delle politiche fiscali, oltreché sostenere questi
interventi straordinari, ha inteso finanziare anche i costi crescenti degli
stabilizzatori automatici in essere (in particolare, cassa integrazione in deroga e
altri sostegni ai redditi della popolazione) nonché estendere tali stabilizzatori ai
comparti di attività oggi non coperti ma più colpiti dall’impatto della pandemia
COVID-19 (servizi sanitari su tutti).
Naturalmente ogni governo ha dovuto finanziare questi interventi aumentando
considerevolmente la spesa pubblica e quindi ricorrendo ad un crescente
indebitamento21.
4. L’adattamento del sistema dei servizi pubblici alla prova
dell’emergenza.
Le due dimensioni dei servizi pubblici affrontate nei paragrafi precedenti sono di
fatto complementari perché dalla combinazione dei due profili, giuridico da un
lato ed economico della scienza delle finanze dall’altro, proviene la concezione
interdisciplinare del servizio pubblico come componente dello Stato di diritto
europeo. Riprendendo quanto afferma il CESE nel parere 02/12/2020 “… per
garantire che i servizi pubblici svolgano la loro funzione di stabilizzatori
automatici in tutte le situazioni di crisi, i valori europei sanciti dai Trattati della
UE, dalla Carta dei diritti fondamentali della UE, la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, le garanzie in materia di diritti fondamentali e di diritti umani
sancite dalle costituzioni nazionali, nonché i valori comuni della UE in relazione
Osservatorio Conti Pubblici Italiani, Le misure fiscali anti-Covid nei 32 paesi avanzati: un
confronto aggiornato, 28 maggio 2020, https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e20

analisi-le-misure-fiscali-anti-covid-nei-32-paesi-avanzati-un-confronto-aggiornato.
21 Messori M., L’economia ai tempi del coronavirus: I diversi limiti della politica monetaria e delle
politiche fiscali, Policy Brief 8/2020, LUISS School of European Political Economy.
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ai servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del TFUE,
sanciti nel Protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale del TUE, devono
informare l’azione delle amministrazioni a livello europeo e in tutti gli Stati
membri”.22
Bisogna chiedersi ora perché il CESE ha la necessità di riaffermare l’importanza
dei valori fondamentali dalla UE che trovano manifestazione concreta nell’azione
amministrativa pubblica e nei servizi pubblici in special modo, caposaldi dello
Stato di diritto europeo. La prima risposta risiede nella costante erosione della
fiducia verso le istituzioni europee registrata nell’ultimo decennio da European
Quality of Life Surveys e da Eurobarometer23, che ha sollevato interrogativi sulle
potenziali conseguenze per la stabilità politica e sociale, nonché sulle implicazioni
per l’integrazione europea. Uno dei fattori di policy in grado di agire in questo
campo sono proprio i servizi pubblici e la qualità con cui sono erogati è
riconosciuta come importante fattore per accrescere la fiducia nelle istituzioni
della UE. 24 In questa direzione sono state disposte le misure varate dalla
Commissione europea, a partire dal Social Investment Package del 2013
finalizzato a favorire la fornitura di servizi pubblici di qualità da parte degli Stati
membri, per passare poi alla Digital Single Market strategy for Europe del 2015
che si concentra sulla modernizzazione dei servizi pubblici in quanto mezzo per
favorire la competitività. Da ultimo lo European Pillar of Social Rights del 2017
che include, tra i suoi principi chiave, l’accesso a un’istruzione di qualità,
all’educazione e alla cura della prima infanzia, all’assistenza sanitaria, all’edilizia
sociale e ad altri servizi essenziali. L’obiettivo essenziale di tutte le policy varate
consiste, quindi, nello stimolare un rafforzamento dei servizi pubblici in tutti gli
Stati membri secondo parametri di qualità e stabilità comuni, mantenendo saldo
il processo di integrazione.
La seconda risposta viene dalla crisi scaturita dalla pandemia COVID-19. Lo stato
di emergenza che tutti gli Stati membri hanno dovuto introdurre per
Comitato economico e sociale europeo, Parere n. SOC/643 del 02/12/2020 “Principi relativi ai
servizi pubblici per la stabilità dell'ordine democratico”, punto 1.5,
22

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/principlespublic-services-ie-public-services-citizens-public-administration-contribute-directly-stability-free.
23 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND),
Societal change and trust in institutions, 2019,
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/societal-change-and-trust-ininstitutions.
24 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND),
Challenges and prospects in the EU: Quality of life and public services, 2019,
https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2019/challenges-and-prospectsin-the-eu-quality-of-life-and-public-services.
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salvaguardare la salute di tutti, ha reso necessario imporre temporaneamente
delle restrizioni piuttosto forti e prolungate dei diritti fondamentali al fine di
proteggere la salute pubblica. Tali restrizioni hanno dovuto comunque rispettare
i principi di proporzionalità e di non discriminazione sanciti nei Trattati della UE.
Affinché queste misure fossero giustificate e proporzionate, i servizi pubblici
hanno dovuto fare da cuscinetto – da stabilizzatore automatico secondo la
scienza delle finanze – fra l’interferenza nei diritti fondamentali stessi e
nell’applicazione dello Stato di diritto e la garanzia della legalità dell’intera azione
amministrativa delle istituzioni.
Naturalmente, gli effetti in termini di fiducia nelle istituzioni si sono manifestati
con evidenza, ma con dinamiche contrapposte fra fiducia nel governo in alcuni
Stati membri in costante calo, e fiducia delle istituzioni della UE in crescita
relativamente decisa. Questo trend è particolarmente degno di nota se si
considera la costante diminuzione della fiducia nella UE registrato invece
all'indomani della crisi finanziaria e all'inizio della grande recessione25.
Bisogna anche considerare i fattori dell’efficienza e della qualità dei sistemi di
servizi pubblici visto che la fiducia nelle istituzioni, sia nazionali che europee, ha
subito di meno gli effetti delle restrizioni in quelle realità particolarmente
performanti26.
Gli interventi introdotti dalla UE in risposta alla crisi con i programmi Next
Generation EU27e SURE28 sono stati plurimi e nell’ambito dei servizi pubblici si
sono concentrati concretamente nella mobilitazione eccezionale delle risorse
economiche e finanziarie necessarie per aiutare gli Stati membri a coordinare le
varie misure, in primis propriamente sanitarie e di protezione civile (strategia
europea di vaccinazione, approvvigionamenti di materiali sanitari, mobilità del
personale sanitario), ma anche di contenimento del virus con la limitazione degli
spostamenti, il contingentamento dei pubblici esercizi, ecc. In aggiunta nei
programmi hanno trovato adeguato spazio anche i sostegni finanziari agli
ammortizzatori sociali nazionali e alle altre forme di sostegno dei redditi della
25

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND),

Living, working and COVID-19, 2021,

https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/report/2020/living-working-and-covid-19.
26 Ibidem.
27 Commissione europea, Piano per la ripresa dell'Europa,
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it.
28 Commissione europea, Lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di
disoccupazione in un'emergenza (SURE), https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-andfacilities/sure_it.
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popolazione che ne sono usciti rafforzati. Misure temporanee di tamponamento
cui a sono stati agganciati interventi di più lunga prospettiva, organizzativi e di
sistema perché la quota maggioritaria delle risorse stanziate appaiono destinate
al rilancio degli investimenti in tutti i settori economici e alla creazione di
meccanismi automatici di flessibilità volti a garantire la possibilità di fare fronte
a esigenze impreviste (si veda ad esempio l’introduzione di una forma
embrionale di indennità di disoccupazione europea formalizzata nel programma
SURE).
Per concludere, gli elementi esposti portano ad affermare che, sotto lo stretto
coordinamento della UE, i sistemi nazionali dei servizi pubblici sono usciti
rafforzati dalla congiuntura causata dalla pandemia COVID-19, nonostante la
notevole esposizione allo stress adattati, effetto diretto dell’adattamento subito
in conseguenza delle policy varate. Ancora una volta i servizi pubblici sono stati
uno dei mezzi di affermazione dello Stato di diritto nella UE grazie ai vincoli di
solidarietà europea.
5. Considerazioni conclusive.
In questo scritto si è cercato di mettere a fuoco il valore dei servizi pubblici nel
diritto europeo in tempo di emergenza, partendo dal tentativo, seppur parziale,
di definizione dell’istituto per arrivare al relativo posizionamento all’interno del
sistema istituzionale, giuridico ed economico europeo.
La pandemia COVID-19 non ha solo messo a dura prova la tenuta dei sistemi
istituzionali e giuridici degli Stati membri e la loro capacità di rispondere a una
grave emergenza prima sanitaria e poi economica, ma ha saggiato anche la
capacità di reazione della UE, chiamata ad agire direttamente e indirettamente,
attraverso il coordinamento delle politiche nazionali, per guidare fuori dalla crisi
i paesi più colpiti. Le risposte europee hanno riguardato molti ambiti diversi,
quali il mercato interno, la concorrenza, gli aiuti di Stato e la tutela della salute,
con l’intervento di maggiore importanza relativo alla messa a punto e
all'attivazione di strumenti per la ricostruzione economica29. Il sistema dei servizi
pubblici ha potuto contribuire in modo decisivo sulla scorta dei generosi
stanziamenti disposti.
Da un punto di vista generale e di sistema, queste risposte della UE hanno posto
le condizioni per l’affermazione di un ulteriore forma di solidarietà europea, non
più legata all’obiettivo di reazione alla crisi finanziaria e del debito pubblico,
Chiti E., L’Unione e le conseguenze della pandemia, in Giornale di Diritto Amministrativo n.
4/2020, IPSOA.
29
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quindi monetaria, e a logiche di rapporti reciproci fra stati. Ha avuto inizio,
invece, una nuova fase di confronto sul futuro della UE in cui potrebbero essere
state gettate le basi per il completamento dell’integrazione europea agendo su
un bilancio unico europeo che comporta l’esercizio di una capacità di spesa
collegata a politiche fiscali unitarie30. E ciò comporterebbe anche l’adozione di
stabilizzatori automatici comuni da finanziare attingendo direttamente dal
bilancio comune: i servizi pubblici potrebbero quindi essere ancora una volta un
volano di riaffermazione dello Stato di diritto europeo. A tal proposito, torna
l’auspicio del CESE contenuto nel parere del 02/12/2020 quando invoca
l'adozione di un efficace quadro giuridico europeo dei servizi pubblici che
garantisca il pieno rispetto dei criteri per l'adesione alla UE e che sia indirizzato
a fare in modo che i servizi pubblici, di competenza degli Stati membri, siano
interoperabili nell’ambito del sistema europeo di governance multilivello.31

Batini N., Perché le mosse UE sono giuste, ISPI, 2020,
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/perche-le-mosse-ue-sono-giuste-28558.
31 Comitato economico e sociale europeo, Parere n. SOC/643 del 02/12/2020 “Principi relativi ai
servizi pubblici per la stabilità dell'ordine democratico”, punti 5.2 e 5.15,
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/principlespublic-services-ie-public-services-citizens-public-administration-contribute-directly-stability-free.
30
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Qualità dei servizi pubblici e promozione dell’efficienza delle
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici:
partecipazione, controllo e tutela.
di Lucia MINERVINI
SOMMARIO: 1. Un’amministrazione orientata alla soddisfazione dei cittadini e
delle imprese: buon andamento e democraticità. 2. Le carte di servizio quali
strumenti di mediazione e di tutela anticipata per assicurare la qualità del
servizio. 3. La verifica della qualità dei servizi e le linee di indirizzo della Corte
dei conti per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19. 4. La c.d. class
action amministrativa quale strumento di tutela delle inefficienze della macchina
amministrativa e dei diritti dei cittadini -utenti di servizi pubblici.
4.1. La
legittimazione attiva da parte degli enti rappresentativi degli superindividuali,
cenni alla recente sentenza dell’adunanza del Consiglio di stato n. 6 del 2020.
5. Annotazioni conclusive.

ABSTRACT: The need to improve the satisfaction of citizens and businesses
with the offered public services has taken on increasing importance as part of a
broader process of renewal of public administrations launched with reform laws
as early as the 1990s.
This profile is instrumental to the respect of the principle of good performance
referred to in art. 97 of the Constitution, which in its substantial value manifests
its economic value, as a technique for the containment of public debt, which has
long reached critical levels, and as a factor of production of administrative
activity aimed to citizen satisfaction.
The detection of user satisfaction takes on even greater significance as it
contributes to "build a model of relationship between administration and citizens
based on trust and give new legitimacy to public action based on the ability to
provide timely responses and to correspond to the real needs of citizens and
businesses.
In the path of concrete implementation of the principle of good administrative
action to ensure the best provision of public services and high standards of
quality, the subjective positions "plural" play both an immediate role of
protection of individuals and the public interest against improper exercise of
administrative power and an important function of connection between


Funzionario amministrativo, avvocato e dottore di ricerca.
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institutions and citizens. This can be seen in the forms of participation in the
decision-making processes of the institutions, in the monitoring and control of
compliance with the quality standards set within the scope of public utility
contracts, in the discipline of the so-called public class action against the
inefficiency of the administrations and concessionaires of public services and in
the most recent jurisprudential developments, such as the sentence of the
Plenary Assembly of the Council of State no. 6 of 2020, which extends forms of
protection of "everyone's" interests in the administrative judgement

1. Un’amministrazione orientata alla soddisfazione dei cittadini e
delle imprese: buon andamento e democraticità
La necessità di migliorare la soddisfazione dei cittadini e delle imprese per i
servizi pubblici offerti ha assunto un rilievo sempre crescente nell’ambito di un
più ampio processo di rinnovamento delle amministrazioni pubbliche avviato con
le leggi di riforma, intervenute a partire dagli anni novanta.
Tale profilo è strumentale al rispetto del principio di buon andamento di cui
all’art. 97 della costituzione che nella propria valenza sostanziale manifesta il suo
valore economico, come tecnica di contenimento del debito pubblico, da tempo
giunto a livelli di guardia, e fattore di produzione dell’attività amministrativa
rivolta alla soddisfazione del cittadino1.
In tale cornice, il ruolo del cittadino si esplica non solo nella veste di destinatario
finale dei servizi erogati ma anche quale risorsa strategica per valutare e
misurare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali, così come percepiti
dai soggetti fruitori. Nell’ottica ordinamentale, infatti, la qualità definita come “la
globalità degli aspetti e delle caratteristiche di un servizio da cui dipendono le
sue capacità di soddisfare completamente un dato bisogno” 2deve essere intesa
in primo luogo come qualità percepita.

O.FORLENZA, Amministrare. Conversazioni di diritto amminsitrativo, Venezia, Libreria editrice
Cafoscarina,2020, evidenzia che potere trova “giustificazione” nell’art. 3 della costituzione che
attribuisce alla Repubblica (dunque agli enti territoriali che la compongono, ai sensi del successivo
art. 114, ed alle loro amministrazioni ed enti che lo pertengono), il compito di “rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
1

2

Direttiva del ministro della funzione pubblica sulla rilevazione della qualita’ percepita dai cittadini
2004 in www.funzionepubblica.it
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La rilevazione della soddisfazione dell’utente assume ancor più significato in
quanto contribuisce a “costruire un modello di relazione tra amministrazione e
cittadini basato sulla fiducia e dare nuova legittimazione all’azione pubblica
fondata sulla capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali
bisogni dei cittadini e delle imprese3”. La misurazione della citizen satisfaction,
infatti, grazie all’acquisizione di informazioni sul contesto di riferimento, è
funzionale al miglioramento continuo della qualità dei servizi e dell’azione della
Pubblica Amministrazione poiché consente di orientare le scelte politiche verso
gli effettivi bisogni della collettività.
L’intendimento del legislatore di dare ascolto alla voce degli utenti, si è realizzato
anche con il significativo coinvolgimento degli enti esponenziali degli interessi
collettivi e dei corpi intermedi che costituisce una declinazione del principio di
sussidiarietà orizzontale4 costituzionalizzato nel novellato art. 118 del Titolo V
della Costituzione che vede il cittadino come “alleato” al fine del miglioramento
del servizio a beneficio della collettività.
Nel percorso di attuazione concreta del principio di buon andamento dell’azione
amministrativa per garantire la migliore erogazione dei servizi pubblici ed elevati
standard di qualità, “le posizioni soggettive “plurali” svolgono sia un immediato
ruolo di tutela dei singoli e dell’interesse pubblico (e spesso solo di quest’ultimo)
avverso esercizi non corretti di potere amministrativo sia un’importante funzione
di raccordo tra istituzioni e cittadini”5. Ciò si declina, come si intende evidenziare
nel prosieguo, nelle forme della partecipazione ai processi decisionali delle
istituzioni, del monitoraggio e controllo del rispetto degli standard di qualità
fissati nell’ambito dei contratti di pubblica utenza, nella disciplina della c.d. class
action pubblica contro l’inefficienza delle amministrazioni e dei concessionari di
pubblici servizi, dettata dal d.lgs. n. 198 del 2009 e nell’evoluzione
giurisprudenziale più recente condensata nella sentenza dell’Adunanza plenaria

C.CONTI, sez.autonomie, 3 aprile 2017 n. 5/2017/INPR in www.corteconti.it
V. CERULLI IRELLI, Sussidiarietà (dir. Amm.), in Enc. giur. Agg. XII, 2004, 1 ss; Id., Lineamenti
di diritto amministrativo, 2a ed. Torino, 2010, p.53 ss.; G. ARENA, Il principio di sussidiarietà
orizzontale nell'art. 118 della Costituzione, in Cittadini attivi per una nuova amministrazione, Atti
del convegno, Roma 7-8.02.2003 in www.amministrazioneincammino.it. Sul legame tra
sussidiarietà orizzontale e servizi pubblici locali, M. MENGOZZI, Sussidiarietà orizzontale e servizi
3
4

pubblici locali dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012: un rapporto difficile ma
non impossibile, in federalismi.it n. 21/2013; L. MINERVINI, P.A. e consumatori consapevoli, in
Consumerism, 2014. Settimo rapporto annuale, curato da Consumers’ Forum in collaborazione con
l’Università degli studi di “Roma Tre”, in http://www.consumersforum.it
5 O. FORLENZA Amministrare. Conversazioni di diritto amministrativo , cit. p.52
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del Consiglio di stato n. 6 del 2020 che estende le forme di tutela degli interessi
“di tutti” dinanzi al giudice amministrativo.
2. Le carte di servizio quali strumenti di mediazione e di tutela
anticipata per assicurare la qualità del servizio.
Alla soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici fa riferimento già la Direttiva
del Presidente del Consiglio del 27 gennaio 1994 recante «Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici» 6 che ha affrontato, in via generale, la
problematica della riorganizzazione dei servizi pubblici nella direzione della
soddisfazione dei bisogni effettivi degli utenti ed introdotto la carta dei servizi7.
La finalità della Direttiva, secondo la dottrina, doveva leggersi in linea con
l’introduzione della Legge 241/1990, in quanto entrambe volte a delineare un
nuovo assetto delle funzioni amministrative generali e non solo di prestazione8
con l’obiettivo di dare uniformità alla disciplina della qualità dei servizi9.

6

Pubblicata in G. U.22.2.1994 n. 43. L’iniziativa governativa riprendeva uno studio elaborato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica, dal titolo Carta dei
servizi pubblici, proposta e materiali di studio, in Quad. del Dip. per la Funz. pubbl., Roma, n.5,
1993. Si veda a tal riguardo R. CAVALLO PERIN, I principi come disciplina giuridica del pubblico
servizio tra ordinamento interno ed ordinamento europeo, in Dir. Amm., I, 2000, p.41 ss.
7 Sulle carte dei servizi cfr., in particolare: R. GAROFOLI, Manuale di diritto amministrativo, II ed.,
Nel diritto editore, 2019-2020, p.79 ss.; M.A. STEFANELLI, La tutela dell’utente di pubblici servizi,
Padova, 1994, p.163; G. VESPERINI, A. BATTINI, La carta dei servizi pubblici. Erogazione delle
prestazioni e diritti degli utenti, Rimini, 1997; S. BATTINI, La carta dei servizi, in Giorn. dir. amm.,
n. 7, 1995, p.703; G. SCIULLO, Profili della direttiva 27 gennaio 1994 («Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici»), in Dir. ec., 1996, p.47; S. BATTINI, La tutela dell’utente e la carta dei servizi
pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1, 1998, p.185; G. VESPERINI, L’attuazione della carta dei
servizi pubblici in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., n.1, 1998, p.173; P. MARCONI, La carta dei servizi
pubblici e la Citizen’s charter. La normativa sulla carta dei servizi, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1,
1998, p.197; M. CIRCI, L’attuazione della carta dei servizi pubblici, in Giorn. dir. amm., n. 8, 1998,
p.790.
8 Sul punto cfr. G. SCIULLO, op. ult. cit., p.49 rileva come la direttiva sulle carte dei servizi abbia:
«il suo obiettivo di rappresentare per l’amministrazione dei servizi ciò che la legge 241/90 ha

significato per l’amministrazione delle funzioni, e cioè una «tavola» di principi che concorre a
qualificare un rinnovato rapporto con il cittadino». Il concetto cardine è che la tutela del cittadino

utente di servizi non debba essere inferiore a quella assicurata al cittadino amministrato. Si veda
S. CASSESE, Cultura e politica del diritto amministrativo, Bologna, 1971, p.212; G. ARENA,
Proposte per una riforma dell’amministrazione, in Pol. dir. , 1993, p.49.
9 La direttiva del 1994 era articolata in tre parti fondamentali, che hanno costituito la struttura di
riferimento per il successivo sviluppo dell’istituto: principi fondamentali in tema di qualità dei servizi
pubblici, strumenti di definizione e di garanzia della qualità, meccanismi per la corretta attuazione
delle relative regole. Si veda P. MARCONI, La carta dei servizi pubblici e la citizen’s charter. La
normativa sulla carta dei servizi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, pag.198; G. SBISÀ, Natura e
funzione delle «carte dei servizi». La carta del servizio elettrico , in Rass. giur. en. elettr. , 1997,
p.335; S. BATTINI, La carta dei servizi, in Giorn. dir. amm., 1995, p.704.
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Con il decreto Legge 163/1995 veniva poi previsto uno schema generale di
definizione delle carte dei servizi su base concordata anche con l’utenza.
Successivamente con la l. 14.11.1995, n. 481 10 che ha istituito apposite
Authority di settore per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, l’azione
regolatoria, esercitata dalle Authorities al livello centrale per i servizi pubblici a
carattere imprenditoriale, si è realizzata con l'emanazione di numerosi
provvedimenti amministrativi, che disciplinano i livelli generali di qualità riferiti
al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola
prestazione da garantire all'utente 11 adottati in contraddittorio con i
rappresentanti dei consumatori e degli utenti12, mentre le funzioni regolatorie
sono svolte dalle amministrazioni territoriali, con riferimento alla prestazione dei
servizi pubblici di interesse economico a carattere locale.
Con la c.d. «riforma Bassanini», di cui alla Legge delega 15.3.1997, n. 59 e i
relativi decreti attuativi, lo strumento della carta dei servizi è applicato non più
solo alle attività di prestazione, ma anche agli altri settori dell’attività
dell’amministrazione pubblica, con l’obiettivo di fornire uno strumento utile al
fine di «riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche»13. Nella valutazione dei servizi pubblici a contenuto

Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 20 settembre 1995, n. 330, in Foro it., 1996, III, 209 ss.,
221, afferma che la necessità di un'autorità regolatrice in passato non era stata avvertita perché
«la regolamentazione delle tariffe, il controllo della qualità, la protezione dell'utenza, erano affidati
alla natura pubblicistica del soggetto erogatore ed alla sua stretta dipendenza dall'autorità
governativa».
11 Cfr. art. 2, comma 12, lett. h) della l.n. 481/1995 e dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della l.
n. 249 del 1997.
12 S. BATTINI, op. ult. cit., p.194, evidenzia che «la legge 14 novembre 1995 n. 481, da un lato,
10

stabilisce che gli standard di qualità del servizio non siano rimessi alla decisione unilaterale
dell’ente erogatore, ma siano definiti dall’Autorità di regolazione, a conclusione di un procedimento
che prevede la consultazione dell’ente erogatore e delle associazioni di utenti. Dall’altro lato, sul
piano della tutela dei diritti degli utenti previsti dalle Carte, le stesse autorità di regolazione sono
dotate di significativi poteri sanzionatori – attivabili anche da utenti singoli o associati – e sono
competenti ad esperire procedure di conciliazione ed arbitrato nei casi di controversie insorte tra
utenti ed enti erogatori».
13

In tal senso, infatti, disponevano gli articoli 11 e 17 della Legge 59/1997.
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non economico14, organizzati anche essi in forma performance oriented15 la carta
dei servizi diviene parametro di riferimento in termini di amministrazione di
risultato.
Un importante snodo normativo nel potenziamento del sistema è rappresentato
dall’art. 11 del d.lgs. 286/199916 che sotto la rubrica «qualità dei servizi pubblici
e carte dei servizi», in attuazione della Bassanini, pone la promozione e il
miglioramento dell’erogazione dei servizi pubblici servizi, nazionali e locali, tra
gli obiettivi dei gestori dei servizi pubblici con l’obbligo che assicurino la tutela
dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione nelle forme, anche associate,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e di definizione
degli standard qualitativi17. Inoltre, pone l’obbligo per tutti gli enti pubblici che
Sul punto, si rimanda a M. CAMMELLI, Amministrazione di risultato, in Associazione italiana dei
professori di diritto amministrativo, Annuario 2002, Milano, 2003, secondo cui lo sviluppo di
14

un'amministrazione di risultato, responsabile non soltanto della legittimità dei propri atti, bensì
anche dei risultati concretamente ottenuti, passa necessariamente attraverso una ridefinizione del
rapporto politica-amministrazione, normazione-organizzazione e indirizzo-controllo; G. CORSO,
Amministrazione di risultati, ibidem; M.S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi
dell'amministrazione dello Stato, in www.tecnichenormative.it; Sul passaggio da
un'amministrazione «per atti» a un'amministrazione «di risultato», si v. A. ROMANO TASSONE,
Sulla formula «amministrazione per risultati», in Scritti in onore di Elio Casetta, Napoli, 2001, e F.
LOGIUDICE, «Buon andamento» e «risultato»: parametri dell'azione amministrativa, in
www.altalex.it.
15
F. LOGIUDICE, Amministrazione di risultato: verso un sistema performance oriented, in
www.altalex.it.. Giova precisare che, invece, il piano della qualità nell’erogazione dei servizi
pubblici a rilevanza economica trova espressione nella disciplina delle carte dei servizi quale atto
di autoregolazione ad adozione necessaria da parte del soggetto erogatore.
16

D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 concernente “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività
svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
Nella relazione di accompagnamento (punto.n.5), si legge che: «in materia di qualità dei servizi
pubblici, l’art. 11 del decreto (capo III) detta poche ed essenziali norme nella convinzione che una
«rilegificazione» della materia, già al presente disciplinata in misura prevalente da una direttiva
emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri nel 1994, si rivelerebbe inopportuna sotto profili
di flessibilità normativa. In tale considerazione, lo strumento della direttiva viene rafforzato, nel
senso che ne è previsto un esercizio periodico; la direttiva viene abilitata a disciplinare materie per
le quali sono nel tempo intervenute disposizioni di legge che inutilmente irrigidiscono il sistema».
17 Al comma 2, viene previsto che le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli
standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi (specifiche), i criteri di
misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i termini ed i limiti
di indennizzo automatico forfettario all’utenza per mancato rispetto del livello di prestazione
garantito siano stabilite unicamente tramite lo strumento delle Direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri aggiornabili annualmente. Mentre, per quanto riguarda i servizi erogati
direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si deve provvedere con atti di
indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la conferenza unificata di cui al d.lgs. n. 281 del
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erogano servizi di orientare la propria attività osservando i parametri qualitativi
stabiliti nelle carte dei servizi18.
Deve rilevarsi, tuttavia, che nell’alveo delle tipologie di controlli interni rivolti alla
complessiva attività gestionale 19 non veniva istituita una corrispondente
specifica funzione di controllo della qualità dei servizi delle amministrazioni20
prevista solo successivamente nell’art.147 TUEL come si chiarirà nel prosieguo.
In ambito locale, la legge finanziaria del 2008 (l.244/2007), sulla scorta di quanto
previsto dal predetto art. 11 e anche dall’art. 101 del d.lgs. 206/2005 (codice
del consumo)21, ha inteso fare leva sulla partecipazione delle associazioni dei
consumatori22 nelle fasi di organizzazione ed erogazione del servizio pubblico al
fine di adeguare l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici locali agli interessi
generali 23 . In particolare all’art. 2, c.461, lett.a 24 ha previsto per il soggetto
1997. Sono fatti salvi, in ogni caso, compiti e funzioni assegnati legislativamente, per alcuni servizi
pubblici, ad autorità indipendenti. Giova evidenziare che l’art. 28 del d.lgs. l 27.10.2009, n. 150
ha riscritto il comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. 286/1999 inserendo nel sistema di definizione
degli standard di qualità per l’attività amministrativa non esternalizzata, il potere di iniziativa
procedimentale in capo alla nuova Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
nelle amministrazioni pubbliche, riferimento da intendersi ad oggi rivolto alla Autorità Nazionale
Anticorruzione. Il d.l. 24.6.2014, n. 90 convertito con l. 114 del 2014, il cui art. 19, comma XIII,
lett. a) ha poi abrogato la suddetta previsione, assegnando le relative competenze al Dipartimento
della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: tale previsione conferma la
distinzione tra la regolazione della qualità dei servizi pubblici di prestazione, esclusa dall’ambito di
quest’ultima riforma, e la tutela della qualità dei servizi pubblici non di erogazione, inerenti
all’attività di misurazione e valutazione delle perfomance amministrative
18

;

R. GAROFOLI, Manuale di diritto amministrativo, II ed., Nel diritto editore, 2019-2020, p.79 ss.

Sui controlli interni si veda T.TESSARO, l’attività di controllo delle sezioni regionali della Corte
dei conti, editoriale scientifica, 2020 A.GRIBAUDO E R. PATUMI (a cura di) I controlli della Corte
19

dei conti sugli enti territoriali e gli altri enti pubblici, 2020 p.767
20 A.GRIBAUDO, R. PATUMI (a cura di) I controlli della Corte dei conti sugli enti territoriali e gli
altri enti pubblici,
21 D. DE BONIS, Sub. Art. 101, in Codice del consumo Commentario, a cura di G.ALPA e L.ROSSI
CARLEO, Napoli 2005.
22 La corrispondenza legislativamente imposta fra gli standard fissati nel contratto di servizio e
quelli della carta dei servizi rende evidente il ruolo strategico del coinvolgimento delle associazioni
nella fase pre-negoziale con riferimento alla pre-determinazione dei contenuti che saranno
riprodotti a valle nelle carte di servizio.
23 G. TRINCIA, Servizi pubblici locali e partecipazione civica, Argomenti e Consumatori, Diritti
Mercato n.3/2009.
24 Cfr.D. DELLA ROCCA, F. LOSURDO, C. CAMBRIA, Liberalizzazione e tutela dei consumatori
nell’ordinamento comunitario e nazionale, in Consumeeting 2013 Consumatori, Imprese e
Istituzioni: idee a confronto, II, Roma, 2013, p.209 ss.
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gestore l’obbligo di emanazione di una «carta della qualità dei servizi», da
redigere e pubblicizzare in conformità a intese con le associazioni dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, attraverso cui il
prestatore di un servizio pubblico formalizza il livello di qualità e quantità relativi
alle prestazioni erogate da inserire nel contratto di servizio, nonché le modalità
di accesso alle informazioni, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie
conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma
specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in
caso di inottemperanza.
Pertanto, deve evidenziarsi come la redazione della carta dei servizi e il relativo
procedimento di formazione ed aggiornamento, pur restando un atto di
autoregolazione dell’erogatore del servizio, è oggetto di uno specifico obbligo di
adozione all’interno della convezione di concessione 25.
Per tale ragione, si riconosce natura negoziale alla carta di servizi adottata da
un soggetto privato negli atti che regolamentano il rapporto concessorio e,
invece, natura di atto amministrativo nel caso in cui venga adottata da un ente
pubblico nell’esercizio della potestà di autoorganizzazione allo stesso attribuita.
In tale sistema risulta essenziale il meccanismo di identificazione di standard,
poiché è facendo riferimento ad essi che il fruitore del servizio può verificare
direttamente l’adempimento degli obblighi gravanti sul gestore26.
La partecipazione 27 delle associazioni dei consumatori alla definizione degli
standard di qualità dei servizi nella fase di formazione del contratto di servizio e
di monitoraggio continuo sugli stessi, rappresenta uno strumento di tutela
preventiva28 come reso evidente dall’art. 113, c.11 del TUEL a norma del quale:

M. CIRCI, L’attuazione della carta dei servizi pubblici, in Giorn. dir. amm., n. 8, 1998, p.790,
afferma che «la Carta dei servizi non consiste in un mero documento formale, ma in un «patto»
reale, significativo e formalizzato fra ogni soggetto erogatore e la propria utenza in termini di
informazione, standard di qualità e meccanismi di partecipazione e tutela; ciò implica l’attivazione
di canali di comunicazione e di scambio con i consumatori».
26 G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001, p. 314 ss.; L. DE LUCIA,
La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità, Torino, 2002, p.210.
27 Con riguardo alla partecipazione delle associazioni dei consumatori, si rimanda a P. LAZZARA,
25

L’Autorità di vigilanza sui pubblici contratti tra interesse pubblico e concorrenza. Il ruolo dei
consumatori, in Rapporto Consumerism 2012, Roma, 2012, p.153;
28 La dottrina qualifica il contratto di servizio quale contratto a favore di terzi, in cui l’ente locale
predispone i livelli qualitativi dei servizi da assicurare agli utenti sotto forma di clausole generali di
contratto a cui il gestore si obbliga in dottrina F. GIGLIONI, Le garanzie degli Utenti dei servizi
pubblici locali in Dir. Amm., fasc.2, 2005, p.353 ss.
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«i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le
società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati dai contratti di servizio,
allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da
garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti».
Il contratto di servizio regolamenta il rapporto 29 tra ente locale che affida il
servizio e il soggetto gestore, di cui gli utenti non sono parte, e costituisce uno
strumento di natura pattizia che disciplina i livelli di prestazione del servizio, gli
strumenti di controllo a disposizione dell’ente affidante; le condizioni di revoca
del servizio, i diritti e i poteri spettanti agli utenti.
Con riferimento alla disciplina in tema di carte dei servizi deve, dunque,
distinguersi l’attività di determinazione dei parametri di riferimento, condotta “in
sede amministrativa”, da quella di adozione e di attuazione delle singole carte,
che ricade nell’ambito del rapporto privatistico di pubblica utenza30.
Inoltre, la c.d. riforma Brunetta, di cui alla Legge 4 marzo 2009, n. 15 e i relativi
decreti di attuazione, volti in generale all'ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
hanno introdotto importanti innovazioni in merito alla disciplina delle carte dei
servizi31. In particolare, il d. lgs. 150/2009, all’art. l’art. 8, co. 1, include tra gli
ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa anche la:
«rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi
anche attraverso modalità interattive (lettera c), lo sviluppo qualitativo e
quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
G. ALPA, Contratti di utenza pubblica, in Nuova giur. civ.comm., 1986, II, p.107 ss. La categoria
dei contratti di pubblica utenza comprende, secondo l'Autore, tutte le situazioni in cui «a fronte
dell'erogazione di cose o servizi, (…) un ente pubblico (nelle sue varie articolazioni e livelli) o una
società privata costituita da enti pubblici o a prevalente capitale pubblico o concessionaria di un
servizio pubblico opera sul mercato, in regime di monopolio, o di concorrenza, ed offre in generale
al pubblico dei consumatori cose o servizi che secondo la coscienza sociale, oppure secondo gli
schemi formali, sono da intendersi essenziali per la vita umana».
30 A. PAJNO, Servizi pubblici e tutela giurisdizionale, cit., p.620, evidenzia che «La carta dei servizi
detta, così, una serie di prescrizioni volte a consentire la misurazione della qualità della
prestazione, attraverso standard che ne stabiliscano il livello di adeguatezza; tali misure si
atteggiano, poi, in qualche modo, come determinate per la partecipazione degli utenti e quindi, in
certe misure, concordate. Sotto questo profilo, appare evidente che la carta dei servizi si inserisce
in quel modo di pensare che vede nel principio di efficienza una condizione di legittimità sostanziale
dell’azione amministrativa, e nella misurabilità e verificabilità, sia dell’azione amministrativa che
dei risultati raggiunti, una condizione della sua democraticità».
31 R. PEREZ, Il «piano Brunetta» e la riforma della pubblica amministrazione , Bologna, 2010; A.
SCOGNAMIGLIO, Il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi
pubblici, in www.apertacontrada.it.
29
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collaborazione (lettera e); la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi
erogati (lettera g)».
Per garantire la piena applicazione della Legge Finanziaria 2008, sono state
approvate dalla Conferenza Unificata le Linee Guida 32 relative ai criteri da
applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti
di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali con particolare
riferimento al ruolo assegnato alle associazioni dei consumatori 33.
Come si è detto il consumatore – utente, parte del contratto di pubblica utenza
stipulato con l’erogatore del servizio, può far valere i suoi diritti sul piano
privatistico dinanzi al giudice ordinario avvalendosi del sistema di tutele e
garanzie del codice del consumo nel quale è inserito il Titolo V dedicato alla
«erogazione dei servizi pubblici»34. Il contratto di pubblica utenza non fa sorgere
alcun rapporto “diretto” tra il destinatario della prestazione e la pubblica
amministrazione che a monte ha scelto le modalità di organizzazione del servizio
e proceduto alla stipula del contratto di servizio.
Successivamente il d.lgs il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dedica vari
articoli, alla pubblicazione dei dati relativi alla qualità dei servizi 35, individuando
32

Accordo 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 9, co. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi
da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare
riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'art. 2, c.461 della legge 24
dicembre 2007, n.244. (Rep. Atti n. 94/CV), in GU n.254 del 29 ottobre 2013.
33 Le citate linee guida adottate in forma di accordo definiscono un indirizzo comune tra tutte le
amministrazioni interessate su tutto il territorio nazionale in ordine alla definizione degli obblighi
che gli enti locali sono tenuti ad includere nei contratti di servizio da essi stipulati con i gestori dei
servizi pubblici, a tutela dei consumatori. Il valore aggiunto apportato dall'utilizzo degli strumenti
operativi predisposti nelle linee guida, composto da una parte generale contenente i principi e le
regole di indirizzo per l’elaborazione dei contratti e delle carte di servizio ed un’altra operativa a
sua volta costituita da tre schede tecniche, sembra risiedere anche nella possibilità di favorire la
comparabilità nell'attuazione della normativa. Per le diverse categorie di servizi pubblici si rinvia,
a P.LAZZARA, La Liberalizzazione delle attività economiche - Osservazioni a conclusione delle
Giornate di studio su «La liberalizzazione delle attività economiche », Università degli Studi Roma
TRE – Facoltà di Economia «Federico Caffè», 24.02.2012 – 2.03.2012, in www.apertacontrada.it
34 In merito a tale assetto della disciplina, cfr., tra gli altri: G. ALPA, La legge sui diritti dei
consumatori, in Corr. giur. , n. 9, 1998, p.997; S. EVANGELISTA, Le nuove frontiere della tutela
dei consumatori e degli utenti: qualche considerazione a margine di un recente provvedimento , in
Gazz. giur., n.31, 1998, p. 34; E. MELE, Lo statuto dei consumatori e degli utenti, in Foro amm.,
n.6, 1999, p.1377; R. CAMERO, S. DELLA VALLE, La nuova disciplina dei diritti del consumatore ,
Milano, 1999; E. MINERVINI, sub. Art. 136, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, in
Codice del consumo Commentario a cura di G.ALPA e L.ROSSI CARLEO, Napoli 2005, p.803 ss.
35 Ai sensi dell’ art.10 comma 9 la trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini
della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei
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nella trasparenza uno strumento di coinvolgimento e di controllo da parte del
cittadino-utente.
3. La verifica della qualità dei servizi e le linee di indirizzo della Corte
dei conti per i controlli interni durante l’emergenza da covid 19.
Il controllo di qualità, secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti, “è quello più
inerente a condizioni di avanzato sviluppo civico, in cui alle prestazioni atte a
soddisfare i bisogni si rapporta il gradimento dell’utenza anche in relazione a
quanto indicato nelle Carte dei servizi. La qualità è un profilo bifronte, in cui agli
aspetti oggettivi, che riguardano le caratteristiche della prestazione, si
accompagnano profili soggettivi, afferenti al gradimento dell’utenza”.
Tale tipologia di controllo, introdotta dall’art. 147 del TUEL, così come modificato
dal d.l.174/2012, è «diretta a garantire il controllo della qualità dei servizi
erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con
l’impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni
e interni dell’ente»36. Nel 2012, nell’intento di rafforzare il sistema dei controlli
sugli enti territoriali, viene introdotto un importante elemento di novità costituito
dalla verifica della Corte dei conti, organo neutrale ed indipendente, sui controlli
interni con una possibile responsabilità degli amministratori e condanna ad una
sanzione da parte della Sezione Giurisdizionale della magistratura contabile.
Inoltre, una ulteriore novità è la previsione del referto annuale sulla regolarità
della gestione e sull’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni
adottato sulla base di linee guida elaborate dalla sezione Autonomie.
A tal riguardo, i referti delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti,
che esercita il controllo di gestione esterno, restituiscono un quadro non
soddisfacente dei controlli sulla qualità effettuati dagli enti locali. Rivestono
particolare interesse le Linee di indirizzo per i controlli interni durante

servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato
dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Art. 32 Obblighi di pubblicazione
concernenti i servizi erogati al comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano la
carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, comma 1, lett n.) Le pubbliche
amm.ni pubblicano “I risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei
servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento”.
36
A. Gribaudo e Riccardo Patumi, I controlli della corte dei conti sugli enti territoriali e gli altri enti
pubblici, II ed., Maggioli Editore, 2020; T. Tessaro, S. Siracusa, G. Pizziconi, l’attività di controllo
delle sezioni regionali della corte dei conti, editoriale Scientifica, 2020.
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l’emergenza da Covid-1937 della sezione delle autonomie della corte dei conti che
chiedono che, in tale contesto si riservi particolare attenzione al controllo sulla
qualità dei servizi che, “anche nella fase precedente all’emergenza pandemica,
non sembra aver trovato ottimale attivazione38 sebbene si tratti di una ineludibile
valutazione che consente un raffronto tra i risultati validati dagli altri controlli
con i risultati conseguiti, alla luce dell’effettiva soddisfazione del cittadino
utente”.
Pur nel contesto che impone di assicurare la garanzia della sicurezza degli
ambienti e delle persone, ai controlli interni devono essere rivolte a rilevare che
sia garantito il mantenimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi
all’utenza, le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di
prontezza, coerenza ed esaustività. Nello svolgimento di tali verifiche occorre
tener conto del ricorso al “lavoro agile” con cui si è svolta l’attività amministrativa
nell’anno, rappresentando, per molti mesi, la modalità “ordinaria” di
espletamento dell’attività lavorativa. Con particolare riferimento, poi, al controllo
sulla qualità dei servizi si prevede che questo”dovrà intercettare,
tempestivamente, attraverso una mappatura dei processi, le criticità che
possono derivare dal recente superamento del paradigma classico del lavoro
subordinato all’interno della P.A.
L’evoluzione organizzativa, tuttavia, avverte Organo di controllo, “non può
andare a detrimento della soddisfazione delle esigenze dei cittadini (c.d.
customer satisfaction). A questo scopo, occorrerebbe verificare con attenzione
l’appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità
programmati, misurando la soddisfazione percepita dagli utenti ed effettuando
indagini comparative, con il coinvolgimento attivo dei soggetti portatori di
interessi”.
4.
La c.d. class action amministrativa quale strumento di tutela
delle inefficienze della macchina amministrativa e dei diritti dei
cittadini -utenti di servizi pubblici.
In attuazione della delega contenuta nell’art. 4 della l. 15/200939 c.d. riforma
Brunetta, il legislatore con il decreto legislativo 20.12.2009, n. 198 ha introdotto
37

Corte Conti, sez.autonomie, deliberazione n. 18/sez.aut/2020/inpr
Si richiama a tal riguardo deliberazione n. 23/SEZ.AUT/2019/FRG, avente ad oggetto “I controlli
interni degli Enti locali, esercizio 2017, p.36 e ss.
39 la legge n.15/2009, art.4 c.2 lett.l, stabilisce che sia consentito "ad ogni interessato di agire in
giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonchè dei concessionari di servizi pubblici, ... se dalla
violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi,
38
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nell’ordinamento il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei
concessionari di servizi pubblici, più comunemente indicato anche come «class
action amministrativa» che amplia il sistema di enforcement per assicurare
l’erogazione dei servizi pubblici nel rispetto degli standard di qualità.
La c.d. azione collettiva proponibile dinanzi al giudice amministrativo nei
confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici,
come posto in evidenza dal Consiglio di Stato, nella funzione consultiva
esercitata sullo schema del predetto di decreto legislativo 198/2009, costituisce
il corollario di un disegno riformatore incentrato sulla concezione
dell’amministrazione di risultato, in cui domina la valenza sostanziale del
principio del buon andamento, espressione di una moderna visione della
pubblica amministrazione.
Deve rilevarsi altresì come la riforma costituzionale del 2012, nel comma primo
premesso all’art. 97 sancisce espressamente l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito
pubblico.
L’idea da cui muove l’art. 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, è che l’attività della
pubblica amministrazione, sia essa destinata all’erogazione di atti come di
servizi, assuma la configurazione di un «servizio» reso alla comunità nazionale
(art.98 Cost.) ed in questa prospettiva l’istituto dell’azione di classe
amministrativa rappresenta un mezzo di tutela in forma specifica del cittadino e,
al tempo stesso, uno strumento di pressione sugli apparati pubblici per garantire
l’efficienza del procedimento di produzione del servizio.
Il ricorso in esame riflette il primario intento del legislatore di evitare la creazione
di un’ulteriore fonte di aggravio economico sulle casse dello Stato, creando un
mezzo di tutela “correttivo” volto a ripristinare l’attività amministrativa o il
servizio prima ancora che venga ad emersione un danno 40 . La class action
pubblica non costituisce un giudizio impugnatorio volto dell'annullamento del

dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini
o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri":
1) consentire la proposizione dell’azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi
dei propri associati; 2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice
amministrativo ecc.
40 In tal senso, vedi F.PATRONI GRIFFI, Class action e ricorso per l'efficienza delle amministrazioni
e dei concessionari pubblici, in www.federalismi.it, che utilizza il termine di «azione correttiva»
proprio per distinguerla dall'azione collettiva risarcitoria.
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provvedimento che lede la posizione giuridica del singolo, ma un rimedio che
punta a conseguire un risultato diverso: ripristinare l'efficienza della P.A.41.
Questa azione non è stata inserita dal legislatore nel codice del processo
amministrativo tra quelle esperibili davanti al giudice amministrativo, pur avendo
dedicato l'intero titolo III del libro primo ad «Azioni e domande», ma ciò non
toglie che si configura come un rimedio aggiuntivo rispetto agli strumenti di
tutela ivi previsti. D’altra parte, i passaggi procedimentali richiesti, la
legittimazione ad agire, l’oggetto del giudizio, la particolare conformazione del
potere cognitivo del giudice e la tipologia delle decisioni che può adottare, la
differenziano fortemente dall’azione di classe civilistica42.
Sotto il profilo procedimentale l’art. 3, del decreto 198 del 2009, prevede che il
ricorrente deve, in via preliminare, diffidare formalmente l'amministrazione o il
concessionario al fine di far cessare lo stato di inerzia e invitandolo a provvedere
entro il termine di novanta giorni.
La diffida mira a preavvertire l’amministrazione, a sollecitarla al fine di porre in
essere le attività adempitive richieste. Dalla previsione dell’art. 3 ai sensi del
quale la diffida è notificata all’organi di vertice dell’amministrazione o del
concessionario, “che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune,
individua il settore in cui si è verificata la violazione, l’omissione o il mancato
adempimento di cui all’art. 1 comma 1, e cura che il dirigente competente
provveda a rimuoverne le cause” si è argomentato che, con la diffida viene
sollecitato l’esercizio del potere sostitutivo di cui è titolare l’organo di indirizzo
politico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 165 del 200143.
In un’ottica di deflazione del contenzioso si prevede, tra l’altro, che il ricorrente,
in luogo della diffida, possa promuovere le forme di risoluzione non giudiziale
della controversia, quali ed esempio le procedure conciliative previste nelle carte
dei servizi o le altre forme previste ai sensi dell’art. 30 della l. 18.6.2009, n. 69.
Il ricorso è procedibile solo se, decorso il suddetto termine, l'amministrazione o
il concessionario non abbia provveduto, o abbia provveduto in modo parziale,
ad eliminare la situazione denunciata, il linea con la disciplina che non consente

A.GRATANI, governance nel 2017 le linee critiche della class action pubblica in Rivista G&P
online n.1/2017 secondo l’autrice l'azione è di accertamento con finalità propulsive vd. TAR Sicilia,
Palermo, Sez. I, 14 marzo 2012, n. 559, in Foro amm. TAR, 2012, 990, TAR Lazio, Roma, Sez. IIIter, 16 settembre 2013, n.8288, in www.giustizia-amministrativa.it.
42 M.L.MADDALENA, La class action pubblica, in www.giustiziaamm.it, per gli orientamenti della
giurisprudenza amministrativa più recente e i riferimenti bibliografici.
43 O.FORLENZA, Amministrare Conversazioni di diritto amministrativo , Cafoscarina, 2020, p. 147
41
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nell'ambito dell'azione collettiva la proposizione di domande di risarcimento del
danno, nemmeno da ritardo.
L’azione deve essere esperita nel termine perentorio di un anno dalla scadenza
del termine della diffida.
Il giudice nel suo sindacato deve tenere conto delle risorse strumentali,
finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria alla parte dedotta in giudizio
nella valutazione circa la sussistenza della lesione derivante dalle condotte
inadempimenti o omissive della pa, ai sensi dell’art. 1, c. 1bis del decreto
198/2008, e parimenti, ai sensi dell’art. 4, c.1 della medesima norma, nel caso
di accoglimento del ricorso possibile “nei limiti delle risorse assegnate in via
ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
La ratio della previsione normativa è quella di evitare aggravi economici in capo
alle amministrazioni pubbliche e ai gestori dei servizi in applicazione del criterio
di efficienza che vuole perseguire una migliore fruizione delle risorse già a
disposizione. Dalla suddetta clausola dell’invarianza finanziaria discende
l’impossibilità per il giudice di condannare l’amministrazione in tale sede al
pagamento delle spese processuali.
Il maggior limite alle potenzialità di questa azione è dato dalla previsione di cui
all’art. 1, comma 6 del d. lgs.198/2009 secondo cui il ricorso non consente di
ottenere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati al ricorrente dagli atti
e dai comportamenti di inefficienza amministrativa.
L’azione in argomento non può qualificarsi quale azione popolare44, in quanto
l’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009 espressamente ancora l’esperibilità del ricorso alla
ricorrenza di una «lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi».
Quanto alla legittimazione attiva e passiva, la norma prevede che i «titolari di
interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e
consumatori» ovvero «associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri
associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori»45 possono agire in
U.G. ZINGALES, Una singolare forma di tutela per il cittadino nei confronti della p.a.: la class
action, in Giorn. dir. amm., 2010, pp.246-252. La differenza tra la natura dell'interesse alla base
dell'azione popolare e gli interessi collettivi è evidenziata da S. AGRIFOGLIO, Riflessioni critiche
sulle azioni popolari come strumento di tutela degli interessi collettivi, in Le azioni a tutela di
interessi collettivi. Atti del convegno di Pavia 11-12 giugno 1974, Padova, 1976. Per
approfondimenti sulla nozione di azione popolare, si rimanda allo studio di F. LIGUORI, Azione
popolare e tutela del diritto di voto nel processo amministrativo , Napoli, 1993, che ricostruisce le
diverse teorie sulla natura dell'azione popolare; più di recente, anche F. TIGANO, Le azioni popolari
suppletive e correttive. Attualità di una distinzione, Torino, 2008.
44

45

La dottrina che pone in evidenza come l’interesse alla buona amministrazione non sia passibile
di forme differenziate di fruizione Si noti che l’interesse ad una buona amministrazione era stato
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giudizio nei confronti di amministrazioni o concessionari di pubblici servizi. Sono
sottratte all’ambito di applicazione della disciplina le autorità indipendenti, gli
organi giurisdizionali, le assemblee legislative, gli organi costituzionali e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’interesse alla proposizione dell’azione si ravvisa in una lesione diretta, concreta
e attuale dei propri interessi derivante dalle tre ipotesi tassativamente indicate
e, segnatamente: a) dalla violazione dei termini; b) dalla mancata emanazione
di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo, da
emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato dalla legge o
da un regolamento46; c) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di
servizi; ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per
i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione e al
controllo del settore e, per le Pubbliche Amministrazioni, definiti dalle stesse in
conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel
d.lg.n.150/200947.

preso ad esempio già da M. NIGRO, Giustizia amministrativa, a cura di E. CARDI, A. NIGRO,
Bologna, 2002, per spiegare la sua natura di interesse di fatto fintanto che il relativo dovere non
viene sanzionato. Secondo A. FABRI, Le azioni collettive nei confronti della pubblica
amministrazione nella sistematica delle azioni non individuali, Napoli-Roma, 2011, è necessario
«capovolgere l'impostazione», per cui non sarebbe l'interesse particolare del singolo a beneficiare
del risultato ottenuto da un interesse generale e indifferenziato, che si traduce nell'interesse
pubblico al corretto esercizio della funzione, bensì «l'azione promossa dal singolo è volta ad
assicurare, in via diretta, la soddisfazione del proprio interesse materiale e, in via indiretta,
l'interesse diffuso di tutti i fruitori ed utenti al corretto svolgimento della funzione e del servizio».
In giurisprudenza cfr. T.A.R. Trento, Trentino-Alto Adige, sez. I, 04/11/2015, n. 433.
46 Nel famoso caso delle c.d. “classi pollaio”, è stato accolto il ricorso di una associazione di
consumatori e utenti (il CODACONS) che lamentava la mancata adozione del piano generale di
riqualificazione dell’edilizia scolastica e criticava la funzionalità ed efficienza dei servizi scolastici,
con riferimento alla capacità delle aule si veda T.A.R. Campania, Salerno, 16 ottobre 2013, n.
2054, in Dir. Giust. 2013, 4 novembre, e in Guida al diritto 2013, 45, 82.
47

Sui presupposti del ricorso per l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e degli erogatori di
pubblici servizi, si veda
O.FORLENZA, Amministrare. Conversazioni di diritto amministrativo, cit. D. DI LORETO, Parte II
- D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, in R. GAROFOLI - G. FERRARI, Codice del processo
amministrativo, Roma, 2010; S. DORE - G. LECCISI, Prime riflessioni sullo schema di decreto

legislativo recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso
per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» , in www.giustamm.it;
C.E. GALLO, La class action nei confronti della pubblica amministrazione , in Urb. app., 2010,
pp.501-507; A. GIUFFRIDA, La c.d. class action amministrativa: ricostruzione dell'istituto e criticità,
in www.giustamm.it..
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La giurisprudenza, con riferimento all'articolato del d.lgs. n.198 del 2009 ha
evidenziato che in più occasioni parla cumulativamente di "violazione, omissione
e mancato adempimento" (v. ad es. art.3, comma 1; art. 4, comma 1) per
descrivere riassuntivamente le tipologie di comportamento scorretto delle P.a. e
dei concessionari di servizi pubblici che possono formare oggetto dell'azione
collettiva.
A partire da ciò si è concluso che “tale dizione è stata interpretata nel senso che
il termine “violazione” vada riferito alla generalizzata violazione dei termini di
conclusione dei procedimenti, il termine omissione alla mancata adozione di atti
generali a contenuto non normativo; e il termine inadempimento al mancato
rispetto degli standard qualitativi ed economici ovvero delle carte di servizi.
Con particolare riferimento alla redazione della carta dei servizi e l'adozione di
tutti i provvedimenti previsti dall'art. 2, co. 461, L. 24.12 2007, n. 244 e
confermato dal d.l. 138/201148 è stato proposto ricorso avverso un comune che
rappresentava di aver già avviato il relativo procedimento, con l’adozione di un
atto di indirizzo amministrativo, e che erano già state adottate le carte dei servizi
dalle singole società di gestione dei servizi locali. Ciononostante, il Tar Campania
ha accolto il ricorso ritenendo il mero avvio del procedimento non sufficiente in
ordine al soddisfacimento degli interessi dei consumatori, e che l’inadempimento
dell’amministrazione permanga fino alla concreta adozione dei parametri della
carta dei servizi. Deve rilevarsi che il mancato coinvolgimento delle associazioni
dei consumatori e la mancata possibilità di rappresentare l'interesse della
collettività degli utenti, di cui l’Amministrazione deve tener conto nel
procedimento di individuazione degli standard di qualità dei servizi pubblici locali
a contenuto economico, si sostanzia la lesione attuale dell’interesse collettivo dei
consumatori.
La giurisprudenza ha definito l’azione collettiva pubblica come azione di
accertamento con finalità propulsive rispetto alla mancata adozione di atti
specificamente indicati dal legislatore49. Per esempio ha avuto buon esito l’
azione collettiva pubblica proposta per la mancata adozione entro il termine di
legge, da parte del competente Assessorato regionale, degli atti amministrativi
A riguardo si veda R.J. FLACCO, La Class Action amministrativa a tutela della qualità nei servizi
pubblici: nuove prospettive per la pubblica amministrazione al vaglio della giurisprudenza,cit..
48
49

TAR Sicilia, 14 marzo 2012, n.559. sia nel caso relativo alla mancata adozione dei programmi di
intervento per ragazzi affetti da autismo ritenendo fondata un’azione collettiva pubblica proposta
da alcuni genitori e del presidente di un'associazione al fine di veder definito ed operativo il piano
di interazione programmata in tema di autismo, la cui adozione discende dall'art. 25 comma 8, l.
reg. Sicilia 22 dicembre 2005 n. 19 ed ordinato alle Amministrazioni intimate di porvi rimedio
assegnando 60 giorni per eseguire l'incombente
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generali (direttive) propedeutici alla attuazione dei "piani personalizzati per i
minori affetti da disabilità", ritenuti necessari a garantire l'erogazione di un
adeguato servizio assistenziale, con prestazioni individualizzate e rispondenti alle
esigenze di ciascun minore disabile; ciò, anche il linea con l'obiettivo legislativo
della piena integrazione delle persone disabili, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 328
del 200050. Deve precisarsi che il perimetro applicativo della azione di classe si
estende non solo in relazione all’adozione di atti generali a contenuto non
normativo, ma che con riguardo al rispetto degli obblighi di servizio, qualora
compiutamente stabiliti, anche a prescindere dall’adozione delle Carte di servizio
o degli standard di qualità51̀. E’ stato altresì precisato in giurisprudenza52 che
l’azione collettiva laddove la norma parla di “svolgimento della funzione” ha
inteso riferirsi anche alla attività autoritativa da parte della pubblica
amministrazione, e non solo nel caso di violazione dei termini nell’adozione di
atti generali in quanto essa accomuna, con l'uso della particella disgiuntiva "o",
la violazione dei termini e la mancata emanazione di atti amministrativi generali
obbligatori per legge e non aventi contenuto normativo di conseguenza l’azione

50

TAR Sicilia Sez. I - 4 aprile 2012, n. 707;, il TAR Lazio sez. I, 1 ottobre 2012, n. 8231 ha
ritenuto ammissibile (e fondata) una class action pubblica promossa nei confronti
dell’amministrazione della giustizia per censurare l’inottemperanza all’ obbligo della costituzione
della banca dati dei minori dichiarati adottabili e delle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed
internazionale, prevista dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001, non ostandovi neanche ragioni di
finanza pubblica, anche in considerazione della previsione legislativa per cui da tale adempimento
non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il Tar Genova Sez. II,
Sent., 07-05-2013, n. 758 (caso della mancata erogazione fondi per le scuole) ha ritenuto inoltre
fondata una class action pubblica, proposta da genitori degli alunni frequentanti gli Istituti
scolastici della Provincia di Imperia; docenti e personale esecutivo dei medesimi Istituti; nonché
un’associazione, volta ad accertare l'omessa erogazione ad opera del MIUR e del MEF di parte
delle somme stanziate in favore degli Istituti scolastici della Provincia di Imperia elencati in atti,
condannandoli a ripristinare il corretto espletamento del servizio scolastico pubblico, gli atti ed i
provvedimenti di rispettiva competenza.
51 TAR Lazio Sez. III ter, 16-09-2013, n. 8288 (Caso diffusione delle trasmissioni radiotelevisive)
ha esteso il principio della immediata coercibilità all’obbligo per un concessionario di servizio
pubblico (la RAI) di garantire "la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di
pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dalla
scienza e dalla tecnica", perché il legislatore, con l'art. 45 D.Lgs. n. 177 del 2005, ha già
compiutamente delineato l'obbligo a carico della p.a.
52

Il TAR Lazio, sez. II quater, 06-09-2013, n. 8154 (caso del mancato rispetto dei termini nel
rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo) Infatti, nel caso di specie, vari ricorrenti a
titolo individuale e alcune associazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori e sindacati
lamentavano il sistematico superamento del termine per la conclusione del procedimento da parte
delle Questure, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo da parte
dei familiari di titolare del medesimo tipo di permesso.
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è proponibile anche in caso di violazione generalizzata dei termini procedimentali
per l’adozione di atti autoritativi.
4.1. La legittimazione alla proposizione dell’azione da parte degli enti
superindividuali, cenni alla recente adunanza del consiglio di stato n.
6 del 2020.
Sulla legittimazione alla proposizione dell’azione da parte degli enti
superindividuali la giurisprudenza ha evidenziato che va sempre verificata in
concreto, caso per caso, in relazione alla natura e alla tipologia dell'interesse
leso, al fine di accertare se l'ente ricorrente sia statutariamente deputato alla
tutela di quello specifico interesse "omogeneo per una pluralità di utenti e di
consumatori". La legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e
degli utenti per quanto ampia, non può estendersi sino a ricomprendere qualsiasi
attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o
indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che
siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei
consumatori e degli utenti. La legittimazione sussiste, dunque, ove i
provvedimenti che si impugnano abbiano effettivamente leso un "interesse
collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla relativa
associazione.
In applicazione di tali principi è stata esclusa la legittimazione a ricorrere del
Codacons
che con la class action pubblica chiedeva di ordinare alle
Amministrazioni resistenti l’adozione di atti amministrativi a carattere generale
ed obbligatori necessari a dare attuazione all’art. 17 bis del d.lgs. 165/2001 che
ha previsto istituzione di apposita area di vice- dirigenza per il personale
laureato, per mancanza del collegamento nel caso di specie con un‘attività di
produzione o erogazione di beni o servizi facenti capo a categorie di consumatori
di cui l’Associazione ha la rappresentanza istituzionale53 vertendosi piuttosto in
tema di profili strettamente organizzatori dell'Amministrazione.
Al contrario, il T.A.R. Basilicata 54
ha ammesso la legittimazione di
un’associazione che nel suo statuto si riproponeva la tutela dei diritti digitali con
riferimento alla mancata pubblicazione sulla pagina iniziale del sito web della
Regione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in violazione di quanto
previsto dal codice dell’amministrazione digitale, ravvisando, per questo, un
disservizio per gli utenti nelle comunicazioni con l’amministrazione. In
53
54

TAR Lazio, sez.I, 18 ottobre 2012, n. 34960
TAR Basilicata, sez.I, 21 settembre 2011, n. 478
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accoglimento del ricorso, il giudice ha, quindi, ordinato alla Regione di porre in
essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo e a
rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite posta elettronica
certificata, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria stabilito per legge.
Il ricorso per l’efficienza costituirebbe un’ulteriore forma di tutela degli interessi
legittimi 55 avendo il legislatore configurato l’interesse tutelato in termini di
differenziazione 56 , come già prima evidenziato, ed altresì degli interessi
superindividuali di tipo collettivo, in cui sussiste un centro di imputazione
collettiva e di rappresentanza unitaria dell’interesse, quale un’associazione o un
comitato.
Giova precisare che per gli interessi di tipo diffuso57, adespoti o isomorfi58 la
protezione non consentita in via teorica per l’insussistenza del requisito della
differenziazione, “è stata assicurata attraverso il riconoscimento di un interesse
legittimo di natura collettiva imputabile ad un ente che in forza del possesso di
taluni requisiti giurisprudenzialmente individuati “effettiva rappresentatività,
finalità statutaria, stabilità e non occasionalità, in taluni casi collegamento con il
territorio” diviene idoneo ad assumerne la titolarità”59.
Con riferimento al rapporto tra l’interesse di “tutti” e l’interesse individuale, come
recentemente chiarito dalla Plenaria nella sentenza 6 del 2020 “l’interesse diffuso
è un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una
connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di “tutti” in relazione ad
un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui
godimento non esclude quello di tutti gli altri. L’interesse sostanziale del singolo,
inteso quale componente individuale del più ampio interesse diffuso, non
assurge ad una situazione sostanziale “personale” suscettibile di tutela
giurisdizionale posto che l’ordinamento non può offrire protezione giuridica ad

In tal senso, vedi G. VELTRI, Class action pubblica: prime riflessioni, in www.Lexitalia.it, n.
2/2010, per cui la situazione giuridica tutelata con il ricorso per l'efficienza non può che essere il
tradizionale interesse legittimo, seppure con la particolarità di essere «omogeneo» per una
pluralità di soggetti.
56 Sul punto, vedi F. CINTIOLI, note sulla class action amministrativa, in www.giustamm.it,
secondo cui richiedere una lesione diretta, concreta e attuale non comporta necessariamente la
configurabilità di un interesse legittimo ovvero di un diritto soggettivo, ben potendo sussistere una
situazione giuridica diversa, di minore rilievo.
57Si veda sentenza Cons. St., sez. IV, 9.01. 2014, n. 36 in www.giustizia-amministrativa.it.
58 In questo senso, vedi C. CUDIA, Il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni: l'interesse
diffuso (finalmente) si «concentra» sull'individuo (in margine a T.A.R. Lazio, Roma, 20 gennaio
2011, n. 552), in www.giustamm.it, secondo cui con il ricorso per l'efficienza si avvia «un processo
di individualizzazione dell'interesse diffuso».
59 Cons. St., Adunanza plenaria n. 6 del 2020, in www.giustizia-amministrativa.it
55
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un interesse sostanziale individuale che non è in tutto o in parte esclusivo o
suscettibile di appropriazione individuale”. Proiettato, invece, nella sua
dimensione collettiva l’interesse diviene suscettibile di tutela quale “sintesi e non
sommatoria dell’interesse di tutti gli appartenenti alla collettività o categoria” e
dunque si dota della protezione propria dell’interesse legittimo
Recentemente l’Adunanza plenaria del Consiglio di stato con sentenza n.6 del
2020 si è occupata della questione relativa al se sussiste una legittimazione
generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi
dinanzi al giudice amministrativo, o se sia invece necessaria, a tali fini, una
legittimazione straordinaria conferita dal legislatore.
La plenaria conferma l’impostazione tradizionale basata sulla collettivizzazione
dell’interesse diffuso a mezzo dell’associazionismo spontaneo, posta in dubbio
da un orientamento contrario. Inoltre, conferma la validità ed attualità della
elaborazione giurisprudenziale attraverso la quale si è ammessa la tutela di
interessi legittimi dinanzi al giudice amministrativo a prescindere da una
espressa previsione di legge in tal senso, al ricorrere dei predetti requisiti
individuati dalla giurisprudenza, secondo il sistema del c.d. doppio binario.
L’Alto consesso respinge la tesi minoritaria secondo cui la previsione legislativa
di numerosi casi in cui la legittimazione è conferita ex lege ha comportato
una tassativizzazione delle ipotesi in cui agli enti esponenziali è attribuita la
legittimazione a ricorrere innanzi al giudice amministrativo a tutela di
un interesse collettivo ed anche delle azioni esperibili dagli enti medesimi.
In tali ipotesi non viene scissa la legittimazione (collettiva) dalla lesione della
situazione giuridica azionata (individuale) ma emerge l’esigenza di protezione
giuridica di interessi diffusi, secondo lo schema delineato dalla giurisprudenza,
“e in linea con il ruolo che l’art.2 Cost. assegna alle formazioni sociali, oltre che
con la più attenta ed evoluta impostazione del principio di sussidiarietà
orizzontale di cui all’art.118 Cost.”.
Le previsioni specifiche che riconoscono la tutela consumeristica, non valgono a
negare la legittimazione degli enti esponenziali nel processo amministrativo. La
cura dell’interesse pubblico che contraddistingue il potere amministrativo vale a
dare rilievo, a prescindere da espliciti riconoscimenti normativi a posizioni
giuridiche “che eccedono la sfera del singolo e attengono invece a beni della vita
a fruizione collettiva della cui tutela una associazione si faccia promotrice sulla
base dei noti criteri giurisprudenziali della rappresentatività, del collegamento
territoriale e della non occasionalità”.
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La Plenaria conclude, quindi, nel senso che “la legittimazione si ricava o dal
riconoscimento del legislatore quale deriva dall’iscrizione negli speciali elenchi o
dal possesso dei requisiti a tal fine individuati dalla giurisprudenza. Una volta
“legittimata” l’associazione è abilitata a esperire tutte le azioni eventualmente
indicate nel disposto legislativo e comunque l’azione generale di annullamento
in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità”.
5. Annotazioni conclusive
La class action di natura pubblicistica, per quanto detto, non ha natura
satisfattoria diretta, ma “correttiva” mira a ricondurre l'azione della pubblica
amministrazione e dei gestori del servizio pubblico entro i canoni della
correttezza e buona amministrazione. Pertanto, gli utenti - anche se promotori ricevono un soddisfacimento mediato e indiretto, poiché la condanna della p.a.
in forma specifica, ad un facere mira alla tutela primaria dell'interesse pubblico,
mira all'accertamento delle inadempienze della P.A. per ricondurre la sua azione
nei canoni dell'art. 97 Cost. Tale azione si differenzia nettamente dall’azione di
classe civilistica60 introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 244 del 24
dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), che ha inserito l'articolo 140-bis del
codice del consumo. Ciò è posto ben in evidenza dall’art. 2 del d.lgs. 198 del
2009 che detta regola i rapporti tra le due azioni, stabilendo che l’azione pubblica
non può essere proposta in pendenza dell’azione di cui al codice del consumo in
relazione alle medesime condotte.
A tal riguardo si osserva che il legislatore con la L. 12 aprile 2019, n. 31 recante
"Disposizioni in materia di azione di classe" ha ricondotto la disciplina nel codice
di rito61 ai nuovi articoli 840 bis e ss., disponendo l’abrogazione dell’azione di
classe come prevista nel codice del consumo.
L. ROSSI CARLEO, Il public enforcement nella tutela dei consumatori, in Corriere giur.,
2014,1001 ss. La Class Action introdotta nel codice del consumo con la legge finanziaria per il
2008 (l. 24.12. 2007, n. 244, art. 2,co. 445-449) e stata successivamente modificata dall'art. 49
della l. 23.08. 2009, n. 99 e dall’art. 6 del d.lgs. 1/2012 convertito in l. 27/ 2012, a tal riguardo
sulle modifiche normstive si veda Cfr. E. MINERVINI, sub art. 140 bis in Codice del consumo.
Commentario a cura di G.ALPA e L.ROSSI CARLEO, Napoli 2005; Le modifiche al codice del
consumo a cura di E. MINERVINI e L. ROSSI CARLEO, Torino,2009; E. MINERVINI, Dei contratti
del consumatore in generale, Torino, 2006. L’azione è stata abrogata a decorrere dal 19 novembre
2020, dall’art. 5 co.1, l. 12 aprile 2019, n. 31 come modificato dall’art. 8, co. 5 dl. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla l 28 febbraio 2020 n.8.
60

61

E’ stato introdotto il Titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di
azione di classe (art. 1) e il Titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

59

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

Assume particolare rilievo la scelta del legislatore che ha esteso l’ambito di
applicazione soggettivo ed oggettivo dell’azione oltre i limiti del codice del
consumo e dello status di consumatore o utente, prevedendo un’applicazione
generale dell’istituto ai diversi ambiti del diritto sostanziale. L'azione di classe
privatistica può essere proposta nei confronti di imprese e gestori di servizi
pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti o comportamenti posti in
essere nello svolgimento delle loro rispettive attività, fatte salve le disposizioni
in materia di ricorso l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di
pubblici servizi.
L'azione collettiva risarcitoria, certamente, costituisce un ulteriore strumento di
pressione volto ad indurre l'erogatore del servizio pubblico a comportamenti
virtuosi e all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di
pubblica utenza.
Inoltre è stato rivenuto proprio nell’art. 118 ultimo co. della Costituzione il nuovo
fondamento dell’azione di classe perché il principio di sussidiarietà orizzontale
riconosce il diritto di azione del singolo e dei gruppi sociali per il conseguimento
dell’interesse generale62.
Restano attuali le considerazioni sulle c.d. “esternalità positive” dell’azione di
classe che assolvere a una funzione di garanzia dell’accesso alla giustizia e di
deterrenza alle condotte illecite su larga scala oltre che di economia processuale
e uniformità dei giudicati.
L’azione di classe assicura una tutela risarcitoria in capo a tutti coloro che
abbiano subito un pregiudizio alle loro pretese individuali ed omogenee, poiché
essa si sostanzia in un’azione di condanna al risarcimento del danno. Tale azione
ha una funzione satisfattoria collettiva, ma soltanto verso coloro che vi abbiano
aderito63 e si pone in rapporto di complementarietà con la class action pubblica
civile, in materia di azione di classe (art. 2) e gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del
consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) sono stati abrogati. Il provvedimento si compone di 7 articoli
attraverso i quali La legge entra in vigore oggi 19 aprile 2019.
62 B.DI GIACOMO RUSSO, Il cittadino consumatore e la sussidiarietà orizzontale, Labsus Paper,
20/2011 in www.labsus.org.
63 Alle due azioni sottende una diversa logica: l’azione contro le imprese private protegge il
consumatore dallo squilibrio di posizioni sul mercato, con effetti limitati alla fase del contatto
(negoziale o non), quella verso la pubblica amministrazione interviene sullo stesso processo di
produzione del servizio. In entrambe le ipotesi si cerca di indurre il soggetto erogatore dell’utilità
a comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione, onde evitare di scaricare il costo
dell’inefficienza sugli utenti; ma questo obiettivo è perseguito in modo indiretto se il produttore è
un privato che agisce per scopi egoistici e nell’esercizio della sua libertà di iniziativa economica,
mentre nella seconda ipotesi è perseguito direttamente, proprio perché l’organizzazione
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che, come sopra esposto interviene sullo stesso processo di produzione del
servizio64.
L’analisi svolta ha posto in evidenza l’impegno delle formazioni sociali, delle
istituzioni e della giurisprudenza nell’ attuazione concreta del principio di buon
andamento dell’azione amministrativa di cui costituisce una importante
declinazione la qualità dei servizi pubblici erogati. Il percorso è bisognoso di
effettività e all’amministrazione pubblica è assegnato il compito di quello di
garantire la correttezza del confronto tra gli stakeholders, tanto al momento di
definire il livello degli standard di qualità dei servizi, quanto nella dinamica dello
svolgimento delle attività di concreta erogazione dei servizi. I rimedi dell'azione
di classe costituiscono strumenti di pressione preventiva o successiva affinchè le
società che erogano servizi pubblici rispettino gli impegni presi. In tutte le fasi
descritte, la spinta al miglioramento del servizio e all’avvicinamento della p.a al
cittadino può risiedere nel ruolo svolto da associazioni e comitati.

amministrativa è chiamata dalla legge a realizzare il bene pubblico. Allora ben si comprende, pur
nel comune denominatore della visione aziendalistica, la differenza fondamentale tra impresa
privata e pubblica amministrazione, per cui solo la seconda è avvinta dal principio di legalità: il
buon andamento che caratterizza l’azione pubblica, anche se inteso in senso non formale, deve
inserirsi nella cornice dei pubblici poteri disegnata dall’ordinamento giuridico.

Class action ericorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari
pubblici, in www.federalismi.it; Si veda il parere Consiglio di St., Atti norm. 09 .06. 2009 n. 1943
in Foro it. 2010,2,III, 89.
64F.PATRONI GRIFFI,
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I servizi pubblici di interesse generale a valenza sociale e “a
geometria variabile” ai tempi del Covid-19.
di Luisa MIGGIANO
SOMMARIO: 1. I servizi di interesse generale nel diritto europeo. 2. La
rilevanza dei servizi sociali di interesse generale. 3. I servizi sociali: da “contratti
esclusi” del D. Lgs. n. 163/2006 a “contratti a regime alleggerito” del D. Lgs. n.
50/2016. 3.1 Codice dei contratti pubblici e Codice del Terzo settore: al via una
nuova stagione di dialogo. 4. Gli aiuti statali in ambito di servizio locale a
rilevanza economica ai tempi del Covid-19: il caso emblematico del servizio di
trasporto scolastico.

ABSTRACT: The objective of this contribution is to understand if and to what
extent the regulation of services of general interest, and more specifically, that
of social services of general interest, constitutes a "free zone" for the Member
States from the application of the European rules on the subject competition
and state aid, and what are the possible future developments. The framework
that we intend to envisage will highlight the gaps that every regulatory system
inevitably presents when it collides with the exceptionality of an emergency
situation such as that dictated by Covid-19.

1. I servizi di interesse generale nel diritto europeo
In dottrina si mette in risalto la rilevanza che la Commissione europea ha
assegnato al concetto di servizi di interesse generale, quale categoria
tendenzialmente «omogeneizzabile» in tutti gli Stati membri e, perciò,
strumentale all'uniforme applicazione delle regole del mercato1.
Si deve ricordare, però, che, quando la Commissione europea fa riferimento ai
servizi di interesse generale, non richiama lo sfuggente concetto di pubblico
servizio al quale, nei diritti interni di alcuni stati membri, vengono addossate
conseguenze strettamente legate all'esercizio della sovranità e del pubblico
potere. Il concetto di servizi di interesse generale spogliato di tutte le implicazioni

Responsabile

del Settore Amministrativo del Comune di Gagliano del Capo.

I servizi di interesse generale fra riflusso dogmatico e regole di mercato , in Il
partenariato pubblico privato. Profili di diritto amministrativo e di scienza dell'amministrazione, a
1 G.F.CARTEI,

cura di M.P.CHITI, Bologna, 2005, p.106.
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e rievocazioni pubblicistiche che fa pensare al service public d'oltralpe, risulta
più idoneo all'attuazione di una politica economica comune, anch'essa più
aperta, più imparziale e meno legata a concetti fortemente radicati nelle culture
giuridico-politiche degli Stati membri. Basti pensare che invece di pubblico ora
si parla di generale2.
Le regole della concorrenza e del libero mercato assumono, così, il ruolo di valori
volti al raggiungimento di altri scopi, i quali deriverebbero, quale corollario, dalla
loro attuazione, anche nell'ambito dei servizi pubblici, appartenuto ad un settore
dell'economia a lungo tenuto escluso dalle politiche di promozione della libera
concorrenza, che via via si andavano affermando sulla base delle disposizioni
delle fonti primarie del diritto europeo.
Pertanto, in materia di servizi d’interesse generale, l’UE interviene nei limiti delle
competenze conferitele dal Trattato e nella misura necessaria, conformemente
ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. La sua azione rispetta la diversità
degli Stati membri e i ruoli delle autorità nazionali, regionali e locali nel garantire
il benessere dei cittadini e promuovere la coesione sociale, garantendo allo
stesso tempo scelte democratiche riguardo, tra l’altro, al livello della qualità del
servizio3.
Il termine “interesse generale” è indicativo dell’interesse pubblico che il servizio
in questione sottende; c’è chi ritiene che i due concetti siano perfettamente
coincidenti.
L’analisi del Trattato sul funzionamento dell’UE ci presenta un quadro regolatorio
composito, ma chiaro4.
Per un verso, infatti, l’art.119 sancisce, quale principio generale di politica
economica al quale deve conformarsi l’azione degli Stati membri e dell’Unione,
quello di “un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”; per un altro,
invero, gli artt. 14 e 106 consentono un sistema speciale, più che derogatorio
ed eccezionale, di sottrazione al mercato dei servizi economici di interesse
generale5. Corollari, o, meglio, declinazioni, del primo principio sono le regole
M.L.GUTIERREZ, I principi di sussidiarietà e solidarietà nel partenariato pubblico-privato
contrattuale, 2014, Aracne, pp. 16-31.
2

3Si

parla al riguardo di "condivisione delle responsabilità", v. COM (2003) 270, cit., par. 27 e cfr.
sul riparto di competenze tra Comunità europea e stati membri nel settore dei "servizi di interesse
economico generale", in A.ALBANESE, Servizi Sociali, in Trattato amministrativo europeo, a cura
di M.P. CHITI, G. GRECO, pp. 1816-1820.
4F.TRIMARCHI BANFI, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, 2019.
5M.CLARICH, I servizi pubblici e diritto europeo della concorrenza: l’esperienza italiana e tedesca
a confronto, in Riv. trim. dir. pubb., 2003; G.CAIA, Servizi pubblici locali, In Libro dell’anno del
diritto, Treccani, 2017.

63

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

antitrust (art. 101 e 102 TFUE), la disciplina sugli aiuti di stato distorsivi della
concorrenza (art. 107) e le libertà stabilite a garanzia del corretto funzionamento
del mercato interno: libertà di stabilimento (art.49) e libera prestazione dei
servizi (art.56). Si tratta di un sistema di regole e principi diretti ad assicurare
un pieno, libero e paritario accesso al mercato.
D’altra parte, tuttavia, per lo stesso Trattato, il mercato non è un dogma
indiscutibile e un paradigma indefettibile6.
Il combinato disposto degli artt. 14 e 106, paragrafo 2, in particolare, riconosce
che la gestione dei servizi di interesse economico generale (d’ora innanzi SIEG),
per l’importanza che rivestono per i valori comuni dell’Unione e in quanto
finalizzati alla promozione della coesione sociale e territoriale (come precisato,
peraltro, anche dall’art.36 della Carta di Nizza), può derogare alle regole della
concorrenza. Seppur costruita e formulata in modo contorto, la previsione del
secondo paragrafo dell’art.106 autorizza l’affidamento a un’impresa, senza il
rispetto delle regole sulla concorrenza, della gestione di un SIEG, purché
l’incarico sia giustificato dalla necessità di adempiere la relativa missione; o, più
esattamente, nelle ipotesi in cui il rispetto delle regole del mercato impedirebbe
di soddisfare i bisogni collettivi (di universalità e accessibilità al servizio) sottesi
alla istituzione di un SIEG.
Il protocollo n. 26 ha, peraltro, ulteriormente precisato gli spazi di operatività
dell’istituto, riconoscendo espressamente “il ruolo essenziale e l’ampio potere
discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare
e organizzare SIEG il più vicini possibile alle esigenze degli utenti.” Tale
previsione conferma la rilevanza che l’ordinamento dell’Unione riconosce ai
SIEG, in relazione alla loro funzione di coesione, e la conseguente cedevolezza,
rispetto alle istanze di una loro efficiente gestione, delle regole del mercato.
Il concetto di interesse generale è ancora magmatico e sfuggevole ed il
qualificare un’attività come servizio di interesse generale o meno rappresenta
spesso il frutto di una scelta politica più che giuridica ed è difficile pertanto
cristallizzare tale nozione.
L'accezione di interesse generale si rifà dunque alla necessità di tutelare un
interesse generale e collettivo che il mercato da solo non sarebbe in grado di
assicurare e soddisfare autonomamente, da qui la necessità dell’intervento
statale e la imposizione a talune imprese di certi standard qualitativi.
Gli ambiti dell’intervento pubblico nell’organizzazione e nella gestione dei servizi alla
collettività: il conflitto irrisolto tra mercato e tutela sociale dei bisogni della collettività , in
www.giustizia-amministrativa.it.
6C.DEODATO,
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Si possono distinguere, pertanto, due tipologie di servizi di interesse generale: i
servizi d’interesse economico generale 7 (SIEG) ed i servizi non economici di
interesse generale (SIG) e la distinzione si fonda proprio sulla portata
dell’aggettivo “economico” 8 . Includere un certo servizio nella prima o nella
seconda categoria non è indifferente poiché diverse saranno le conseguenze a
livello di disciplina giuridica applicabile, soprattutto in materia di concorrenza,
aiuti di Stato e da ultimo nell’ambito della libera prestazione dei servizi9, avuto
riguardo per quest’ultima alla direttiva 2006/123/CE, detta anche Bolkestein dal
nome del commissario al mercato interno che la propose nel 200410.
La questione di come distinguere tra servizi economici e non economici viene
sollevata spesso, ma a tale interrogativo non può essere data una risposta a
priori; è infatti necessaria un’analisi caso per caso, poiché si tratta di realtà
specifiche che variano considerevolmente da uno Stato membro all’altro, e
addirittura da un’autorità locale all’altra; le modalità di fornitura sono in costante

E. SCOTTI, Il pubblico servizio. Tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, Cedam,
2003; G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 2005.
8Il concetto di economicità, secondo la Corte di Giustizia, è proprio di “qualsiasi attività che consiste
nell’offrire beni o servizi in un dato mercato”. Per servizi, ben inteso, si intendono ai sensi
dell’art.57 TFUE quelle “prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione”, non regolate dalle
diposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi
comprendono, in particolare, attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale,
attività artigiane ed attività delle libere professioni. È evidente che la nozione di attività economica,
quindi, è veramente molto ampia e, concretamente, qualsiasi attività può avere queste
caratteristiche.
9 Più precisamente è necessario distinguere tra: servizi di interesse economico generale forniti
dalle grandi industrie di rete, altri servizi di interesse economico generale e servizi non economici.
Per quanto concerne le grandi industrie di rete, la Comunità, fin dagli anni Ottanta, ha adottato
direttive che puntavano ad armonizzare le legislazioni nazionali nel duplice segno della
liberalizzazione graduale e della definizione di standards minimi di obblighi di servizio pubblico.
Nella seconda categoria, invece, rientrano (a titolo esemplificativo) la gestione dei rifiuti,
l’approvvigionamento idrico e la radiodiffusione: si tratta di servizi non interessati da particolari
norme di diritto comunitario derivato, salvo sporadici e parziali interventi. Tali attività sono
generalmente soggette alle norme e ai principi del Trattato, a partire da quelle concernenti il
mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di Stato. Infine, i servizi non economici non sono soggetti
a specifiche norme comunitarie, in particolare alle norme sul mercato interno, sulla concorrenza e
sugli aiuti di Stato, M.P.CHITI e G.GRECO, op. cit., pp. 1816-1817.
10 La direttiva, in perfetta corrispondenza con i principi sanciti nel Trattato, mira all’eliminazione di
tutti gli ostacoli che, direttamente o indirettamente, impediscono l’attuazione della libertà di
stabilimento (art. 49 TFUE, ex art. 43 TCE) e di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE, ex art. 49
TCE). Per quanto concerne l’ambito di applicazione della direttiva esso viene ad essere determinato
dall’ art. 2 ove i servizi sociali non sono sottratti in toto. Ai fini della non applicabilità della direttiva
ai servizi sociali serve quindi un collegamento tra due criteri: rationae materiae (categoria di
attività) e rationae personae (prestatore).
7
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evoluzione in risposta all’evolversi della situazione economica, sociale e
istituzionale11.
Certe attività, ad esempio, non sono di facile classificazione e quindi vanno
collocate in una “grey area” che corrisponde all’intersezione tra SIEG e SIG 12.
2. La rilevanza dei servizi sociali di interesse generale.
A questo punto, sorge spontaneo chiedersi come queste argomentazioni siano
ricollegabili alla tematica dei servizi sociali. Nel diritto dell’Unione europea, i
servizi sociali altro non sono che una sottocategoria dei servizi di interesse
generale e, allo stesso modo di questi, possono essere dotati o meno del
requisito della economicità; è chiaro dunque che quanto detto per servizi di
interesse economico generale e servizi di interesse generale vale e ha dirette
conseguenze anche per la “sottocategoria” dei servizi sociali di interesse
generale.
La nozione servizi sociali di interesse generale è emersa nei documenti
comunitari a partire dalla comunicazione della Commissione su “I servizi di
interesse generale in Europa” del 1996 13 , anche se il loro ruolo si delinea
maggiormente nella Strategia di Lisbona del 200014: essi rappresentano non a
caso un settore in piena espansione, sia per quanto riguarda la crescita
economica, sia per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro.

11Ad

esempio variazioni delle esigenze dei consumatori, novità tecnologiche, ammodernamento
delle pubbliche amministrazioni e trasferimento delle competenze al livello locale.
12 Già in occasione della Relazione al Consiglio europeo di Laeken nell’ambito dei servizi di interesse
generale si era menzionata la necessità di delineare un quadro più coerente ed organico in materia
e si era addirittura prospettata l’adozione di una direttiva orizzontale, purtenendo conto degli
innumerevoli ostacoli ad una simile scelta legislativa. Una direttiva quadro avrebbe avuto infatti
caratteristiche molto generali e non avrebbe tenuto conto delle specificità proprie di ciascun
servizio di interesse generale; tale soluzione, quindi, non è stata ancor’oggi attuata,v. COM (2001)
598 def.del 17 ottobre 2001, Relazione al Consiglio europeo di Laeken su I servizi di interesse
generale.
13COM (1996) 443 def. Nel 1996 la Commissione individua, più che altro, alcune attività prive di
rilevanza economica fra le quali quelle previdenziali, sanitarie ed assistenziali; esse, vista la loro
funzione sociale, non sono soggette alle regole comunitarie della concorrenza e del mercato e
sono disciplinate in via esclusiva dagli Stati membri. I servizi sociali vengono ad essere desunti,
quindi, “per sottrazione” poiché individuano un ambito escluso dall’applicazione del diritto
comunitario: l’esclusione si fonda sul carattere non economico di tali attività e sulla natura dei
soggetti che si occupano dell’erogazione di tali servizi, orientati per l’appunto verso finalità sociali
e non economiche.
14 Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per
concordare un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme
economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza, cfr. "Le
conclusioni della Presidenza" su www.europarl.europa.eu/summits.
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La svolta si ha, però, con il Libro bianco del 2004; è infatti in questa sede che la
Commissione viene ad avere una maggiore consapevolezza dell’importanza e
peculiarità dei servizi sociali di interesse generale15.
La peculiarità dei servizi sociali è data dal fatto che essi si fondano sulla tutela
della persona e hanno per caposaldo il principio di solidarietà, inoltre, soddisfano
esigenze dal carattere vitale, promuovono servizi di volontariato e l’inclusione
delle categorie vulnerabili. Essi garantiscono che i cittadini possano beneficiare
in maniera concreta dei propri diritti fondamentali e contare su un elevato livello
di protezione sociale, rafforzando anche la coesione tra gli Stati membri;
debbono considerarsi, a tutti gli effetti, pilastri della società e dell’economia
europea.
Da un’attenta analisi comparatistica16 si evince che generalmente i servizi sociali
presentano uno o più dei seguenti criteri di organizzazione: principio di
solidarietà, carattere globale e personalizzato, non hanno scopo di lucro e
comprendono la partecipazione di volontari. Tali servizi, inoltre, hanno un forte
radicamento nelle tradizioni culturali locali e, non a caso, si fondano su un
rapporto di evidente prossimità fra il fornitore del servizio e il beneficiario. Essi,
infine, si sviluppano in rapporti complessi e diversificati fra prestatari dei servizi
e riceventi, che non rientrano nell’ambito di un normale rapporto
fornitore/consumatore e che richiedono la partecipazione finanziaria di terzi.
L’Unione e gli Stati membri stanno investendo molto in questo settore, in
un’ottica di continua modernizzazione; si debbono, infatti, contemperare
esigenze di qualità, efficacia e sostenibilità finanziaria.
Se nel passato l’organizzazione dei servizi sociali vedeva la preminenza del ruolo
dei singoli Stati ed in generale delle autorità pubbliche; recentemente si è messa
in atto un’inversione di tendenza con il rafforzamento del ruolo dei privati.

15

COM/2004/374 def.. Al par. 3.7, si evidenzia la necessità di rispettare la diversità dei servizi e
delle situazioni e che il carattere personale dei servizi sociali e sanitari determina dei requisiti
notevolmente diversi da quelli delle prestazioni relative alle industrie di rete. Al par. 3.9, si
evidenzia l'incertezza giuridica esistente in alcuni settori ed in particolare, per i servizi sociali e
sanitari, in materia di aiuti di stato, finanziamenti, norme sugli appalti e concessione di servizi,
regole dei partenariati pubblico-privati. Al par. 4.4 si riconosce l'interesse generale legato ai servizi
sociali e sanitari.
16 Le Comunicazioni più recenti in materia sono le seguenti: COM (2006) 177 def., del 26 aprile
2006, Attuazione del Programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale
nell’Unione europea e COM/2007/725 def., del 20 novembre 2007, Comunicazione che

accompagna la comunicazione “Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo”, i servizi di interesse
generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo.
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Si è vista l’introduzione di metodi di benchmarking 17 , la progressiva
decentralizzazione dei servizi verso un livello locale o regionale,
l’esternalizzazione dei compiti del settore pubblico verso il settore privato, lo
sviluppo di partenariati pubblico/privato e il ricorso ad altre forme di
finanziamento complementari al finanziamento pubblico.
Inevitabile è stata la creazione di un’ “economia sociale”, caratterizzata da un
contesto più trasparente e concorrenziale rispetto al passato. Ne consegue che
una parte sempre maggiore dei servizi sociali dell’Unione europea, gestiti fino
ad ora direttamente dalle autorità pubbliche, sono attualmente disciplinati dalla
normativa europea sul mercato interno e sulla concorrenza, in quanto vengono
ad avere il requisito della economicità. Ciò comporta da un lato alcune
conseguenze positive, quali un incremento della qualità e della varietà dei servizi,
dall’altro incertezza generale sull’applicabilità delle regole della concorrenza,
degli aiuti di Stato e della libera prestazione dei servizi.
A sostegno dell’importanza dei servizi sociali vi è indubbiamente l’art. 34 della
Carta dei diritti fondamentali18 intitolato “Sicurezza sociale e assistenza sociale”,
ove si sancisce il riconoscimento da parte dell’Unione del diritto di accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali; la finalità è assicurare
protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la
dipendenza o la vecchiaia, oltre che nelle situazioni di perdita del posto di
lavoro19.

benchmarking ci si riferisce ad un’attività costruttiva di confronto. In economia, in particolare,
si intende una metodologia basata sul confronto sistematico che permette alle aziende che lo
applicano di compararsi con le migliori e soprattutto di apprendere da queste per migliorare. A
livello europeo tale metodo è utilizzato anche tra Stati membri, soprattutto in un’ottica di scambio
di idee e buone prassi.
18 Significativo tuttavia che il Praesidium della Convenzione abbia sentito l'esigenza di precisare
che l'art. 34 «non implica in alcun modo che essi debbano essere creati laddove non esistono»,
cfr. le note esplicative del Praesidium al Progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'UE (doc.
Charte 4473/00, CONV 49, 11 ottobre 2000).
19 Il principio enunciato al par. 1 dell'art. 34 è basato sugli artt. 153 e 156 TFUE, nonchè sull'art.
12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti fondamentali sociali
dei lavoratori. Le sfide sociali e occupazionali che l'Europa si trova ad affrontare sono per lo più la
conseguenza di una crescita relativamente modesta, che affonda le sue radici in un
insufficientemente sfruttamento del potenziale produttivo e di partecipazione al mercato del
lavoro. Il progresso economico e quello sociale sono interconnessi e lo sviluppo di un pilastro
europeo dei diritti sociali dovrebbe essere parte di un più ampio sforzo teso a costruire un modello
di crescita più inclusivo e sostenibile, migliorando la competitività dell'Europa e rendendola più
propizia agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento della coesione sociale.
A fronte di ciò, la Commissione europea ha presentato la raccomandazione n. 2017/761 del 26
aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali per arrivare a costruire un'Europa che combatta
l'insicurezza economica e sociale. Nella Raccomandazione, la Commissione ribadisce alcuni dei
17Col
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Il disposto normativo richiamato, oltre a sancire l’esistenza di un diritto
all’assistenza sociale in capo alla persona che risiede o si sposta legalmente
all’interno dell’Unione, evidenziano come nel campo dei servizi sociali si attui,
più che in altri settori, la regola della sussidiarietà: si nomina in primis il diritto
dell’Unione, salvo poi prevedere il rispetto delle legislazioni e delle prassi
nazionali.
Alla luce di questa disamina, possiamo concludere che i servizi sociali
appartengono alla categoria generale dei servizi di interesse generale e possono
allo stesso modo distinguersi in economici e non economici; si potrebbe parlare
al riguardo di servizi sociali economici di interesse generale e servizi sociali non
economici di interesse generale; in realtà, la Commissione, con la propria
comunicazione del 2006 sui servizi sociali, non si spinge a tanto ed evidenzia
semplicemente che i servizi sociali di interesse generale sono una sottocategoria
dei servizi di interesse generale e conseguentemente anch’essi, se necessario,
dovranno essere sottoposti ad un test di economicità per comprendere quale sia
la disciplina giuridica effettivamente applicabile.
Si evince che, diversamente dal passato, l’aggettivo “sociale” non implica
un’irrilevanza del settore ai fini dell’applicazione delle regole del mercato e non
corrisponde affatto al concetto di “non economico”; è necessario procedere
quindi ad un’analisi caso per caso. Viene, pertanto recepita, la giurisprudenza
della Corte di Giustizia che teorizza il c.d. «test di concorrenza», valutazione
dell'attività dedotta in giudizio mediante prognosi ex post che tende ad assorbire
sia il principio di solidarietà sia i fini sociali eventualmente presenti nella materia
esaminata20.
3. I servizi sociali: da “contratti esclusi” del D. Lgs. n. 163/2006 a
“contratti a regime alleggerito” del D. Lgs. n. 50/2016.
L’organizzazione ed erogazione dei servizi sociali si realizza normalmente a livello
regionale e locale in considerazione dei principi europei di sussidiarietà e di
autogoverno regionale e locale. Le autorità pubbliche detengono un ampio
potere di scelta circa le modalità di erogazione dei servizi sociali, ma mancano
dei criteri oggettivi che consentano alla pubblica amministrazione di decidere tra
una certa modalità di erogazione del servizio ed un’altra.

diritti già presenti nell'acquis dell'Unione e "aggiunge nuovi principi per affrontare le sfide derivanti
dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici.
20E.MENICHETTI, I servizi sociali e servizi economici di interesse generale , in Solidarietà, Mercato
e Concorrenza nel Welfare italiano, a cura di S.SCIARRA, Il Mulino, 2007.
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Gli enti pubblici possono decidere, in primo luogo, tra procedure di
aggiudicazione mediante appalti pubblici e altre “procedure competitive”. In
quest’ultima categoria rientrano le seguenti possibilità: le istituzioni pubbliche
possono decidere di erogare esse stesse il servizio mediante l’utilizzo di proprie
risorse, di avvalersi del sistema in-house, di attuare una cooperazione con altre
autorità pubbliche (si tratta delle cosiddette Public-Public Patnerships), di
concedere permessi o autorizzazioni (limitate) a privati, di assegnare una
concessione di servizi o concedere un diritto esclusivo per la
prestazione/erogazione di servizi sociali.
Le pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla scelta, devono rispettare
una serie di obblighi scaturenti dalle regole europee del mercato e della libera
concorrenza e dai diversi principi elaborati nel corso del tempo dalla Corte di
Giustizia dell’Unione europea.
Il mercato degli appalti e, in generale, le modalità di organizzazione ed
erogazione dei servizi sociali risentono fortemente dei cambiamenti introdotti dal
Trattato di Lisbona del 2009 e degli effetti della crisi economica iniziata
nell’autunno del 2008.
Per quanto riguarda il primo punto, è evidente che il passaggio da “un’economia
aperta di mercato” (art. 4 CE) ad “un’economia sociale di mercato” (art. 3, par.
3, TUE) non è affatto indifferente. L’attenzione al sociale che emerge dal Trattato
attribuisce all’economia un'attività di bilanciamento, come più volte visto, tra
obiettivi economici ed obiettivi sociali. Per questo, la stessa erogazione dei servizi
sociali da parte delle autorità pubbliche non può trascurare l’impatto che le scelte
effettuate verranno ad avere nella società.
Lo stesso rafforzamento del principio di sussidiarietà di cui all’art. 5 TUE
comporta l’emergere di un principio di autogoverno locale e regionale, che si
concretizza in una maggiore libertà di scelta per le pubbliche amministrazioni
nell'erogazione dei servizi sociali. Esse sono libere di stabilire se la “missione di
interesse generale” alla base del servizio si debba realizzare con l’intervento del
mercato o dello Stato (settore pubblico).
Per quanto concerne il secondo punto, è evidente che la crisi globale economica
del 2008 ha messo in discussione l’esistenza ed il futuro del mercato interno
europeo e anche il finanziamento e l’organizzazione dei servizi sociali di interesse
generale. I tagli alla spesa pubblica hanno toccato indistintamente tutti i settori,
incidendo pesantemente sul welfare degli Stati membri.
Il nuovo interesse per il mercato degli appalti pubblici deriva anche da questo,
basti ricordare il contenuto del rapporto sul futuro del mercato interno dopo la
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crisi21, anche noto come rapporto Monti, commissionato dal Presidente della
Commissione Barroso. In tale occasione Mario Monti enfatizza l’importanza del
mercato degli appalti pubblici come mezzo per portare l’economia europea fuori
dalla crisi22.
Le istituzioni pubbliche devono adottare misure in grado di ridurre i deficit di
bilancio ma, allo stesso tempo, devono garantire la continuità e le migliori
condizioni possibili per la fornitura dei servizi sociali.
Sul punto si richiama la linea giurisprudenziale tenuta dalla Corte di giustizia
europea, che, adita in più occasioni negli ultimi anni al fine di valutare la
compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure di austerità imposte in nome
della stabilità del sistema economico della Eurozona, ha sempre finito per far
prevalere le esigenze di bilancio sui diritti socio-economici dei singoli23.
Tuttavia, a riguardo, giova rammentare il mutato atteggiamento della nostra
Corte costituzionale che, dopo un periodo di incertezza, nella sentenza n. 275
del 2016, dovendo affrontare il tema del rapporto fra il rispetto dell'equilibrio di
bilancio e il nucleo incomprimibile dei diritti, ha rovesciato i termini del confronto,
affermando che «E' la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio,
e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»24.
In questo nuovo contesto, è utile indagare in che misura le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici possano essere usate per selezionare il
fornitore di servizi più adatto, in grado di offrire prestazioni di prima qualità. Gli
appalti pubblici sono, a certe condizioni, uno strumento di acquisto che consente
alle autorità pubbliche di perseguire, al contempo obiettivi di accessibilità e
qualità nell’erogazione dei servizi sociali di interesse generale.
21

"Una nuova strategia per il mercato unico. Al servizio dell’economia e della società europea"
Rapporto al Presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso di Mario Monti, 9 maggio
2010; cfr. anche la “lettera di missione” da parte del Presidente della Commissione europea José
Manuel Barroso a Mario Monti del 20 ottobre 2009 presente nelle pp. 3 e 4 del rapporto, in

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_it.pdf.
22

In base al rapporto Monti “Gli acquisti pubblici – cioè l’acquisizione da parte di autorità o enti
pubblici, di beni, opere e servizi sul mercato – rappresentano una quota considerevole del PIL
dell’Europa. Nel 2008 gli appalti pubblici dell’Unione europea ammontavano a 2155 miliardi di euro
circa, pari al 17%-18% del PIL dell’Unione europea. Su questo totale, le gare di appalto pubbliche
disciplinate dalle norme stabilite nelle direttive dell’Unione europea sugli appalti pubblici hanno
rappresentato circa 389 miliardi di euro”, v. p. 81.
23F.GALLO, Diritti socio-economici ed equilibri di bilancio, in Studi sull’integrazione europea, 2017,
pp.11-21.
24 Attraverso la sentenza n. 275 del 19/10/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima
una norma finanziaria della regione Abruzzo che limitava il diritto al trasporto gratuito per gli
studenti con disabilità; cfr. R.CAFARI PANICO, I diritti nell'Europa che vorremmo, in Eurojus.it,
numero speciale, 14 maggio 2017.
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Alla luce di questa premessa in ambito europeo, è d'uopo esaminare la
complessità del quadro normativo italiano in materia di affidamento dei contratti
relativi ai servizi sociali e quale impatto abbiano avuto le suddette direttive nel
settore considerato25.
In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE si è adottato
il nuovo Codice dei Contratti pubblici sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture.
Dal punto di vista oggettivo, l’ambito di applicazione della disciplina degli appalti
(rectius dei contratti) nei “servizi sociali”, posta non solo negli articoli 140 e 142144 del decreto legislativo n. 50/2016, ma anche in altre disposizioni come
all’art. 95 del medesimo decreto legislativo.
Prima di proseguire nella disamina dell'impatto dei contratti pubblici nel settore
dei servizi sociali, è necessario comprendere preliminarmente il significato
dell’espressione “servizi sociali” nell’ordinamento italiano. Essa non compare
nella Carta Costituzionale, avendo fatto il suo ingresso solo alla fine degli anni
Settanta26, attraverso i decreti di trasferimento delle competenze alle Regioni.
Secondo l’art. 17 del D.P.R. n. 616/1977, il settore dei servizi sociali interessa
un insieme di interventi di natura pubblica, accomunati dallo scopo di rispondere
ai bisogni della popolazione, come la beneficienza pubblica e l’assistenza
scolastica, la polizia urbana e rurale, l’assistenza sanitaria e ospedaliera,
l’istruzione artigiana e professionale, i beni culturali27.
In realtà, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (recante il
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), viene
introdotta all’art. 128 una definizione più ristretta del settore dei servizi sociali.
25

Come evidenziato nell'ambito del convegno IGI del 14.02.2017 "I primi 300 giorni del Codice
nella giurisprudenza” «non meno importante appare la necessità di soffermarsi su un settore poco
noto al grosso pubblico e che invece riveste un rilevante interesse pratico: si fa riferimento ai
servizi sociali di cui agli artt- 142-144», C.POLIDORI, I contratti pubblici nel settore dei servizi
sociali, in www.osservatorioappalti.unitn.it.
26 Solo da un decennio i Dizionari giuridici e i Trattati di diritto amministrativo hanno iniziato a far
riferimento alla categoria dei «servizi sociali»: E.FERRARI, I servizi sociali, in Trattato di diritto
amministrativo, a cura di S.CASSESE, Diritto amministrativo speciale, I, Milano, Giuffrè, 2003,
891ss.; R.FINOCCHI GHERSI, Servizi Sociali, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S.CASSESE,
VI, Milano, Giuffrè, 2006, 5536.
27 Sull’argomento v. A.ALBANESE, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e
attività dei privati, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 2-3 e 131-137.
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Tale legge, infatti, disciplina nuovamente le funzioni attribuite agli enti locali
territoriali e qualifica come “servizi alla persona e alla comunità” il complesso di
attività precedentemente definite dal D.P.R. 616/1977 come servizi sociali. In
particolare il secondo comma dell’art. 128 dispone che:
«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, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».
In linea di continuità con tale definizione si pone la L. n. 328/2000 che
rappresenta sicuramente l’intervento normativo di maggior spessore in
materia 28 , nonché “un’eliminabile espressione di civiltà” 29 . Tale legge, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Cost., prevede da parte dello Stato italiano
la predisposizione di interventi e servizi sociali finalizzati a promuovere la qualità
della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, quali contenuto essenziale
del diritto di cittadinanza, e a contrastare le situazioni di disabilità, di bisogno, di
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà
sociali, condizioni di non autonomia. L’attenzione è rivolta, dunque, alla persona
umana e al suo nucleo di relazioni familiari da un punto di vista non solo delle
condizioni economiche, ma del disagio sociale, multidimensionale e complesso,
leggibile sulla base di parametri non meramente oggettivi; si propone un modello
di welfare connotato dal combinarsi virtuoso di prestazioni economiche e di
servizi sostitutivi e/o integrativi a favore del soggetto in stato di bisogno30.
28

La L.cost.n.3/2001 conferma, nel combinato disposto degli articoli 117 e 118 della Costituzione
un sistema sociale improntato alla piena sussidiarietà verticale ed orizzontale. La L. n. 328/2000,
seppur antecedente alla riforma costituzionale del 2001, è prodromica di tale prospettiva, dal
momento che la sua logica è fondata su una "doppia sussidiarietà": quella verticale tra lo Stato,
le Regioni e gli Enti Locali e quella orizzontale tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni del
privato sociale. Cfr. sul sistema di ripartizione delle competenze in materia sociale M.FELICI,
E.TASSA, Politiche sociali e livelli di governo in italia, in Riv. dir. fin., 2010, 03, 257.
29 M.PERSIANI, Crisi economica e crisi del Welfare , in Relazione alle giornate di studio AIDLASS ,
Bologna, 16-17 maggio 2013, in www.dirittisocialitrentino.it.
30 All'interno del nostro ordinamento, la legge quadro n. 328 del 2000 ha tracciato un «modello a
rete dei servizi sociali». Tale modello si basa sull'ampio coinvolgimento degli enti territoriali più
vicini ai cittadini (a partire dai Comuni) e sulla forte cooperazione fra enti pubblici e soggetti privati
non profit. La descrizione degli interventi avviene tramite meccanismi di programmazione pubblica
(con un articolato sistema di piani di intervento su più livelli), mentre all'erogazione dei servizi- di
cui sono attuatori i Comuni- provvedono sia soggetti pubblici, sia soggetti privati accreditati i quali
concorrono in maniera complementare alla costruzione del sistema; cfr. A.MOLITERNI, Solidarietà
e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, in Dir. Cost. e pubbl., fasc. 1, 2015, pp. 95-96.
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L’art. 2 della L. n.328/2000 parla di “universalità del sistema integrato degli
interventi e servizi sociali”31; in realtà sebbene gli stessi siano destinati a qualsiasi
individuo in stato di bisogno, indipendentemente da qualsiasi riferimento a criteri
di natura categoriale, è chiaro che l’accesso alla maggior parte delle prestazioni
sociali è subordinato a logiche selettive, aventi normalmente per parametri la
“gravità” del bisogno e la disponibilità di risorse.
Ciò premesso, si deve evidenziare che il decreto legislativo n.50/2016 contiene
l’apposito allegato IX dedicato ai Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144
(Allegato XIV - art. 74 della direttiva 2014/24/UE; Allegato XVII - art. 91 della
direttiva 2014/25/UE; Allegato IV - art. 19 della direttiva 2014/23/UE).
Alla luce di tale allegato, i “servizi sociali” ai quali si applicano le disposizioni
contenute negli artt. 140 e 142-144 sono i seguenti32: servizi sanitari, servizi
sociali e servizi connessi; servizi amministrativi in materia di istruzione,
assistenza sanitaria e cultura; servizi di sicurezza sociale obbligatoria; servizi di
prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti
da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e
altri servizi di organizzazioni associative; servizi religiosi; servizi alberghieri e di
ristorazione; servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma
dell’articolo 17, comma 1, lett. d); altri servizi amministrativi e delle
amministrazioni pubbliche; servizi della pubblica amministrazione forniti alla
collettività; servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura

31

Negli anni Novanta venne costituita un'apposita commissione per la riforma delle politiche sociali
c.d. «Commissione Onofri», la quale individuò tra le priorità anche la riallocazione del settore
previdenziale in favore di quello assistenziale, il superamento della forte disomogeneità territoriale
tra le diverse Regioni in materia di assistenza e, infine, la necessità di una complessiva
riorganizzazione del sistema dei servizi sociali che fosse ispirato al principio del c.d. «universalismo
selettivo». Ed è anche in esito a tali proposte che, dopo qualche anno, si giunse alla tanto attesa
approvazione di una legge generale di settore, cfr. A. Moliterni, op.cit., p. 95.
32 Peraltro, a fronte della eterogeneità dei servizi di cui all’allegato IX, l’art.142, comma 5-bis, del
nuovo codice (inserito con il correttivo) ha enucleato, nell’ambito di tali servizi, una specifica
sottocategoria di servizi nei c.d. settori ordinari, che comprende soltanto “servizi sanitari, servizi
sociali e servizi connessi”, “servizi di prestazioni sociali” e “altri servizi pubblici, sociali e personali,
inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili
e altri servizi di organizzazioni associative”. Tale sottocategoria - prevista anche per i c.d. settori
speciali, come si può evincere dall’art. 140, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 (oggi
opportunamente rubricato “Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori
speciali”) – che può essere denominata “servizi sociali in senso stretto” in quanto solo per essa
l’art. 142, comma 5-bis, prevede l’applicazione delle nuove disposizioni di cui ai commi da 5-ter a
5-octies del medesimo art. 142. In tal senso C.POLIDORI, I Contratti pubblici del terzo settore, in
Corso di diritto amministrativo 2017-XXVI EDIZIONE, Pordenone 10.10.2017, in

www.comune.pordenone.it.
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in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lett. h); servizi
investigativi e di sicurezza; servizi postali.
Nella previgente disciplina la base giuridica degli appalti pubblici nell’Unione
europea era fornita dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Quest’ultima, in
particolare, escludeva dalla sua piena applicazione i servizi elencati nell’allegato
II B - tra i quali figuravano anche i servizi sociali e sanitari - prevedendo, all’art.
20, che l’affidamento di questi servizi fosse regolato esclusivamente dagli articoli
23 (specifiche tecniche) e 35, par.4 (avvisi sui risultati della procedura di
aggiudicazione).
In attuazione di tale disciplina, nel previgente codice gli appalti di servizi sociali
erano inseriti tra i contratti in parte esclusi dall’ambito di applicazione del codice
stesso. Difatti, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006,
all’aggiudicazione degli appalti aventi a oggetto alcuni servizi, ossia quelli
elencati nell’Allegato II/B -tra cui i servizi sanitari e sociali - si applicavano
soltanto l’art. 68 (Specifiche tecniche), l’art. 65 (Avviso sui risultati delle
procedure di affidamento) e l’art.225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
Il decreto legislativo n. 50/2016, nel recepire le Direttive 2014/24/UE e
2014/23/UE, ha innovato rispetto alla precedente impostazione in quanto: A) dal
punto di vista sistematico, ha escluso i contratti relativi ai servizi sociali da quelli
(in parte) esclusi, collocando la relativa disciplina (se si tratta di contratti di
valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria fissate dall’art. 35) tra i
“particolari regimi di appalto” di cui al Titolo VI della Parte II; B) sotto il profilo
della disciplina applicabile, ha assoggettato tali contratti ad un «regime
alleggerito33», diversificato (per lo meno in parte) a seconda che il contratto
ricada nei settori ordinari (Capo II -articoli 142 e 143) o in quelli speciali (Capo
33La

spiegazione di tale regime alleggerito si rinviene nella seconda parte del considerando 114
della direttiva 2014/24/UE, ove si legge che i contratti per servizi alla persona sopra soglia:
«dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell’importanza del
contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un’ampia
discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più
adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il
rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le
amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta
dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi
sociali, pubblicato dal comitato per la protezione sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per
l’aggiudicazione degli appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto
dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre
perseguire gli obiettivi della semplificazione eriduzione dell’onere amministrativo per le
amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe
anche comportare il ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime
specifico».
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I - articolo 140, che espressamente richiama gli articoli 142 e 143), ma,
comunque, ispirato ai principi fondamentali di trasparenza e di parità di
trattamento degli operatori economici34.
Su tale regime alleggerito ha però sensibilmente inciso il correttivo (D. Lgs. n.
56 del 19 aprile 2017), operando una netta distinzione tra la disciplina dei
contratti relativi ai servizi sociali in senso stretto indicati dall’art. 142, comma 5bis, del decreto legislativo n. 50/2016 e quella dei contratti relativi agli altri
servizi indicati nell’allegato IX. Di talché si può evidenziare che, in forza delle
modifiche correttive apportate all’art. 142, commi 5-ter e seguenti, del decreto
legislativo n. 50/2016, il regime dei contratti relativi ai servizi sociali in senso
stretto risulta meno alleggerito, rispetto a quello originariamente previsto dal
nuovo codice dei contratti pubblici, e per tale ragione è stato autorevolmente
definito «regime intermedio35».
Di particolare rilievo in materia di affidamento di appalti relativi ai "regimi"
esaminati è l'obbligo del ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa
introdotto dal nuovo Codice dei Contratti pubblici36 ex art. 95, comma 3, lett. a.

34Sul

punto si riporta quanto evidenziato dall'ANAC nella AIR relativa alla Delibera n. 32 del 2016:
«per l’aggiudicazione di tali servizi, l’art. 76 della Direttiva 2014/24/UE chiarisce che gli Stati
Membri, nell’introduzione di norme a livello nazionale devono assicurare il pieno rispetto dei
principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, pur essendo liberi di determinare le norme procedurali
applicabili, gli stessi devono assicurare che le disposizioni introdotte consentano alle
amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione
e garantiscano la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la
completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi
svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione.
Infine, la norma stabilisce che gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del
prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo,
tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali. In tal modo viene riconosciuta
agli Stati membri la facoltà di valorizzare i criteri di valutazione qualitativi e di sostenibilità sociale,
adattandoli agli specifici obiettivi che si intende perseguire. L’art. 77 della nuova direttiva prevede
la facoltà, per gli Stati Membri e per le amministrazioni aggiudicatrici, di introdurre una riserva di
partecipazione, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 20, in favore dei laboratori protetti,
individuata con riferimento ad un preciso ambito oggettivo e soggettivo, già descritto nelle linee
guida».
35 Si veda Consiglio di Stato, Comm. spec., 30 marzo 2017, parere n. 782, ove è stato evidenziato
che «l’intento del decreto correttivo, come si evince anche dalla relazione illustrativa, è quello di
individuare, all’interno dei servizi di cui all’allegato IX, due categorie: una prima categoria, per la
quale resta ferma la scelta originaria del codice; una seconda categoria, i servizi espressamente
nominati nel comma 5-bis, a cui si applica un regime che non è né quello ordinario, né quello
alleggerito europeo, ma “intermedio”, attraverso la elencazione nominativa, nei commi 5-ter e
seguenti, delle disposizioni, dettate per i settori ordinari, applicabili ai servizi sociali».
36 In linea con la previsione dell'art. 76 della Dir. 2014/24/UE secondo il quale "Gli Stati membri
possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell'offerta che
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Con particolare riferimento ai contratti relativi a servizi sociali, la scelta del
Legislatore di imporre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si
pone su una linea di continuità con la disciplina settoriale posta dagli articoli 4 e
6 del D.P.C.M. 30 marzo 200137.
In relazione alle concessioni di servizi sociali, si evidenzia come il decreto
legislativo n. 50/2016 non rechi alcuna previsione. Tuttavia, tenuto conto di
quanto previsto dall’art. 19 dalla Dir. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione per i servizi sociali e altri servizi specifici38, non sorgono
dubbi in merito all’ammissibilità delle concessioni per i servizi sociali, da ritenersi
quanto meno soggette agli obblighi di rendere nota l’intenzione di aggiudicare
la concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione e agli
avvisi di aggiudicazione39.
3.1 Codice dei contratti pubblici e Codice del Terzo settore: al via una
nuova stagione di dialogo
A rendere ancor più complessa la materia dei contratti pubblici nel settore dei
servizi sociali concorre - dal punto di vista soggettivo – il particolare rilievo che
nella programmazione, progettazione e gestione di tali servizi assumono gli enti
del Terzo settore40.
presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei
servizi sociali".
37In particolare l’art. 4 - dopo aver previsto, al comma 1, che “I comuni, ai fini della preselezione
dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l’erogazione di servizi di cui ai successivi
articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall’art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i
seguenti elementi: a) la formazione, la qualificazione e l’esperienza professionale degli operatori
coinvolti; b)l’esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento” - dispone che “I Comuni
procedono all’aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi: a) le modalità
adottate per il contenimento del turn over degli operatori; b) gli strumenti di qualificazione
organizzativa del lavoro; c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse
sociali della comunità; d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva
e delle norme in materia di previdenza e assistenza”. Inoltre il successivo art. 6, comma 2, dispone
che “I Comuni,nell’affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all’art. 4”.
38L’art. 19 della direttiva, Dir. 2014/23/UE, rubricato “Servizi sociali e altri servizi specifici”,dispone
che “Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV che rientrano
nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi
previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47”.
39La possibilità di ricorrere allo strumento della concessione per l’affidamento di servizi sociali trova
indiretta conferma nella delibera n. 1197 del 23 novembre 2016, con la quale l’ANAC si è
pronunciata su un quesito formulato da Roma Capitale in ordine alla modalità di assegnazione del
servizio di asilo nido.
40 Un chiaro riconoscimento del ruolo svolto dagli enti del Terzo settore nella gestione dei servizi
sociali si rinviene nella disposizione dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017. Difatti
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L’emersione e la pervasività del tema della misurazione dell’impatto sociale degli
enti del Terzo Settore trovano il loro meccanismo generativo nella fase di
passaggio che il Terzo Settore italiano sta attraversando e che si lega
inevitabilmente alla transizione da un modello di Welfare State ad uno di Welfare
Society (o “civile”), due sistemi di welfare che si basano su altrettanti principi.
Da un lato, quello di redistribuzione, in cui lo Stato preleva dai cittadini risorse
tramite la tassazione e le redistribuisce attraverso il sistema di welfare; dall’altro,
il principio di sussidiarietà circolare in cui i cittadini sono coinvolti nel processo
di pianificazione e di produzione dei servizi (coproduzione), che supera la
dicotomia pubblico-privato (ovvero Stato- mercato) aggiungendovi una terza
dimensione, quella apportata dai beni e servizi generati dal soggetti privati che
però svolgono una funzione pubblica (cioè di interesse generale).
Passare da una logica di produzione ed erogazione di servizi ad una di
produzione condivisa con i beneficiari di quei servizi (co-produzione) postula un
cambiamento di prospettiva e rende centrale la valutazione. In altri termini, se
dieci anni fa era sufficiente rendicontare (dare conto dell’uso delle risorse),
nell’era del welfare generativo è indispensabile valutare, ossia dare valore41.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 i primi
commentatori si sono espressi nel senso che il nuovo codice dei contratti pubblici
non avesse abrogato le disposizioni di settore42.
Peraltro, a fronte di tale affermazione, residuava e residua tuttora il delicato
problema di coordinare la disciplina generale sull’affidamento dei contratti
pubblici introdotta in sede di recepimento delle nuove direttive con gli ulteriori
strumenti, negoziali e non, previsti dalla legislazione di settore.
Difatti, sul tema della "concorrenza per il mercato" dei servizi sociali in senso
stretto il legislatore è nuovamente intervenuto - ma in modo non organico - con
il correttivo e con il codice del Terzo settore.

tale disposizione - premesso che tali enti “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività
di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale - reca un elenco di attività considerate di interesse generale, “se svolte in
conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio”, tra le quali spiccano proprio gli
“interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8novembre 2000, n.
328”.
41 Considerazioni tratte nell'ambito di un articolo pubblicato dal direttore di AICCON, P.VENTURI,
"La questione della misurazione dell'impatto sociale. Proposta di un percorso intenzionale" sul
numero 6/2017 di Welfare Oggi, in www.secondowelfare.it.
42In applicazione del principio secondo il quale lex posterior generalis non derogat priori speciali,
così C. POLIDORI, cit..
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Invero, la tutela della concorrenza, intesa in senso lato come inclusiva anche
della promozione della concorrenza, è stata interpretata dalla Corte
costituzionale in varie sentenze come una clausola generale trasversale atta a
giustificare la legittimità costituzionale di leggi statali di disciplina dei mercati
contestate da regioni che le ritenevano invece lesive di proprie competenze
legislative specifiche43. La Corte ha ben presente che le procedure competitive
costituiscono uno strumento volto a realizzare:
«la concorrenza "per" il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto
mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e
costituzionali...ciò ovviamente non significa che nello stesso settore degli appalti,
soprattutto relativi ai servizi a rete, non sussistano concomitanti esigenze di
assicurare la cosiddetta concorrenza "nel" mercato attraverso la liberalizzazione
dei mercati stessi, che si realizza, tra l'altro, mediante l'eliminazione di diritti
speciali o esclusivi concessi alle imprese»44.
Quanto al decreto legislativo n. 117/2017 contiene soltanto tre disposizioni in
materia di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento (art. 55), di
convenzioni che le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (art. 56) e
di affidamento in convenzione dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e
urgenza alle organizzazioni di volontariato (art. 57).
Entrati in vigore il nuovo Codice dei contratti e il Codice del Terzo settore, l’ANAC,
al fine di addivenire all’aggiornamento del documento recante le linee guida del
2016, ha chiesto parere al Consiglio di Stato che si è pronunciato con Adunanza
della Commissione speciale in data 26 luglio 2018, fissando i seguenti principi:
a) “ai fini del diritto euro-unitario l’impresa è un concetto non normativo ma, per
così dire, naturalistico, attenendo ad ogni fenomeno oggettivamente
economico”; b) l’affidamento dei servizi sociali di regola “deve rispettare la
normativa pro-concorrenziale di origine europea”; c) non si applica la disciplina
relativa alla procedura di affidamento di servizi sociali quando la procedura non
abbia carattere selettivo, non tenda all’affidamento di un servizio, oppure se
tende all’affidamento di un servizio, l’affidatario lo svolgerà a titolo integralmente
gratuito;
M.CLARICH, Contratti pubblici e concorrenza, Relazione per il LI Convegno di Studi
Amministrativisu "La nuova disciplina dei contratti pubblici fra esigenze di semplificazione, rilancio
dell'economia e contrasto alla corruzione", Varenna 17-19 settembre 2015, pp. 10-14
44 Corte Cost., 23 novembre 2007, sentenza n. 401, cfr. C.LACAVA, I contratti pubblici tra Stato e
Regioni e la tutela della concorrenza, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, n. 6,
http://www.irpa.eu.
43
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-la gratuità va intesa come escludente la remunerazione, anche in maniera
indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprendente esclusivamente le sole
documentate spese vive.
Conseguentemente l’ANAC ha elaborato le linee guida da sottoporre a
consultazione e aventi ad oggetto “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi
sociali” individuando le fattispecie estranee al Codice dei contratti45. Tuttavia il
Consiglio di Stato, con successivo parere del 19 dicembre 201946, ha invitato
l’ANAC a verificare la stessa possibilità di adottare linee guida vincolanti o non
vincolanti, in ragione del ritorno da parte del legislatore alla preferenza di un
regolamento di attuazione del codice dei contratti in luogo delle linee guida.
Inoltre, quel che più conta, il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’ANAC non
possa stabilire linee guida più restrittive di quanto stabilito dal legislatore, in
particolare prevedendo l’applicazione degli artt. 164 ss. del Codice dei contratti
in materia di concessioni a quelle aventi ad oggetto i servizi sociali, senza
considerare che la direttiva 23/2014 all’art. 19 assoggetta le concessioni per i
servizi sociali ai soli obblighi previsti dalla medesima direttiva, in particolare la
pubblicità della procedura.
Pertanto ad oggi non sussistono linee guida definitivamente approvate che
individuino i criteri di composizione delle disposizioni del Codice dei contratti e
del Codice del Terzo settore.
Alla luce del quadro prospettato, si inseriscono alcuni recenti segnali di apertura
nei confronti dell’autonomia della disciplina del Codice del Terzo settore, a partire
dal predetto parere del Consiglio di Stato del 2019 sullo schema di Linee guida
ANAC sugli affidamenti di servizi sociali, cui aveva fatto seguito la previsione nel
decreto “Cura Italia” della possibilità di utilizzare la co-progettazione nell’ambito
della rimodulazione dei servizi sociali nel corso dell’emergenza sanitaria causata
dal Covid-19 e, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del
26.06.2020 47 che, in un lungo inciso, valorizza lo spirito collaborativo che
45

Nello specifico: le procedure non aventi carattere selettivo (co-programmazione e/o coprogettazione aperte a tutti gli operatori che chiedano di partecipare, senza che sia stato
previamente individuato un numero o un contingente prefissato); quelle che non tendano, neppure
prospetticamente, all’affidamento di un servizio sociale; quelle disciplinate dal diritto interno e
miranti all’affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale, ma lo stesso sia svolto a
titolo integralmente gratuito ossia in assenza di un corrispettivo e quindi con aumento patrimoniale
da parte della collettività a cui corrisponda una diminuzione patrimoniale del capitale lavoro o del
patrimonio del prestatore.
46 Cons. St., Sez. atti norm., 27/12/2019, n. 3235.
47 Il Governo ha presentato ricorso alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità
dell’art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. Umbria 11 aprile 2019, n. 2, recante “Disciplina delle
cooperative di comunità”, in quanto la norma impugnata avrebbe esteso anche a tali cooperative,
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caratterizza i rapporti degli enti del Terzo settore con la pubblica
amministrazione e gli istituti di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore48.
Codice dei contratti e Codice del Terzo settore hanno oggetti solo parzialmente
coincidenti, da un lato, in quanto gli enti del Terzo settore non necessariamente
svolgono servizi d’interesse generale per effetto di affidamenti disposti da
amministrazioni pubbliche e, d’altra parte, in quanto il Codice dei contratti
disciplina l’affidamento di una molteplicità di servizi, oltre che di lavori e
forniture. Tuttavia, vi è un ambito di formale sovrapposizione tra i due Codici,
che concerne l’affidamento da parte di un’amministrazione pubblica, di un
appalto o di una concessione di servizi sociali, educativi, culturali.
In tale contesto, la legge di conversione del decreto Semplificazioni (l.
11/09/2020, n. 120) inserisce alcuni riferimenti al Titolo VII del Codice del Terzo
settore – quello appunto che disciplina i rapporti con gli enti pubblici – nel corpo
del Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 8, co. 5, del decreto-legge come
modificato dalla legge di conversione 49 ). Con la revisione dell’articolo 8 del
Decreto Legge n. 76/2020 , sono stati modificati l’articolo 30 comma 8 del
Codice dei Contratti, all’articolo 59 comma 1, all’articolo 140 comma 1 .
In realtà, quando da più parti si auspicava un raccordo tra i due Codici,
presumibilmente si prefigurava un intervento più organico di quello appena
descritto. Peraltro, i tre inserimenti non appaiono a prima lettura del tutto
coerenti fra loro: la nuova formulazione dell’art. 30 potrebbe essere intesa nel
senso di un’applicazione del Codice dei contratti pubblici agli istituti collaborativi
non contemplate dal Codice del Terzo settore, i benefici che il Codice riconosce agli enti del Terzo
settore, quali il coinvolgimento nelle attività di programmazione, progettazione e accreditamento.
La Corte costituzionale ha colto l’occasione per sottolineare le specificità della disciplina recata dal
Codice e la sua aderenza al dettato costituzionale, in “I codici dei contratti pubblici e del terzo
settore- Una relazione in costruzione” a cura di Massimo Simonetta, frutto delle attività dei
Laboratori del progetto Lab Impact 2020 (Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio) del progetto europeo FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020), AnciLab Editore, pp.28-35.
48 Si comprende come la Corte costituzionale assuma una interpretazione dei rapporti tra Codice
dei contratti e Codice del Terzo settore ribaltata rispetto a quella seguita dal Consiglio di Stato.
Per quest’ultimo le norme euro unitarie, caratterizzate dalla pervasività della nozione di servizi di
interesse economico generale, dovevano avere il primato rispetto alle disposizioni del Codice del
Terzo settore, le quali finivano per essere disapplicate o quanto meno confinate nell’ambito di una
gratuità intesa come elargizione necessariamente in perdita dell’ente del Terzo settore; per contro
la Corte costituzionale vede nel Codice del Terzo settore l’attuazione di fondamentali principi
costituzionali che consentono di sottrarre i servizi sociali svolti dal terzo settore dal novero delle
attività economicamente rilevanti e dalla correlativa disciplina, centrata sul principio di concorrenza
in funzione dell’unicità del mercato.
49 R.DONATI, Il Codice del Terzo Settore è ( finalmente) richiamato dal Codice dei Contratti, in
www.giurisprudenzappalti.it, 9 settembre 2020.
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del Codice del Terzo Settore, mentre le modifiche agli artt. 59 e 140 tutelano
l’autonomia della disciplina di tali diverse modalità di relazione fra pubblico e
privato (“fermo restando”) .
Anche tali formule più pregnanti, comunque, lasciano aperti alcuni interrogativi,
fra cui quelli relativi alle concrete modalità di svolgimento delle procedure e agli
affidamenti sopra soglia. Ciononostante, la modifica innegabilmente riconosce la
possibile sovrapposizione delle due discipline e al contempo l’autonomia del
Codice del Terzo settore, superando la posizione del parere del Consiglio di Stato
dell’automatica prevalenza della disciplina degli appalti pubblici.
4. Gli aiuti statali in ambito di servizio locale a rilevanza economica ai
tempi del Covid-19: il caso emblematico del servizio di trasporto
scolastico
Nella categoria dei servizi pubblici di interesse generale vi rientrano i servizi
pubblici locali 50 . E’ noto come la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’articolo 113 bis del Tuel51, abbia favorito la creazione di uno “spazio per una
specifica e adeguata disciplina di fonte regionale e locale” che, tenuto conto
anche del principio eurounitario di indifferenza52, delinei le caratteristiche del
servizio mettendo in risalto la sua idoneità a generare redditività. Ed è proprio
entro questo spazio che, secondo un indirizzo ormai prevalente, si colloca la
scelta gestionale in grado di conferire al servizio rilevanza economica.
A riguardo, inoltre, si osserva che l’art. 1 della direttiva 2006/123/CE e l’art. 14
del TFUE rimettono agli Stati membri53 il compito di definire, in conformità del
diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico
50

Corte Conti, sez. Lombardia, parere n. 506 del 27 novembre 2012.
Disposta dalla Corte Costituzionale con sentenza 27 luglio 2004, n. 272.
52 Oggi codificato dall’art. 166 del Codice dei contratti pubblici.
53 Il Consiglio di Stato si è soffermato più di una volta su questo aspetto, affermando come “per
qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno è ragionevole pensare
che si debba prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del
servizio (vi sono attività meramente erogative come l’assistenza agli indigenti), ma anche la
soluzione organizzativa che l’ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per
rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da
erogare, a seconda della scelta dell’ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la
distinzione di cui si sta parlando può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi
può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico
servizio che, per il modo in cui è organizzato nel caso di specie, presenta o non presenta tale
rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti
in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in
senso obiettivo. Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in
concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l’assimilazione a servizi pubblici privi di
rilevanza economica”; cfr. Cons. St., V, 23 ottobre 2012, n. 5409.
51
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generale ed in che modo essi debbano essere organizzati e finanziati, in
conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, ed a quali obblighi specifici
essi debbano essere soggetti54.
La disciplina dei servizi pubblici locali (art. 34, commi 20 e ss., D. L. n. 179 del
2012) per come definita dopo un travagliato percorso di stratificazione
normativa 55 , che ha pure conosciuto un referendum abrogativo e molteplici
dichiarazioni di incostituzionalità56, pur ammettendo la selezione libera tra le
diverse opzioni gestorie, purchè rispettosa del diritto europeo, contempla anche
una previsione di favore per l’affidamento del servizio in regime di concorrenza.
L’art. 3 bis, comma 3, d.l. n. 138 del 2011 dispone, invero, una regola di favore
finanziaria e contabile per gli enti locali che decidono di esternalizzare i servizi,
sulla base del presupposto che sia più economico, con ciò inducendo, seppur
indirettamente, un regime di favore per l’affidamento a terzi; così come il comma
4 della predetta norma riconosce carattere primario alla erogazione di
finanziamenti statali in favore di gestori di servizi pubblici locali selezionati in
esito a procedure di evidenza pubblica.
Le norme citate comportano un chiaro svantaggio per le gestioni in house, nella
misura in cui generano effetti giudiziari e finanziari di vantaggio per gli enti locali
che hanno deciso di affidare, tramite gara, i servizi pubblici a operatori economici
terzi, nonché a vantaggio di questi ultimi. In tal senso si può parlare di gold
plating, giustificato con l’esigenza di tutelare con strumenti più efficaci il mercato
e la concorrenza.
Sul punto è d’uopo richiamare la questione pregiudiziale rimessa dal Consiglio di
Stato alla Corte di Giustizia vertente sulla compatibilità con il principio europeo
della libera amministrazione e della equivalenza delle modalità di gestione dei
servizi pubblici dell’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici nella
misura in cui vincola gli affidamenti in house alla dimostrazione del fallimento
del mercato e alla manifestazione delle ragioni di convenienza per la collettività
di tale forma di affidamento.
La Corte europea, per quel che qui interessa, con ordinanza 6 febbraio 2020
(nelle cause C-89/19, C-90/19, C-91/19-Rieco S.p.A.) ha ritenuto (richiamando i

F.TRAMONTANA, Servizi pubblici a tassonomia diversificata: la ristorazione scolastica, in
www.dirittoamministrativo.it
55 M.DUGATO, L’imperturbabile stabilità dei servizi pubblici e l’inarrestabile forza dell’ente pubblico ,
Munus, 2012.
54

56

In particolare, Corte Cost., sentenza. 199 del 2012, con cui è stato dichiarato incostituzionale
l’art. 4 del d. l. n. 138/2011, in quanto sostanzialmente riproduttivo dell’art. 23-bis d.l. n. 112/2008,
abrogato in esito al referendum del 2011.
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principi già enunciati nella sentenza Irgita) che la regola della libertà di scelta
delle modalità di prestazione dei servizi sancita dal considerando n.5 della
direttiva n.2014/24/UE e dall’art.2, par. 1, della direttiva n.2014/23/UE
dev’essere intesa (anche) come libertà degli Stati membri di disciplinare
discrezionalmente le modalità di organizzazione e di gestione dei servizi ed
applicata in ossequio alle regole fondamentali del Trattato UE, oltre che in
coerenza con la disciplina dell’in house providing cristallizzata all’art.12, par. 1,
della direttiva n.2014/24/UE, e, quindi, non osta a una disciplina nazionale, quale
quella contenuta negli artt.192, comma 2, d.lgs. n.50 del 201657.
La crisi economica indotta dalla pandemia in atto da Covid-19 evidenzia che
difficilmente può essere fronteggiata al meglio con gli strumenti normativi a
disposizione, proprio perché l’eccezionalità delle circostanze mostra le lacune
che ogni sistema normativo inevitabilmente presenta e spetta alla dottrina prima
e alla giurisprudenza poi trovare le soluzioni tecnicamente e giuridicamente più
idonee.
In questi mesi di regime eccezionale varie sono state le ricadute pratiche sui
contratti di appalto e sulle concessioni amministrative con controparte gli Enti
Locali dettate dallo stop imposto dalla pandemia.
Un caso emblematico è rappresentato dalla inevitabile sospensione del servizio
pubblico locale a rilevanza economica di “Trasporto scolastico” con le
conseguenza negative subite dagli appaltatori che a più riprese hanno cercato
di vedersi comunque riconosciuti i corrispettivi o quantomeno delle somme a
titolo di indennizzo per la copertura degli investimenti compiuti58.
Preliminarmente è d’uopo osservare che una corretta gestione emergenziale
dell’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico presupporrebbe il ricorso
agli strumenti forniti dal Codice dei Contratti pubblici, ed in particolare agli artt.
107 e 106, in tema di sospensione, modifica ed eventuale proroga del servizio,

57

Tali disposizioni, infatti, a parere dei giudici di Lussemburgo, prevedendo un regime “aggravato”
per il ricorso all’opzione di un’operazione interna ( in house), non possono intendersi contrastanti
con il quadro normativo delle direttive di riferimento che, sebbene non prescrittive degli oneri
ulteriori stabiliti dal legislatore nazionale italiano per l’anzidetta modalità di gestione, consentono
una loro trasposizione che, entro gli ampi spazi di libertà riconosciuti agli Stati membri, risulti
ossequiosa dei principi generali di tutela del mercato interno (e, in particolare, della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi) e della concorrenza. 57 In tal senso, C.DEODATO,

Gli ambiti dell’intervento pubblico nell’organizzazione e nella gestione dei servizi alla collettività: il
conflitto irrisolto tra mercato e tutela sociale dei bisogni della collettività, cit.
58 M.PUCCI, Enti Locali: contratti di appalto e concessioni ai tempi del “Covid-19”, 2020,
https://www.entilocali-online.it/enti-locali-contratti-di-appalto-e-concessioni-ai-tempi-del-covid19.
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ma quel che rileva in questa sede è se ed in che misura è dovuto il corrispettivo
da parte dell’Ente.
Il regime eccezionale che ha cristallizzato l’impossibilità del pagamento per le
decurtazioni del servizio di trasporto scolastico introducendo forme di ristoro
trova le sue origini nella previsione normativa, introdotta dell’art. 92, comma 4bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Decreto Cura Italia”,
secondo la quale anche per il “Trasporto scolastico” come per il “Trasporto
pubblico locale e regionale” non sarebbe stato possibile operare decurtazioni di
corrispettivo in presenza di minori corse effettuare o di minori percorrenze
realizzate nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
La stessa norma al successivo comma 4-quater precisa che l’efficacia di tale
norma eccezionale è peraltro condizionata all'autorizzazione della Commissione
europea relativa agli “aiuti di Stato”. In sostanza gli Enti possono essere tenuti
al pagamento del corrispettivo anche a fronte di un servizio non reso portando
così un “indebito” vantaggio per i vari appaltatori59.
Tuttavia la predetta disciplina introdotta dall’art. 92 comma 4-bis del Dl. n.
18/2020, convertito con Legge n. 27/2020 è stato poi modificato dall’art. 109 de
D.L. 19 maggio 2020 n. 34, cd. “Decreto Rilancio”, che ha previsto la
soppressione delle parole “e di Trasporto scolastico” così che la norma non
risulta più applicabile alla fattispecie in esame.
Pertanto gli Enti non sono più tenuti a pagare il servizio di trasporto scolastico
nel periodo in cui non è stato erogato.
In tal senso la Corte dei Conti Veneto, con deliberazione 2 novembre 2020, n.
147, ha chiarito che:
«non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo
in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della
disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore
del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n.
34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel menzionato comma 4-bis non
hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione
della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento
ivi previsto»,
aggiungendo che: «detta autorizzazione non risulta, allo stato degli atti, essere
intervenuta e, pertanto, sebbene la novella non abbia effetto retroattivo, le
disposizioni che attribuiscono al gestore del servizio di trasporto scolastico il
diritto a pretendere il pagamento dei corrispettivi per prestazioni non eseguite
59

Ibid.
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non sono, di fatto, mai state operative per espressa previsione normativa
(comma 4-quater, art. 92 D.L. n. 18/2020) che ne ha condizionato l’efficacia al
rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea»60.
A fronte dell’impossibilità del pagamento per un servizio non reso, al fine di
garantire un riequilibrio di alcune situazioni contrattuali particolarmente
compromesse dalle misure restrittive conseguenti al Covid-19, il comma 2-bis
dell’art.229 del Decreto Rilancio, inserito dalla Legge di conversione n. 77/2020,
ha costituito un “Fondo” le cui risorse “sono destinate ai Comuni interessati per
ristorare le Imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di
fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria”.
Il citato art. 229, comma 2-bis del DL 34/2020 “Decreto Rilancio” prevede che il
riparto dei 20 milioni stanziati per il ristoro delle imprese del trasporto scolastico,
debba essere effettuato, tra i Comuni, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa
intesa in sede di Conferenza Unificata, pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 4
gennaio 202161.
Il contributo è destinato ai Comuni interessati per ristorare le imprese esercenti
i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo
intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico
2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse
disponibili sono assegnate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
ciascun Comune che presenta apposita richiesta e che poi provvede
all’erogazione del contributo alle singole imprese istanti, esercenti servizi di
trasporto scolastico in forza dei contratti con esso conclusi.
Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo
corrisponde alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i
servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico
2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’impresa a seguito delle minori
prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza
epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo è erogato dal comune in misura

60 Peraltro,

la Corte dei Conti Veneto ha chiarito anche, nello stesso parere, che “il trasporto
scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall’art. 48 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha
introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi di cui
al comma 1 un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata
esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati.”.
61 Decreto MIT 4 dicembre 2020.
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pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il limite
di 200.000 euro.
Qualora le risorse utilizzabili siano inferiori alla somma dei contributi ammissibili
comunicati da tutti i Comuni, le risorse trasferite a ciascun comune interessato
sono ridotte proporzionalmente fino alla capienza delle stesse e, pertanto,
proporzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna impresa. Il Comune
verifica l’entità e l’eventuale esecuzione delle proprie obbligazioni pecuniarie
previste dal contratto di erogazione del servizio di trasporto scolastico concluso
con l’impresa istante e determina la eventuale differenza.
Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, sentita l’ANCI, sono individuati i Comuni
beneficiari e gli importi spettanti in base all’applicazione dei criteri e delle
modalità descritte.
Gli aiuti di Stato, elargiti ai sensi del presente decreto, non possono essere
cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria vigente. Per la verifica del
rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, i Comuni si avvalgono del
registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo
economico.
La crisi economica indotta dalla pandemia in atto mette in evidenza come le
istituzioni pubbliche debbano confrontarsi quotidianamente con una situazione
di ristrettezza economica; il problema è individuare quale sia l’opzione più
coerente nella gestione dei servizi alla collettività con la garanzia dell’erogazione
universale e necessitata di prestazioni caratterizzate da standard minimi di
qualità.
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Il trasporto pubblico locale: le trasformazioni del servizio
nell’emergenza sanitaria.
di Anna PAIANO

*

ABSTRACT: The pandemic has determined a reconsideration of public transport

services: on the one hand, it has imposed the reduction of journeys and of the
number of passengers within the vehicles, the social distancing and the adoption
of protection measures for users and workers; on the other hand, it has caused
the need to compensate for losses with various types of financial aid. The
purpose of the paper is to verify if we are facing with a rethinking of the transport
service, destined to assume a stable character, or if the emergency discipline,
temporally limited by nature, has been designed for a return to normality.
SOMMARIO: 1. Inquadramento. 2. Il quadro normativo in materia di trasporto
pubblico di passeggeri per strada. 3. La disciplina dell’emergenza. 4. Gli
strumenti di soft law. 5. Sostenibilità e garanzia del servizio post pandemia.
1. Inquadramento.
Uno dei settori maggiormente colpiti dall’ondata pandemica da Covid-19 – che
si è diffusa in Italia e nel resto del mondo a partire dal gennaio 2020 – è stato
quello del trasporto pubblico locale, il quale è stato riorganizzato al fine di
limitare il rischio di contagio.
Soprattutto, è sorta l’esigenza di individuare un punto di equilibrio fra opposte
esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire la continuità nell’erogazione del
servizio, mantenendo elevati gli standard di sicurezza e qualità del medesimo,
dall’altro, quello di contenere gli effetti negativi della pandemia sul lato
economico, dovuti in gran parte ad una diminuzione della domanda da parte
degli utenti.
Tali trasformazioni, imposte dall’emergenza sanitaria, si sono innestate su un
contesto normativo e regolamentare già peculiare.
Il servizio pubblico di trasporto, infatti, da sempre si caratterizza per una limitata
apertura del mercato alla concorrenza1. Il ricorso alle procedure di evidenza
*

Funzionaria legale presso l’Avvocatura dello Stato e Dottoranda di diritto pubblico presso
l’Università di Roma Tor Vergata.
1 Cfr. AGCM, Indagine conoscitiva IC47, Condizioni concorrenziali nei mercati del trasporto
pubblico locale, bollettino n. 20/2016 del 13 giugno 2016, p. 28 e ss.; G. ARACHI, C. SCARPA, La
finanza pubblica italiana. Rapporto 2015, Bologna, il Mulino, 2015, p. 194 e ss.; G. L. ALBANO, A.
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pubblica, nonostante i vari tentativi di liberalizzazione avviati dal legislatore
nazionale, assume portata residuale rispetto all’affidamento diretto e in house.
Ciò in quanto tali servizi «rappresentano una necessità sul piano dell’interesse
economico generale e non possono essere gestiti secondo una logica meramente
commerciale»2.
Proprio allo scopo di soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini e di inclusione
sociale e territoriale3, tali servizi sono garantiti anche a costo di gravi inefficienze
gestionali in capo alle imprese affidatarie4, le quali sopportano costi di servizio
molto elevati. Parallelamente, l’entità dei contributi pubblici e delle
compensazioni, a causa di tariffe basse e alta evasione, è più elevata di quella
dei principali paesi europei5.
Il presente elaborato, dunque, dopo una breve ricognizione della disciplina
generale in materia di trasporto pubblico locale di passeggeri per strada, si
soffermerà sulla normativa specifica introdotta con l’emergenza sanitaria.
La rimodulazione del servizio sulla base del cd. distanziamento sociale ha
comportato la necessità di una rimeditazione legislativa dell’intero settore del
trasporto locale. E poiché ogni situazione di crisi viene sfruttata come
un’occasione di rinnovamento e ricostruzione, occorre chiedersi se la nuova
disciplina assuma effettivamente carattere transitorio o sia destinata a porre le
basi per un cambiamento di paradigma. Tale analisi non può prescindere da uno
studio sulle ricadute della riforma in termini di qualità e sostenibilità del servizio.
2. Il quadro normativo in materia di trasporto pubblico di passeggeri
per strada.
HEMLER, M. PONTI, Concorrenza, regolazioni e gare: il trasporto pubblico locale, in Mercato,
Concorrenza, Regole, n. 1/2014, p. 122 e ss.; F. MACIOCE, Liberalizzazione e regolazione nel
settore dei trasporti: recenti sviluppi, in Diritto dei trasporti, n. 1/2013, p. 83, secondo il quale
«questo dei trasporti è un settore particolarmente resistente ad un processo di integrale
liberalizzazione, e ciò in ragione del particolare collegamento della mobilità con il territorio e
dunque con i beni pubblici, e della natura di servizio pubblico del trasporto, diretto a garantire, in
quanto tale, i servizi oltre la marginalità del profitto».
2 Considerando n. 5, Reg. (CE) n. 1370/2007.
3 Cfr. G. MATTIOLI, L’affidamento in house del servizio di tpl di passeggeri su strada e per ferrovia:

“eccezione che conferma la regola”? Alcune riflessioni circa l’interpretazione e l’applicazione
europea e nazionale della relativa disciplina, in federalismi.it, n. 24/2020, p. 115.
4 Cfr. G. CAIA, Economicità ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto regionale e locale , in
federalismi.it, n. 20/2018., p. 2; L. R. PERFETTI, Le procedure di affidamento dei trasporti pubblici
locali, in Munus, n. 1/2015, p. 130 e ss.; M. PONTI, I trasporti pubblici locali: cronaca di una morta
annunciata, in il Mulino, n. 1/2014, p. 38 e ss.
5 Cfr. P. CARAPELLA, M. PONTI, F. RAMELLA, I sussidi nel trasporto pubblico locale, in Osservatorio
CPI, 13 agosto 2018, p. 1.
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A livello europeo, il servizio di TPL è disciplinato dal Regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia6.
Esso consente alle autorità competenti di scegliere liberamente i propri gestori
e di organizzare i servizi di trasporto nel modo più rispondente alle esigenze del
pubblico 7 , in conformità al principio di libera amministrazione delle autorità
pubbliche 8 , ferma restando la discrezionalità degli Stati membri sul “se”
consentire modalità di aggiudicazione diverse dalla gara9.
I rapporti tra l’ente affidante e il gestore del servizio, invece, devono essere
regolati da un apposito contratto di servizio pubblico. Nello specifico, il
Regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce che il contratto di servizio è
necessario tutte le volte in cui una autorità intenda «concedere all’operatore un
diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte
dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico» 10 . Il contratto di servizio
pubblico, dunque, è l’unico strumento che le pubbliche autorità hanno a
disposizione per concedere un diritto di esclusiva e/o compensazioni al gestore,
a fronte degli obblighi di servizio pubblico ad esso imposti.
Il Regolamento fissa il contenuto minimo del contratto, lasciando all’autorità
competente ampia discrezionalità nella definizione degli obblighi di servizio, in
linea con le necessità degli utenti finali del servizio11.
A livello nazionale, il settore del trasporto pubblico locale è disciplinato dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (il c.d. “decreto Burlando”)12. Esso
6

Come modificato dal Regolamento (UE) n. 2016/2338 del 14 dicembre 2016. Sul percorso che
ha accompagnato il nuovo Regolamento, C. IAIONE, La regolazione del trasporto pubblico locale.
Bus e taxi alla fermata delle liberalizzazioni, Napoli, Jovene Editore, 2008, p. 31 e ss.
7
Cfr. A. CABIANCA, Profili evolutivi della modalità di gestione del trasporto pubblico locale: verso
un mutamento di “paradigma”?, in Ist. Fed., n. 5/6, 2010, p. 606.
8 Cfr. G. CAIA, Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico (disciplina attuale
ed esigenze di riordino), in Osservatorio cost., n. 3/2018, p. 333 ss.
9 L’art. 5, par. 4-bis, Reg. Ce n. 1370/2007 prevede infatti che «A meno che non sia vietato dalla
legislazione nazionale, l'autorità competente ha facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di
servizio pubblico inerenti a servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri».
10 Art. 3, par. 1, Reg. Ce n. 1370/2007.
11 Art. 4, par. 1, lett. a), Reg. Ce n. 1370/2007.
12 Recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”. Ai sensi
dell’art. 1, tale decreto trova applicazione nei confronti di tutti i servizi pubblici di trasporto
regionale e locale, intendendosi per tali i servizi di trasporto di persone e merci che «comprendono
l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei, che operano
in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso
generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale»,
con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati. Per contro, non rientrano nell’ambito

90

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

si segnala soprattutto per l’obiettivo primario di liberalizzare il settore13, così da
superare gli assetti monopolistici preesistenti nella gestione dei servizi di
trasporto14 e avviare un percorso di progressiva ottimizzazione dei costi nelle
attività meno virtuose.
Sennonché il ricorso alla gara per l’affidamento del servizio è rimasto piuttosto
limitato e nei pochi casi in cui le autorità competenti hanno optato per le
procedure concorsuali, il servizio è stato spesso riaffidato al precedente
gestore15.
Successivamente, col tentativo di recuperare margini di concorrenza nei singoli
settori del trasporto pubblico, la disciplina del TPL è stata modificata affidando
a incentivi e disincentivi di carattere finanziario la scelta del modello di gestione
del servizio.
Nello specifico, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 13816 prevede una priorità
nell’assegnazione delle risorse pubbliche ai gestori selezionati tramite procedura
di gara17.
di applicazione del decreto i servizi di trasporto di interesse nazionale tassativamente individuati
dall’art. 3. Sulla riforma del 1997, N. RANGONE, I trasporti pubblici di linea, in Trattato di diritto
amministrativo. Parte speciale, a cura di S. CASSESE, vol. II, Milano, Giuffré, 2000, p. 1697 e ss.;
A. CLARONI, La disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive, in Quad.
Dip., Università degli Studi di Trento, 2011, p. 28 e ss.
13 M. BIANCO, P. SESTITO, I servizi pubblici locali, Bologna, il Mulino, 2010, 48 ss.; M. ALDERIGHI,
G. SPARACINO, Le gare e i contratti di servizio nel trasporto pubblico locale, in Ec. Serv., n. 1/2008,
p. 99 e ss.
14 Art. 18, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 422/1997. E. MARCUCCI, Gare e contratti di servizio nei
servizi pubblici locali: alcune indicazioni del caso del trasporto pubblico locale, in Analisi economica
e metodo giuridico. I servizi pubblici locali, a cura di L. PERFETTI, G. POLIDORI, Padova, Cedam,
2003, p. 123 e ss.; T. F. GIUPPONI, Le frontiere del trasporto pubblico locale, tra competenze
normative e situazioni giuridiche soggettive. Verso un “diritto alla mobilità”?, in Servizi pubblici,
diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, a cura di E. CASTORINA, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2016, p. 893 e ss.
15 C. INGRATOCI, Il trasporto pubblico locale, in La regolazione dei trasporti in Italia. L’ART e i
suoi poteri, alla prova dei mercati, a cura di F. BASSAN, Torino, Giappichelli, p. 285 e ss.; A.
BOITANI, C. CAMBINI, Le gare per i servizi di traporto locale in Europa e in Italia: molto rumore
per nulla?, in Quad. Ist. Ec. Fin., Università Cattolica del Sacro Cuore, n. 54/2004, p. 24 e ss.; C.
BENTIVOGLI, R. CULLINO, D. M. DEL COLLE, Regolamentazione ed efficienza del trasporto
pubblico locale: i divari regionali, in Quad. Ec. Fin., Banca d’Italia, n. 20/2008; M. ALDERIGHI, G.
SPARACINO, Le gare e i contratti di servizio, cit., p. 102 e ss.; E. MARCUCCI, Gare e contratti di
servizio nei servizi pubblici locali: Alcune indicazioni dal caso del trasporto pubblico locale , cit., pp.
123-166; G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 5152, il quale sottolinea che «negli ultimi anni, invece, prevale la protezione degli operatori esistenti.
Si sfruttano le possibilità di chiusura del mercato offerte dall’ordinamento europeo, quando anche
in quella sede prevalgono soluzioni compromissorie».
16 Recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ”, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
17 Art. 3-bis, c. 4, decreto-legge n. 138/2011
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Ancora, il decreto legge 24 aprile 2017, n. 5018 promuove gli affidamenti tramite
gara attraverso la previsione della riduzione, in ciascun anno, delle risorse del
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL
destinate alle regioni, qualora i servizi di trasporto locale e regionale non risultino
affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riparto, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla
medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle
delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti19. Lo stesso decreto prevede, al
contempo, alcune eccezioni al meccanismo di penalizzazione sopra descritto20.
Quanti ai rapporti tra ente locale e soggetto gestore, il d. lgs. n. 422/1997
ribadisce il principio europeo della regolamentazione contrattuale del servizio,
da svolgersi secondo criteri di economicità ed efficienza. Particolarmente
rilevanti sono le disposizioni dedicate alla definizione degli obblighi di servizio
pubblico e alle compensazioni economiche al gestore.
In particolare, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, è previsto che le
autorità competenti definiscano gli obblighi di servizio pubblico in conformità alla
normativa europea, prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti
compensazioni economiche, determinate secondo il criterio dei costi standard21.
È stabilita, inoltre, la necessità di piena corrispondenza fra oneri per servizi e
risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari22. Oltre al rispetto della normativa
comunitaria in materia, si richiede anche che i contratti di servizio abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedano un
progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, il
quale, al netto dei costi di infrastruttura, è stabilito in misura pari almeno al
trentacinque per cento23.
Anche il d.l. n. 50/2017 è intervenuto in materia di compensazioni per
l'affidamento dei servizi di TPL. Nello specifico, esso ribadisce il criterio dei costi
standard nella definizione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da
Recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo ”, convertito con
18

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
19 Art. 27, c. 2, lett. d), decreto-legge n. 50/2017.
20 U. IZZO, U. NUCARA, L’in house è modalità ordinaria per il trasporto pubblico locale , cit., p.
1801 e ss.
21 Quest’ultimo deve essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da
porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali,
tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione
di servizi complementari alla mobilità (art. 17, comma 1, d. lgs. n. 422/1997).
22 Art. 19, comma 1, d. lgs. n. 422/1997.
23 Art. 19, comma 5, d. lgs. n. 422/1997.
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porre a base d’asta. Inoltre, esso richiama la disciplina dettata dal d. lgs. n.
422/1997 e dalle norme comunitarie, al fine di tener conto della specificità del
servizio e degli obiettivi degli enti locali, sia in termini di programmazione dei
servizi che di promozione dell'efficienza del settore24.
Esso prevede la possibilità di superare l’obbligo di assicurare che il rapporto fra
i ricavi da traffico e costi operativi sia almeno pari al trentacinque per cento,
demandando a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata, una eventuale ridefinizione della percentuale stessa, al
fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni
economiche e sociali25.
Per assicurare la copertura dei costi tramite i ricavi del traffico, inoltre, con
riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all’adozione dei
provvedimenti tariffari, è imposto alle regioni e agli enti locali di modificare i
sistemi tariffari e i livelli delle tariffe. Per i contratti in essere, tale previsione si
applica solo nel caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione
programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del contratto per un
importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico
conseguente alla manovra tariffaria26.
Nei casi in cui i proventi tariffari non coprano i costi di gestione, il gestore del
servizio a domanda individuale è tenuto a esplicitare, nella carta dei servizi e nel
sito istituzionale, in forma chiara e sintetica, la percentuale del costo di
erogazione del servizio posta a carico della finanza pubblica27.
Ulteriori disposizioni sono finalizzate a dare impulso agli investimenti. In
particolare, si esclude che l’affidatario del servizio possa avvalersi di veicoli a
motore considerati come inquinanti28. Inoltre, i medesimi contratti di servizio
devono prevedere che i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale siano
dotati di contapasseggeri elettronici e di sistemi satellitari per il monitoraggio
elettronico del servizio 29 . A carico delle imprese viene imposto l’onere del
mantenimento e del rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, ad esclusione
della manutenzione straordinaria, nonché dell’adozione di sistemi di
bigliettazione elettronica .
24
25
26
27
28
29

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

27,
27,
27,
27,
27,
27,

c.
c.
c.
c.
c.
c.

8-bis, decreto-legge n. 50/2017.
8-ter, lett. a), decreto-legge n. 50/2017.
8-quinquies, decreto-legge n. 50/2017.
8-sexies, decreto-legge n. 50/2017.
11-bis, decreto-legge n. 50/2017.
11-ter, decreto-legge n. 50/2017.
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Infine, vengono introdotte disposizioni innovative in materia di lotta all’evasione
tariffaria e sono previste particolari forme di tutela per l’utenza, con l’obiettivo
di realizzare una maggiore trasparenza sulla qualità dei servizi, nonché forme
più rigorose di rimborso del biglietto in caso di gravi disservizi .

3. La disciplina dell’emergenza
A partire dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 630, il legislatore ha limitato la
libertà di spostamento prevista dall’art. 16 Cost., oltre che numerose altre libertà
costituzionalmente garantite31.
In particolare, è stata prevista la possibilità di limitazioni all’accesso e di
sospensione del trasporto pubblico locale, anche non di linea. Ciò ha influito
direttamente sulla domanda di servizio da parte degli utenti, che si è ridotta32,
con un impatto dirompente sulla gestione e sulla fruizione del TPL.
Infatti, dal lato del gestore si è registrata una riduzione dei proventi33, dal lato
degli utenti l’impossibilità di spostarsi o, comunque, la necessità di ricorrere a
mezzi alternativi di trasporto.
Ad ogni modo, poiché si tratta di un servizio essenziale, che deve essere
comunque garantito, la sua riduzione e soppressione è stata consentita «in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus
sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi

Recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, convertito, con modificazioni, in L. 5 marzo 2020, n. 13.
30
31

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla libertà di culto, di istruzione, di insegnamento, di iniziativa
economica, ecc. La letteratura sul punto è vasta. Si vedano, ad esempio, U. ALLEGRETTI, Il
trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema costituzionale e amministrativo , in
Forum Quad. Cost., n. 1/2020, p. 457 e ss.; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus:
rileggendo la Costituzione italiana, in federalismi.it, n. 6/2020; R. CAVALLO PERIN, Pandemia
2020: decreti e ordinanze d’emergenza, in giustiziainsieme.it, 2020; A. D’ALOIA, Costituzione ed
emergenza. L’esperienza del Coronavirus, in Biodiritto, 2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti
del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020, p. 110 e ss.
32 Cfr. G. GALLI, R. PALOMBA, F. PAUDICE, Effetti del lockdown sulla mobilità delle persone nei
diversi paesi, in Osservatorio CPI, 25 aprile 2020, dove si rileva che in Italia la mobilità si è quasi
azzerata.
33 Cfr. Ufficio studi e ricerche ASSTRA, COVID-19. Gli impatti sulle imprese di trasporto pubblico
locale e scenari futuri, marzo 2020, p. 3, dove si legge che «Nel mese di marzo 2020 l’effetto
COVID-19 ha determinato un crollo verticale della domanda di mobilità pubblica (-80%) e dei
ricavi da biglietti e abbonamenti (-74%). Tale situazione, come rilevato da indagini dirette, è
destinata a peggiorare nel mese di aprile 2020. La perdita di ricavi da traffico media mensile è
stimabile, a livello medio nazionale, in oltre 200 milioni di euro. Sul versante dell’offerta si registra
una contrazione delle percorrenze nell’ordine del 45%. La riduzione sarà ben più rilevante nel
mese di aprile, oltre il 60%».
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essenziali»34. Tale previsione è sintomo della volontà del legislatore di evitare
che il servizio venga compresso nel suo nucleo minimo irrinunciabile ed oltre i
limiti del necessario.
Peraltro, il successivo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 35 , ha cercato di
operare un migliore bilanciamento fra la tutela delle libertà e dei diritti
fondamentali dei cittadini e le esigenze di contenimento del contagio. Così esso
ha stabilito, da un lato, che è consentito introdurre limitazioni ai servizi di
trasporto «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
effettivamente presente», dall’altro lato, che in ogni caso la prosecuzione del
servizio è consentita «solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata
a prevenire o ridurre il rischio di contagio»36. Parallelamente, è stata imposta
alle aziende di trasporto pubblico l’adozione di interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi37.
Prevedibilmente, l’imposizione di nuovi oneri in capo ai gestori del servizio ha
comportato un aumento dei costi il quale, congiuntamente alla riduzione dei
ricavi tariffari, ha reso la gestione del servizio insostenibile.
Da qui l’esigenza di introdurre specifiche misure per contrastare gli effetti
negativi dell’emergenza epidemiologica e favorire lo sviluppo degli investimenti,
sia per i gestori del servizio, che per gli enti locali e gli utenti.
Nello specifico, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 938 ha fornito una esplicita
definizione di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463
c.c. con riferimento ai contratti di trasporto, prevedendo a carico del vettore, in
via alternativa, l’obbligo di rimborso del corrispettivo versato per il titolo di
34

Art. 1, comma 1, n. 5, D.P.C.M. 11 marzo 2020, poi ripreso da D.P.C.M. 10 aprile 2020, D.P.C.M.
7 agosto 2020; D.P.C.M. 13 ottobre 2020; D.P.C.M. 24 ottobre 2020; ecc.
35 Recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
in L. 22 maggio 2020, n. 35.
36 Cfr. Art. 1, comma 2, D. L. n. 19/2020. La normativa regolamentare successiva specifica che
l’erogazione del servizio «deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la
maggiore presenza di utenti». Cfr. D.P.C.M. 10 aprile 2020, D.P.C.M. 7 agosto 2020; D.P.C.M. 13
ottobre 2020; D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Ancora, più di recente, è stato previsto che «a bordo dei
mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto
scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento».
Cfr. D.P.C.M. 3 novembre 2020; D.P.C.M. 3 dicembre 2020; D.P.C.M. 14 gennaio 2021.
37 Tali misure sono state attuate con una complessa serie di norme secondarie. Si ricordano, a
titolo esemplificativo, D.P.C.M. 1° marzo 2020; D.P.C.M. 4 marzo 2020; D.P.C.M. 8 marzo 2020;
D.P.C.M. 10 aprile 2020; D.P.C.M. 7 agosto 2020; D.P.C.M. 13 ottobre 2020; D.P.C.M. 24 ottobre
2020; D.P.C.M. 3 novembre 2020; D.P.C.M. 3 dicembre 2020; D.P.C.M. 14 gennaio 2021.
38 Recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
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viaggio ovvero l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un
anno dall’emissione, a favore degli utenti che non abbiano potuto usufruire del
servizio di trasporto 39 . Ciò, in aggiunta al crollo dei ricavi, ha chiaramente
aggravato le perdite di esercizio delle imprese di TPL.
A tutela di queste ultime, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1840, ha disposto
che i committenti dei servizi non possono applicare «anche laddove
negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in
ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate»41.
Il decreto-legge n. 19 maggio 2020, n. 34 42 (cd. decreto “rilancio”) ha poi
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito
Fondo43, destinato a compensare le imprese di trasporto per la riduzione dei
ricavi tariffari subita a causa dell’emergenza, ma anche, nei limiti delle risorse
disponibili, a coprire gli oneri derivanti dall’obbligo di garantire il ristoro dei titoli
di viaggio e degli abbonamenti a chi non ne abbia potuto usufruire per le
restrizioni alla circolazione.
Con lo stesso fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del
contagio, è stato previsto l’anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un’unica
rata entro il 30 giugno 2020, dell’80 per cento del Fondo nazionale TPL44. Inoltre,
è stata esclusa l’applicazione di penalità nella ripartizione delle risorse del
medesimo Fondo per l’esercizio 2020.
È stato altresì imposto alle autorità statali e locali titolari dei contratti di servizio
di erogare alle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, entro il 31 luglio
2020, un importo non inferiore all’80 percento dei corrispettivi contrattualmente
previsti al 31 agosto 2020, al fine di garantirne l’operatività.
Infine, il Decreto citato ha sospeso fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che
pongono a carico di regioni, enti locali e gestori dei servizi l’obbligo di

39

Art. 28, D. L. n. 9/2020. Nello stesso senso, art. 88-bis, D. L. n. 18/2020.
Recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
41 Art. 92, comma 4-bis, D. L. n. 18/2020.
42 Recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Cfr. in particolare, artt. 200 e 229, D. L. n. 34/2020.
Cfr. M. CARRER, Il trasporto pubblico locale nella pandemia. Annotazioni giuridiche sui primi
interventi normativi, in Osservatorio AIC, n. 3/2020, p. 330 e ss.
43 Incrementato più volte nel corso della pandemia (cfr. D. L. n. 104/2020; D. L. n. 149/2020).
44 V. supra, § 2.
40
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cofinanziamento per il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l’obbligo
di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa45.
Inoltre, fino al 30 giugno 2021, è stata prevista la possibilità di utilizzare le risorse
statali previste per il rinnovo del materiale rotabile destinato al TPL, entro il limite
massimo del 5 per cento, per l’attrezzaggio dei relativi parchi, finalizzato a
contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante.
Lo stesso d.l. 34/2020, per incentivare la mobilità sostenibile, prevede in favore
dei residenti nelle città un contributo per l’acquisto di biciclette e veicoli a
propulsione elettrica e, ulteriormente, un “buono mobilità” per l’acquisto di
abbonamenti al TPL e di biciclette e veicoli per mobilità personale, a fronte della
rottamazione di autovetture o motocicli inquinanti.
Con il medesimo fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto passeggeri
per strada e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza, il decretolegge 14 agosto 2020, n. 104 46 ha previsto ulteriori misure economiche,
strutturate in modo tale da evitare sovra compensazioni, tenendo conto dei costi
cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali e di
quelli aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell’emergenza.
4. Gli strumenti di soft law.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, sono stati adottati
anche alcuni strumenti di soft law 47 , e cioè il «protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore
del trasporto e della logistica”, nonché le “linee guida per l’informazione agli
utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19»48.
Il Protocollo è stato siglato il 20 marzo 2020 dal Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti e le associazioni datoriali e sindacali maggiormente

V. supra, § 2.
Recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni,
dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
47 Richiamati da art. 7, comma 1, D.P.C.M. 26 aprile 2020; art. 8, D.P.C.M. 17 maggio 2020; art.
8, D.P.C.M 11 giugno 2020; art. 9, D.P.C.M. 7 agosto 2020; art. 9, D.P.C.M. 13 ottobre 2020; art.
9, D.P.C.M. 24 ottobre 2020; art. 11, D.P.C.M. 3 novembre 2020; art. 11, D.P.C.M. 3 dicembre
2020; art. 11, D.P.C.M. 14 gennaio 2021.
48 Cfr. M. CARRER, Il trasporto pubblico locale nella pandemia. Annotazioni giuridiche sui primi
interventi normativi, cit., p. 325 e ss.
45
46
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rappresentative49 e prevede misure a carattere generale per tutte le categorie e
adempimenti specifici per ogni settore trasportistico.
Le linee guida, parimenti, sono state adottato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e stabiliscono le modalità di informazione agli utenti, nonché le
misure organizzative da attuare al fine di consentire il passaggio alla successiva
fase del contenimento del contagio, con la libera circolazione delle persone.
Le misure previste sono abbastanza omogenee. Esse vanno dalla sanificazione
e l’igienizzazione dei mezzi di trasporto, all’adozione di sistemi di informazione e
di divulgazione relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale,
nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere.
Ancora, si prevede l’adozione di interventi gestionali di contingentamento degli
accessi al fine di evitare affollamenti, e di misure organizzative finalizzate a
limitare ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza
interpersonale minima di un metro, nella fase di salita e di discesa dal mezzo di
trasporto e nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del
mezzo di trasporto.
Infine, per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di
contagio, si fa leva sulla responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico.
5. Sostenibilità economica e garanzia del servizio post pandemia.
La pandemia ha imposto un ripensamento dei servizi di trasporto: da un lato, la
riduzione delle corse, il contingentamento degli ingressi all’interno dei mezzi, il
distanziamento sociale e misure di protezione per gli utenti e i lavoratori;
dall’altro, la necessità di compensare le perdite con aiuti di varia natura.
Occorre, dunque, interrogarsi sulla transitorietà della normativa. È opportuno
chiedersi, cioè, se ci si trovi di fronte ad un ripensamento del servizio di
trasporto, destinato ad assumere carattere di stabilità, oppure se la disciplina
emergenziale, essendo per sua natura temporalmente limitata, sia stata pensata
in funzione di un ritorno alla normalità.
Ad oggi risulta ancora incerto l’andamento della curva epidemiologica e non è
dato prevedere se, ed eventualmente per quanto tempo, le misure introdotte
verranno prorogate e con quali aggiustamenti.

49

Si tratta di Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti,
Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori,
Legacoop Produzione Servizi e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti.
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Queste ultime, in realtà, non pongono particolari problemi nel breve periodo.
Come si è visto, infatti, il blocco degli spostamenti ha reso difficoltosa
l’erogazione del servizio, mettendo a dura prova la sopravvivenza stessa delle
aziende di trasporto. Tuttavia, il distanziamento sociale ha reso superflua, in una
certa misura, la fornitura del servizio e le misure di sostegno economico hanno
consentito di coprire i disavanzi generati dall’emergenza sanitaria.
Piuttosto, è sul medio-lungo periodo che occorre guardare agli effetti di una
disciplina così articolata, sia per la tenuta dei conti, che per le garanzie nella
fornitura del servizio.
Le recenti dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo
il quale «la riforma del trasporto pubblico locale non è più rimandabile. È urgente
ragionare con una visione prospettica per avviare una riorganizzazione radicale
del TPL la cui ultima riorganizzazione risale al 1997»50, fanno pensare che la
disciplina emergenziale sia stata introdotta con una certa lungimiranza.
L’analisi della normativa, però, porta ad una diversa conclusione. Sembra quasi
che il legislatore abbia ragionato secondo una logica di breve periodo, nel
tentativo di individuare una soluzione pratica e immediata all’emergenza. In tal
senso, è possibile evidenziare due profili critici, tra loro complementari.
Il primo è di carattere organizzativo. Si è visto come il servizio sia stato
rimodulato nell’ottica del distanziamento sociale e del contenimento dei flussi di
passeggeri, in linea con l’esigenza di tutela della salute e di prevenzione del
rischio di contagio.
Nella fase post-emergenziale, i gestori si troveranno ad affrontare un notevole
aumento della domanda di mobilità che, allo stato attuale, non sarebbero in
grado di fronteggiare. I mezzi sarebbero destinati a viaggiare a capienza ridotta
e con frequenze più serrate, con conseguente perdita di redditività del singolo
mezzo e ricadute negative sulla garanzia del servizio. Ciò che, in effetti, si è già
verificato con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative.
Il legislatore, allora, dovrà essere in grado di adeguare il servizio alle nuove
necessità, riportandolo agli standard ordinari attraverso l’introduzione di misure
strutturali sinergiche.
La mera disponibilità di maggiori risorse, infatti, non basta a risolvere tutti i
problemi legati al potenziamento dei servizi di trasporto. Basti pensare alle
tempistiche necessarie per l’adeguamento del sistema alle nuove esigenze di
mobilità, alla difficoltà di reperire sul mercato mezzi e personale, ai limiti
“Tpl: De Micheli a Regioni, Associazioni, Upi e Anci «avviare subito riforma radicale» ”, 10
novembre 2020, disponibile su www.mit.gov.it.
50
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derivanti dalla conformazione di città e strade, alla necessità di rispettare il
contenuto dei contratti di servizio sottoscritti con le imprese affidatarie51.
Nemmeno le misure introdotte per incentivare la mobilità sostenibile
rappresentano una soluzione definitiva. È difficile, infatti, immaginare che mezzi
come una bicicletta o un monopattino potranno rimpiazzare i mezzi a motore ad
alta capacità52.
Si può pensare, tutt’al più, che in fase di ripresa alcune persone (in virtù di fattori
quali la giovane età, la buona salute, o il meteo favorevole) potranno utilizzare,
per percorrere brevi tragitti, la bicicletta o il monopattino come mezzi alternativi.
La mobilità sostenibile, però, non potrà essere una soluzione nel lungo periodo,
valida per tutte le fasce di popolazione e concretizzabile per tutti coloro che ogni
giorno percorrono lunghe distanze.
Anzi, lo scetticismo nell’uso dei mezzi pubblici (alimentato dall’idea che essi
possono rappresentare occasione di contagio53) rende probabile un incremento
dell’uso dell’auto personale come mezzo ordinario di trasporto54, con tutto ciò
che ne deriverebbe in termini di congestionamento del traffico e di calo degli
introiti per le aziende di TPL.
Il secondo profilo è di natura propriamente economica ed aziendale. Si è visto
che, nel corso della pandemia, le imprese di trasporto sono state sostenute con
misure di carattere economico e finanziario.
In prospettiva futura, il disavanzo delle aziende del TPL non potrà continuare ad
essere coperto, per lo meno non in toto, da sovvenzioni pubbliche. Ciò per due
ragioni.
La prima è che ciò rappresenterebbe un ulteriore aggravio della spesa pubblica
in un momento in cui l’intera macchina statale è sofferente, in quanto sopporta
51

Cfr. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Commissione infrastrutture, mobilità
e governo del territorio, Stato del trasporto pubblico locale e regionale con riferimento
all’emergenza sanitaria da COVID- 19, Roma, 13 gennaio 2021, p. 2.
52 Cfr. M. CARRER, Il trasporto pubblico locale nella pandemia. Annotazioni giuridiche sui primi
interventi normativi, cit., p. 337.
53 Cfr. PWC, Una nuova normalità per il sistema dei trasporti. Le priorità di azione per una mobilità
sostenibile e sicura nella fase post-COVID-19, disponibile su pwc.com, pp. 3-4.
54 Cfr. R. PALOMBA, Fine del lockdown e ripresa della mobilità, in Osservatorio CPI, 17 luglio 2020;
E. BOSCOLO, Il finanziamento statale del trasporto pubblico locale tra spesa storica e costi
standard, in F. ROVERSI MONACO, G. CAIA (a cura di), Il trasporto pubblico locale. Principi
generali e disciplina di settore, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 167; peraltro, P. CHIRULLI,
Servizi pubblici “deregolamentati”? Il caso del trasporto pubblico locale , in AA.VV., Diritto
Amministrativo e Società civile. Problemi e prospettive , Bologna, 2019, vol. III, p. 410, sottolinea
come «L’auto privata detiene tuttora il primato del mezzo più utilizzato per gli spostamenti, che
arriva quasi all’80%, seguito dal 13,20% per gli autobus, allo 0,90% per metro e tram e al 6,30%
del trasporto ferroviario (escluse alta velocità e linee non gravate da obblighi di servizio pubblico)».
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minori entrate fiscali e maggiori spese, nonché una rinuncia ad un TPL gestito
secondo criteri di buon andamento ed economicità.
La seconda è che il ricorso ai fondi pubblici ha l’effetto di tamponare tali
situazioni, senza però consentire una loro soluzione. D’altra parte, come
anticipato, già prima dell’emergenza pandemica l’entità dei sussidi statali nel
settore del TPL rappresentava un’anomalia nel panorama europeo 55.
Ciò probabilmente anche a causa della normativa nazionale, che non hai mai
trovato lo slancio sufficiente ad avviare una liberalizzazione, e della realtà dei
servizi pubblici di trasporto, i quali sono costantemente in perdita56.
Il decisore politico, dunque, è chiamato a risolvere il problema non con misure
provvisorie o puramente emergenziali, ma a provvedere ad una riforma di
sistema 57 , anzitutto attraverso l’introduzione di una disciplina chiara ed
aggiornata.
Per contro, le misure introdotte nel contesto emergenziale, se pensate nell’ottica
di una riforma complessiva, non paiono sufficienti a dare l’avvio a quel processo
di rinnovamento del TPL che risulta indispensabile per la ripresa economica.
In conclusione, il sistema dei trasporti è messo a dura prova dalla crisi, non solo
per la propria sostenibilità economica, ma soprattutto per la garanzia del diritto
alla mobilità dei cittadini58. Il legislatore è tenuto ad affrontarla con capacità di
innovazione e pianificazione, favorendo soluzioni di cui i cittadini potranno
beneficiare in un orizzonte temporale più lungo di quello della pandemia59.

Cfr. P. CARAPELLA, M. PONTI, F. RAMELLA, I sussidi nel trasporto pubblico locale, in
Osservatorio CPI, 13 agosto 2018.
56 E. BOSCOLO, Il finanziamento statale del trasporto pubblico locale tra spesa storica e costi
standard, in F. ROVERSI MONACO, G. CAIA (a cura di), Il trasporto pubblico locale. Principi
generali e disciplina di settore, cit., p. 196, sottolinea che «nelle condizioni economiche e strutturali
55

in cui versa il settore in alcune parti del paese anche la messa a gara delle gestioni appare alquanto
problematica, se non impossibile»; al contempo, «non pare favorire un atteggiamento riformatore
il consolidamento dell’idea […] secondo cui le gestioni pubbliche possano garantire la
perpetuazione dell’assetto esistente».
57 Cfr. PWC, Una nuova normalità per il sistema dei trasporti. Le priorità di azione per una mobilità
sostenibile e sicura nella fase post-COVID-19, disponibile su pwc.com, pp. 5-6.
58 Cfr. A. CANDIDO, La governance del trasporto pubblico locale in Italia: quali prospettive? , in L.
AMMANNATI, A. CANEPA, Politiche per un trasporto sostenibile. Governance, multimodalità,
fiscalità, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 88 e ss.
59 V. le proposte di T. BONETTI, Il trasporto pubblico locale nel prisma della mobilità sostenibile ,
in Dir. amm., n. 3/2020, p. 563 e ss. L’Autore afferma che «Di fronte all’urgenza e alla complessità
delle sfide da affrontare in questo specifico ambito, però, l’ulteriore rinvio di scelte sistemiche a
questo punto non più procrastinabili rischia di riverberarsi negativamente non solo sulle relative
dinamiche e prospettive di sviluppo, ma anche sui diritti delle persone e sulla stessa capacità dei
singoli sistemi territoriali di competere adeguatamente nell’arena globale».
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L’esercizio dei c.d. golden powers ai tempi del Covid 19.
di Emilio BOCCIA*
SOMMARIO: 1.Il ruolo dello Stato nell’economia. 2. L’estensione dei c.d.
golden powers.

1. Il ruolo dello Stato nell’economia.
Il ruolo dello Stato nell’economia è stato oggetto di interessanti controversie
storiografiche e al centro di un lungo dibattito, tutt’altro che concluso, da parte
degli studiosi 1. Il suo intervento nell’economia è un fenomeno antico, nelle varie
forme politiche che lo stesso ha adottato nel corso del tempo2.
L’attenzione è posta sui soggetti che operano all’interno del processo economico,
in particolare sulle famiglie, sulle imprese, sullo Stato e sul resto del mondo
nonché sul ruolo che ognuno di essi svolge, e che, frutto di determinate scelte
politiche ed economiche, risulta differente a seconda del diverso tipo di sistema
economico nel quale si opera3.

*Avvocato.
1

Il tema dell’intervento dello Stato nell’economia si pone tra il diritto e l’economia nei rispettivi
significati e nei diversi periodi storici. Nel XVIII secolo sia in Francia, con Francois Quesnay che in
Inghilterra con Adam Smith, si avverte l’esigenza di limitare il ruolo dello Stato nell’economia del
paese. Esigenza che segnerà l’inizio delle lotte per ridurre il potere dei sovrani assoluti e per
introdurre nuove forme di governo democratico. Ciò darà luogo al liberalismo economico e al
liberalismo politico e dunque allo Stato liberale. Tra i tanti, sulla tematica, cfr. F. MERUSIS – G. C.
SPATTINI, Economia (intervento pubblico nell’), in Dizionario di diritto pubblico diretto da S.
Cassese, III, Milano, 2006, 2084 ss.; E. PESCIARELLI, Introduzione a Adam Smith, Lezioni di
Glasgow, Milano, 1989. In tema di politica economica ed in particolare nell’ambito di una riforma
tributaria, risale al 301 d.C. con l’emanazione dell’Edictumn de pretiis rerum venalium, da parte di
Diocleziano, “il primo tentativo da parte dello Stato di regolare la circolazione col fissare dei prezzi
massimi” cfr. S.I. KOVALIOV, Storia di Roma, II, Roma, 1990.
2 Il rinvio può andare al fenomeno della regolazione dei flussi irrigui nelle grandi pianure alluvionali
dell’Egitto della Mesopotamia dell’India citato da K. A. WITTFOGEL, Geopolitik, geographische
Materialismus und Marxismus, 1985. Cfr. altresì C.M. CIPOLLA, Introduzione alla storia economica,
Bologna, 1988.
3 Si ricorda che nell’ambito del sistema liberista minimo è il ruolo dello Stato, massimo appare in
quelli collettivisti e di coesistenza, tra privati e Stato, nei sistemi misti. E ancora che “non risponde
alla realtà storica l’affermazione che “l’intervento” dello Stato nell’economia sarebbe una vicenda
caratterizzante il nostro tempo; è vero invece che da quando si ha testimonianza della costituzione
di ordinamenti generali, si constata che essi sempre si sono occupati di regolare la materia
attinente all’economia del loro tempo” così M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia,
Bologna, 20, 1993.
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L’evoluzione della presenza del ruolo dello Stato nell’economia, costituita da
ascese e da declini ciclici, è dipesa, spesso, dai cambiamenti che ha vissuto il
nostro ordinamento, dall’Unità d’Italia, al periodo fascista, dall’entrata in vigore
del codice civile e della Costituzione alla integrazione giuridica comunitaria e alle
molteplici vicende storiche ed economiche, verificatesi nel corso del tempo e che
hanno dato vita a direttrici contrapposte tra loro 4 . L’intervento del pubblico
potere nella vita economica del paese, che si fonda, dunque, sull’importanza
fondamentale di particolari attività economiche in relazione al soddisfacimento
di determinati bisogni e interessi pubblici, spesso, nel corso degli anni, è stato
oggetto di critiche sempre più consistenti volte ad individuarne “il carattere
perturbatore e destabilizzante”5.
Sulla spinta storica di nuove ideologie e di nuove esigenze, lo Stato, inizia,
progressivamente, a intervenire nell’economia e in maniera sempre più organica.
Al fine di soddisfare specifici bisogni legati ad interessi pubblici, lo Stato
basandosi sulla rilevanza strumentale di determinate attività economiche, si
limita ora, con un intervento indiretto, ad organizzare le attività private a mezzo
di appositi strumenti quali ad esempio i controlli, ora con intervento diretto,

4

Sul concetto di “ingerenza dello Stato” nell’economia che avrebbe caratterizzato il passaggio
dall’ottocento liberista al successivo secolo interventista, non si trova riscontro nell’analisi degli
storici. Si ritiene infatti che sia necessario una riflessione critica sull’idea “che Stato ed economia
siano contrapposti e che, dove si espande l’uno, l’altra si ritrae (e viceversa)”. Cfr. S. CASSESE,
Stato e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation, in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 378 ss.; J. M.
CARRIE’, Le riforme economiche da Aureliano a Costantino, in Storia di Roma. L’età tardoantica.
Crisi e trasformazioni, Torino, 1993, 282 ss.; M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia,
Bologna, 1993; A. RONCAGLIA, La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico, Roma-Bari,
2001; S. CASSESE, La nuova costituzione economica, 2005, Roma-Bari, 7 ss.; M. CLARICH,
L’organizzazione, in Appunti per le lezioni di diritto amministrativo, a.a. 2012-2013. Interessante
l’esposizione della stratificazione storica di tre esperienze diverse di un Autorevole studioso
secondo il quale “la prima che va, grosso modo, dall’ultimo decennio del secolo scorso alla fine
della prima guerra mondiale; la seconda dal primo dopoguerra al 1930-33, cioè alla risoluzione
della grande crisi economica; infine la terza che arriva sino ad oggi, e già si preannuncia una
quarta fase” così M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. delle soc., Milano, 1958,
228. Sulla necessità dell’intervento pubblico a sostituzione o a correzione del mercato cfr., inoltre,
G. BROSIO, Economia pubblica moderna, Torino, 2010, 13.
5 “A queste critiche si associa la riaffermazione dei meccanismi operativi della “economia di
mercato”, il cui funzionamento efficace richiederebbe una riconsiderazione radicale dell’azione
pubblica nel campo economico” così F. CAFFE’, L’economia contemporanea, Roma, 1981, 129.
Secondo parte della dottrina l’intervento dello Stato tende ad incidere sia sul piano della efficienza
che su quello della distribuzione, agendo così in quei settori ove il mercato non è in grado di
autoregolarsi. Sul punto più ampiamente cfr. U. MATTEI - A. GALLARATI - S. PUGNO - A. ROSBOCH,
I monopoli pubblici, i giudici della legge e la Costituzione economica, in R. DI RAIMO E V. RICCIUTO
(a cura di), Impresa pubblica ed intervento dello Stato nell’economia, Napoli, 2006.
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sostituendosi ai privati nell’esercizio delle attività economiche, dando luogo alla
nascita della cd. impresa pubblica6.
E’ innegabile che l’intervento pubblico nell’economia comporti una modifica
dell’assetto naturale del mercato7.
La P.A. assume, dunque, non più solo una funzione correttiva e sussidiaria ma
essenzialmente propulsiva dell’intero processo economico “che assoggetti il
comportamento individuale e di gruppo a un vincolo immanente di destinazione
a finalità superindividuali”8. La costituzione economica riconoscendo l’azione da
parte di più gruppi sociali ed economici, quali entità autonome e indipendenti e
viste come “potenze d’ordine dell’economia”, in realtà presuppone il pluralismo
economico. Nell’ambito della nostra costituzione economica, l’impresa pubblica
si pone, dunque, come un modello essenziale e “qualificata da una decisione
consapevole della comunità politico-sociale circa la distribuzione del potere
economico e dall’assunzione, da parte dello Stato, del compito di coordinamento
e di mediazione propulsiva delle forze economiche”9.
6

Per una chiara esposizione sulla differenza tra interventi diretti ed indiretti dello Stato
nell’economia cfr. S. CASSESE, La nuova costituzione economica, 2005, Roma-Bari, 27 ss. Secondo
altra parte della dottrina, l’intervento dello Stato nell’economia “è il risultato di una nuova
configurazione del rapporto fra diritto ed economia, per cui a una concezione puramente formale,
che assegna al diritto il ruolo di mera forma esteriore del comportamento economico, è venuta
sostituendosi una concezione finalistica, che vede nella norma giuridica una componente
strutturale dell’attività economica, condizionante e a sua volta condizionata, onde diritto ed
economia costituiscono parti integranti, e fra loro interdipendenti, di un’unica realtà”, così G.
SANTANIELLO, Profili giuridici dell’impresa pubblica, in Rass. dir. pubb., 1965, 2.
7 Per quanto riguarda la ricerca delle motivazioni dell’intervento pubblico, si ritiene che “i fattori e
le situazioni che danno origine ad intervento pubblico si possono distinguere in tre grandi
categorie. La prima è costituita dai servizi che possiamo chiamare istituzionali: servizi che sono
connessi, perché indispensabili, all’esistenza di uno Stato o, quanto meno, di una collettività
politicamente organizzata. La seconda grande categoria di interventi del settore pubblico trova
giustificazione e spiegazione nelle imperfezioni del funzionamento del meccanismo di mercato. La
terza categoria di interventi e di produzioni pubbliche trova infine origine e/o giustificazione nella
qualità delle produzioni stesse o nella qualità dell’ambiente sociale complessivo che esse
contribuiscono a formare. Il mercato funzione bene, in questi casi, ma il suo funzionamento incide
ad esempio, sulla distribuzione dei redditi in una direzione che la collettività giudica non accettabile
e che cerca di correggere tramite l’intervento pubblico” e ancora che “il funzionamento efficiente
del mercato presuppone costi di transazione ridotti, un livello sufficiente di concorrenza fra le
imprese, adeguata informazione e prontezza degli operatori nell’adeguarsi alle nuove situazioni.
Quando queste condizioni non si verificano in misura sufficiente, si apre la via per l’intervento
pubblico” così G. BROSIO, Economia e finanza pubblica, 2005, Roma, 63 ss.
8 Così G. SANTANIELLO, Profili giuridici dell’impresa pubblica, in Rass. dir. pubb., 1965, 4.
9 Cfr. G. SANTANIELLO, Profili giuridici dell’impresa pubblica, in Rass. dir. pubb., 1965, 4. Secondo
l’Autore, in questa prospettiva l’impresa pubblica assume una propria fisionomia ed un nuovo ruolo
“essa va vista non solo nella sua forma tradizionale di partecipazione dello Stato al processo
produttivo (produzione e distribuzione di beni), ma va riguardata soprattutto quale strumento
attraverso il quale l’intervento pubblico si esplica nella costituzione di nuovi centri di forza
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Nell’ipotesi di intervento diretto, lo Stato assume la veste di proprietario, di
imprenditore ed eroga servizi, assumendo ora il ruolo di impresa-organo, ora di
impresa-ente pubblico, ora di impresa-società per azioni con partecipazione
statale o pubblica. Svolge, invece, funzioni di indirizzo e di direttive e funzioni di
controllo sull’economia privata, a mezzo di disposizioni condizionali, nelle ipotesi
di intervento indiretto.
2. L’estensione dei c.d. golden powers.
L’attuale momento di difficoltà economica, conseguente allo scoppio della
pandemia, rientrando a pieno titolo nella categoria degli eventi imprevedibili,
legittima interventi, anche autoritativi, dello Stato in ambito economico che,
trovando il proprio fondamento nella “necessità”, possono, per un periodo
predefinito, portare a restrizioni della concorrenza al fine di valorizzare il “proprio

ruolo politico e storico di promotore dell’uguaglianza, di garante dei diritti sociali
e di attore dello sviluppo”10.
Nello specifico, per la parte che qui rileva, tra i vari interventi posti in essere in
risposta all’emergenza Covid-19 merita particolare attenzione l’estensione dei
c.d. golden powers a nuovi settori economici, considerata tra le misure rientranti
nell’ambito di politiche nazionali adottate sempre nel rispetto dei dettati
europei.11
Nel tracciare la linea evolutiva dei c.d. poteri speciali deve ricordarsi come gli
stessi siano stati oggetto di divergenza tra Stati membri e Commissione Europea
che, in più occasioni è intervenuta per rimarcare la violazione dei principi
fondamentali di stabilimento e libera circolazione dei capitali da parte delle
norme interne che hanno disciplinato, nel corso degli anni, tale settore12.
economica, capaci di esercitare un potere di equilibrio nei confronti delle imprese private.” Cfr. più
ampiamente sul punto L. MENGONI, Forme giuridiche dell’economia contemporanea in Italia, in
Iustitia, 1962, 19 ss..
10 Cfr. A. PAPA, Passato e (incerto) futuro delle “ nazionalizzazioni” tra dettato costituzionale e
principi europei, in in P. BILANCIA, Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti
della globalizzazione, in www.federalismi.it, 5, 2019, 165.
11 Per un’analisi dettagliata degli interventi in ambito economico si rinvia a P. PULSONI, L’intervento
dello Stato nell’economia all’epoca del Covid-19. Analisi critica della normativa emergenziale, in
www.dirittifondamentali.it, 2, 2020
12 Cfr. sul punto F. MARRELLA, Unione Europea ed Investimenti Diretti Esteri in S.M. CARBONE (a
cura di ), L'Unione europea a vent'anni da Maastricht, Napoli, 2013, 107 ss.; G. SARCHILLO,

Dalla golden share al golden power: la storia infinita di uno strumento societario: Profili di diritto
europeo comparato, in Contratto e imprese/ Europa, 2, 2015, 619, secondo il quale Corte di
Giustizia ha, in più occasioni, “ vestito i panni di giudice protagonista in un conflitto che ha visto
contrapporsi, da un lato gli Stati membri, impegnati a rivendicare il proprio diritto alla salvaguardia
dei “ supremi” interessi nazionali e, dall’altro, la Commissione europea, la quale non ha mancato

105

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

Come è noto, il primo provvedimento nazionale in materia risale al 1994 (Decreto
Legge n°332/9413) con il quale fu introdotto l’istituto della golden share che
attribuiva allo Stato l’esercizio di poteri speciali e vincoli statutari nell’ambito delle
società di capitali, prescindendo da qualunque forma di partecipazione azionaria
pubblica14.
Tale impostazione è stata fortemente stigmatizzata dalla Commissione Europea15
e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia16 per l’eccessiva ed indiscriminata
limitazione della libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento.

di sanzionare qualsiasi disposizione, sia essa di natura privata o pubblica, non compatibile con i
“supremi” principi del diritto comunitario”.
13 Decreto Legge 31 maggio 1994 n. 332, Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione
di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni, convertito, con modificazioni,
con legge 30 luglio 1994 n°. 474.
14 Sulla base di quanto già previsto da altri ordinamenti, la c.d. golden share in quello inglese e la
c.d. action specifique in quello francese, il legislatore decide di intervenire in materia in

conseguenza dei primi processi di privatizzazione delle aziende pubbliche e delle imprese pubbliche
per evitare che al monopolio pubblico potesse sostituirsi un potenziale ( e pericoloso) monopolio
privato. In questo modo lo Stato, prescindendo da qualunque forma di partecipazione azionaria,
continuava a mantenere una forma di controllo in settori strategici al fine di tutelare gli interessi
ritenuti vitali per la Nazione attraverso determinati poteri ( ad esempio di nomina e di veto
all’acquisizioni di partecipazioni rilevanti) e/o di vincoli statutari che attraverso il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Governo può esercitare a tutela di interessi generali su alcune
decisioni c.d. strategiche. Per un’analisi più approfondita Cfr.F. FRENI, Golden share e principio di
proporzionalità: quando il fine non giustifica i mezzi, in Giorn. Dir. Amm., 10, 2002, 1049; ID,
L’incompatibilità con le norme comunitarie della disciplina sulla golden share, in Giorn. Dir. Amm.,
11, 2001, 1145; F. BONELLI- M. ROLI, Privatizzazioni, in En. Dir., Agg., IV, Milano, 2000, 1007 ss.;
C. IBBA, La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. Comm., 2001, I, 464; T. BALLARINO – L.
BELLODI, La golden share nel diritto comunitario, in Riv. Società, 2004, 2, ss.; S. GOBBATO,
Golden share ed approccio uniforme in materia di capitali nella recente giurisprudenza comunitaria,
in Riv. It. Dir. Pubbl. comun., 2004, 427; G.C. SPATTINI, Poteri pubblici dopo la privatizzazione,
Torino, 2006; A. SACCO GINEVRI – F. M. SBARBARO, La transizione dalla golden share nelle società
privatizzate ai poteri speciali dello Stato nei settori strategici: spunti per una ricerca, in Le nuove
leggi civ. comm., 2013, 109; C. SAN MARCO, I golden powers tra legislazione e applicazione
concreta, in Astrid, 15, 2017.
15 Il riferimento è, ad esempio, alla procedura di infrazione N. 2009/2255, avviata dalla
Commissione Europea con riguardo alla disciplina della golden share in ambito nazionale.
16 Cfr. Corte di Giustizia, 23 maggio 2000, C- 58/99, Commissione/Italia, in Giur. It, 2000, 1967.
In questa occasione i giudici hanno evidenziato come “tali poteri possono scoraggiare l’esercizio

delle libertà fondamentali del Trattato, e devono soddisfare quattro requisiti, cioè devono applicarsi
in modo non discriminatorio, devono essere giustificati da motivi imperativi d’interesse generale,
devono essere idonei a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non devono andare
oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo”. Cfr. Corte di Giustizia, 16 gennaio 2003,
C-388/01, in www.curia.eu; Corte di Giustizia, 26 marzo 2009, C-327/07, Commissione/ Italia, in
www.curia.eu. Come è stato sottolineato “ La Corte non hai mai condannato in radice la golden
share, rimarcando piuttosto che l’esercizio dei connessi poteri è compatibile con la disciplina
dell’Unione a condizione che i conseguenti limiti alla libertà di circolazione dei capitali rispondano
ad autentiche esigenze di sicurezza e di ordine pubblico o reali motivi imperativi di interesse
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Per adeguarsi ai dettati del giudice europeo il legislatore nazionale è
nuovamente intervenuto17 al fine rendere di rendere tale istituto compatibile con
i principi dei Trattati europei, inclusi quelli di oggettività, proporzionalità e non
discriminazione.
Si è, quindi, registrato il passaggio da un sistema di golden share ad uno di
golden powers, caratterizzato dalla definizione di poteri di tipo prescrittivo,
interdittivo ed oppositivo18, confermato dal Decreto Legge n° 21/1219 grazie al
quale è stato interrotto quello che è stato definito il legame genetico con i
processi di privatizzazione20.
Da ciò ne è ulteriormente derivato il
superamento della precedente
impostazione che circoscriveva l’azione ai soli casi di ex imprese pubbliche,
valorizzando appieno i poteri regolatori in un determinato settore, anche grazie
al passaggio da un ambito prettamente privatistico ad una normativa di carattere
pubblicistico.

generale”. Cfr. R. GAROFOLI, Golden power e controllo degli investimenti esteri: natura dei poteri
e adeguatezza delle strutture amministrative, in www.federalismi.it, 17, 2019, 9.
17

Il riferimento è, nello specifico al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 febbraio
2000, Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31

maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ai sensi
dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 448; Legge 24 dicembre 2003 n. 350,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , 10 giugno 2004, Definizione dei criteri di
esercizio dei poterei speciali, di cui all’art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito,
con modificazioni, con legge 30 luglio 1994 n. 474. Tali interventi hanno come è noto determinato
il passaggio da un sistema di autorizzazione preventiva ad uno di opposizione, rispondente alle
disposizioni europee, azionabile solo in presenza di un pregiudizio agli interessi vitali dello Stato.
18 Secondo questa rinnovata impostazione, quindi, speciale “ non è più l’azione detenuta ma
l’intervento esercitato dallo Stato”.Cfr. F. BASSAN, Dalla Golden share al golden power: il cambio
di paradigma europeo nell’intervento dello Stato sull’economia, in Studi sull'integrazione europea,
2014, 147; Cfr. inoltre A. SACCO GINEVRI – F. M. SBARBARO, La transizione dalla golden share

nelle società privatizzate ai poteri speciali dello Stato nei settori strategici: spunti per una ricerca,
in Le nuove leggi civ. comm., 2013, 147; C. SAN MAURO, I poteri speciali del governo nei confronti
delle società che operano nei settori strategici: dalla golden share ai golden powers, in Il foro
amm., II, 2015, 2955; G. SARCHILLO, Dalla golden share al golden power: la storia infinita di uno
strumento societario: Profili di diritto europeo e comparato, in Contratto e impresa/Europa, 2,
2015, 619; R. GAROFOLI, Golden power e controllo degli investimenti esteri: natura dei poteri e
adeguatezza delle strutture amministrative, cit..
19

Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21, Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
20 Cfr. R. GAROFOLI, Golden power e controllo degli investimenti esteri: natura dei poteri e
adeguatezza delle strutture amministrative, cit., 10.
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Nello specifico, infatti, nei settori della sicurezza 21 della difesa, della difesa
nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia è stato legittimato
l’esercizio di poteri speciali nelle ipotesi in cui possa scaturire “una situazione,
non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore” e di “minaccia

di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli
approvvigionamenti”22.
Da ultimo si evidenzia come, anche in considerazione dell’evoluzione
dell’atteggiamento della Commissione in riferimento ai golden powers 23 , il
legislatore nazionale sia nuovamente intervenuto 24 estendendo gli ambiti di
21

In merito alla rilevanza interna ed esterna della nozione di sicurezza nazionale si è pronunciata
in più occasioni la Corte Costituzionali sottolineando la prevalenza di tale valore rispetto agli altri
di rango costituzionale primario “ fisiologicamente destinati a rimanere recessivi” in quanto “ la

sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese
carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca l’esistenza stessa dello Stato”. Cfr.
Corte Costituzionale, 24 maggio 1977 n. 86, in www.cortecostituzionale.it. Cfr. inoltre Corte
Costituzionale 10 aprile 1998 n. 110, in Giur. cost., 1998, 929; Corte Costituzionale 3 aprile 2009
n. 106, in Cass. pen. 2009, 10, 3703; 23 febbraio 2012 n. 40, in Cass. pen. 2012, 10, 3261; 13
febbraio 2014 n. 24, in Foro it. 2014, 4, I, 1020.
22

Articolo 2 Decreto Legge 56/2012. In queste occasioni il Governo può imporre specifiche
condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai
trasferimenti tecnologici, porre il veto all’adozione di delibere dell’assemblea e opporsi all’acquisto,
a qualsiasi titolo, di partecipazioni.
23 Il riferimento è alla Comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010, Towards a
comprehensive European international investment policy, COM (2010) 343 ed alla Comunicazione
13 settembre 2017, Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando al contempo gli
interessi generali, COM(2017) 494. Come è noto, infatti, in quest’ultimo documento, consapevole
dei potenziali risvolti politico- strategici dovuti all’aumento degli investimenti esteri diretti ha
precisato come “ sussiste il rischio che in singoli casi gli investitori stranieri possano cercare di

acquisire il controllo o di esercitare influenza nelle imprese europee le cui attività hanno
ripercussioni sulle tecnologie cruciali, sulle infrastrutture, sui fattori produttivi o sulle informazioni
sensibili. Il rischio sorge anche e soprattutto quando gli investitori stranieri sono statali o controllati
dallo Stato, anche mediante finanziamenti o altri mezzi”.
24

Il riferimento è al Decreto Legge 16 ottobre 2017 n° 148, Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017,
n. 172 ed al Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22, Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita'

finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei
cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n° 41 ed al Decreto Legge 21 settembre
2019 n. 105, Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di
disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), convertito con
modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n° 133. Cfr. sul punto R. MAGLIANO, Tutela

degli interessi strategici e controllo degli investimenti esteri diretti: La proposta di regolamento
delle istituzioni europee, in Diritto del Commercio Internazionale, 2018, 699 ss.; F. GHEZZI, M.
BOTTA, Standard di valutazione, interessi nazionali ed operazioni di concentrazione in Europa e
negli Stati membri, tra spinte centrifughe ed effetti di spill-over, in Rivista delle Società, 2018,
1047 ss.; A.TRISCORNIA, Golden Power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto

108

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

applicazione dei poteri governativi anche ai c.d. settori ad alta tecnologia, tra cui
rientrano i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su
tecnologia 5G, e aggiungendo, al tempo stesso , tra i criteri di valutazione delle
operazioni in tali ambiti, anche il “ pericolo e la sicurezza e per l’ordine
pubblico”25.
In conseguenza di questa ulteriore evoluzione si è correttamente sottolineato
come, in considerazione dell’ evoluzione dei golden powers, lo Stato non indossi
più soltanto la veste di regolatore ma debba ricoprire anche quella di “stratega”
in quanto il “ ruolo dello Stato, nell’esercizio dei poteri indicati, è non più quello

di semplice regolatore, non dovendo mancare nei decisori pubblici una capacità
di analisi strategica di tipo anche geoeconomico e geopolitico, naturalmente
saldamente poggiante su verifiche e valutazioni tecniche complesse”26.
Nell’ambito di tale rinnovata impostazione si innesta l’approvazione del c.d.
Decreto Liquidità 27 , grazie al quale, al fine di fronteggiare gli effetti
dell’emergenza Covid, ha adottato provvedimenti finalizzati alla salvaguardia
degli asset strategici con intenti dissuasivi per le operazioni motivate da intenti
c.d. predatori.
Come è noto, inoltre, ancor prima dell’emergenza Covid, il Regolamento UE
452/19 aveva riconosciuto agli Stati membri la competenza esclusiva degli Stati
societario, in Rivista delle Società, 2019; M. D’ALBERTI, Il controllo degli investimenti esteri: natura
dei poteri e adeguatezza delle strutture amministrative, in G. NAPOLITANO (a cura di)Foreign
Direct Investment Screening, , Il controllo sugli investimenti esteri diretti, Bologna, 2019, 83 ss.;
S. ALVARO, M. LAMANDINI, A. POLICE, I. TAROLA, La nuova via della seta e gli investimenti esteri
diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il Golden Power dello Stato italiano e le infrastrutture
finanziarie, in Quad. giur. Consob, Roma, 2019, 43 ss.; A. SACCO GINEVRI, L’espansione dei
golden powers tra sovranismo e globalizzazione, in Rivista Trimestrale di diritto dell’economia,
2019, 151 ss.; G. NAPOLITANO, L’irresistibile ascesa dei golden powers e la rinascita dello Stato
doganiere, in Giornale di diritto amministrativo, 5, 2019, p. 549 ss.; M. CLARICH, La disciplina del
golden power in Italia e l’estensione dei poteri speciali alle reti 5G, in G.NAPOLITANO (a cura di),
Foreign Direct Investment Screening-Il Controllo sugli investimenti esteri diretti, Bologna, 2019,
121 ss..
25 Al riguardo è stato evidenziato come “ la casistica di sicurezza nazionale è destinata ad avere

crescente importanza, principalmente per il cambio di paradigma tecnologico attuale, in cui sia le
telecomunicazioni che le reti di trasmissione energetiche, acquistando maggiore profondità
tecnologica con le nuove modalità di connessione, divengono, allo stesso tempo più vulnerabili del
passato”. Cfr. R. GARAFOLI, Golden power e controllo degli investimenti esteri: natura dei poteri
e adeguatezza delle strutture amministrative, cit., 9.
26 Cfr. sul punto R. GAROFOLI, Golden power e controllo degli investimenti esteri: natura dei poteri
e adeguatezza delle strutture amministrative, cit., 9. Cfr. inoltre A. ARESU, L. GORI, L’interesse
nazionale: la bussola dell’Italia, Bologna, 2018.
27 Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
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in ambito di sicurezza nazionale ed il diritto di tutela gli interessi essenziali
secondo quanto previsto dall’articolo 346 TFUE.
Nello specifico era stato istituito un sistema comune di monitoraggio e di
cooperazione per gli Stati al fine di definire un sistema di monitoraggio e di
comunicazione per scongiurare possibili investimenti esteri diretti
potenzialmente preoccupanti per la sicurezza e l’ordine pubblico.
A ciò si aggiunga come la Commissione, dopo lo scoppio della pandemia, sia
recentemente intervenuta con due comunicazioni28 richiamando l’attenzione dei
singoli Stati chiamati ad utilizzare tutti gli strumenti possibili per evitare che
l’impatto della pandemia possa determinare una perdita di risorse e tecnologie
critiche e raccomandando, di conseguenza, l’adozione di misure non “ispirate a
motivi di natura puramente economica” ma quanto più “ adeguate, necessarie e
proporzionate” rispetto al conseguimento di “motivi imperativi di interesse
generale” quale “l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica”.
Allineandosi a quanto previsto in ambito europeo il legislatore nazionale ha
quindi esteso il perimetro oggettivo di applicazione dei golden powers anche
nei confronti delle imprese che detengono beni e rapporti29, inclusi il settore
finanziario, creditizio e assicurativo30 chiarendo, al tempo stesso, che i poteri
speciali potranno essere esercitati nei “nuovi” settori nelle ipotesi in cui “ la tutela

degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell’ordine
pubblico non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica
regolamentazione di settore” .
Tra le novità di maggiore rilevanza rientrano, senza dubbio, il parziale
superamento , in merito ai settori di energia, trasporti e comunicazioni, di quel
Cfr. Comunicazione della Commissione, 13 marzo 2020 (2020/C91I/01), Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19;
Comunicazione della Commissione, 26 marzo 2020 (2020/C/99 I/01), Orientamenti per quanto
riguarda gli investimenti esteri diretti e la libertà di circolazione dei capitali provenienti da paesi
terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell’applicazione del
regolamento (UE) 2019/452.
29 Nello specifico il riferimento è ai seguenti settori; a)infrastrutture critiche, siano esse fisiche o
virtuali tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o
l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture
sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di infrastrutture;
b)tecnologie critiche e prodotti a duplice uso tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica i semi
conduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aereospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia,
nanotecnologie e biotecnologie; c)sicurezza e approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra
cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d)accesso a informazioni sensibili
compresi i dati personali o la capacità di controllare tali informazioni e)settori attinenti la libertà e
il pluralismo dei media.
28

30

Come è noto tali settori erano stati già previsti dal Regolamento UE 452/19 le cui disposizioni
avrebbero dovuto trovare attuazione a partire dall’ottobre 2020.
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regime di favore previsto per gli investitori europei, attraverso la definizione di
una normativa unitaria volta a rendere irrilevante, da un punto di vista
soggettivo, l’appartenenza o meno all’Unione Europea ed, allo stesso modo,
l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del potere di svolgere,
d’ufficio, la procedura volta all’esercizio dei golden powers anche in assenza di
notifica da parte dei soggetti interessati, rafforzando, di fatto, il potere istruttorio
e decisionale della stessa .
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Gli effetti dell’emergenza Covid-19 sul trasporto aereo.
La ri-nazionalizzazione di Alitalia.
di Antonia FOGLIA*
SOMMARIO: 1.La ri-nazionalizzazione di Alitalia. 2. Considerazioni conclusive.
1. La ri-nazionalizzazione di Alitalia.
Tra i vari interventi posti in essere in risposta all’emergenza Covid-19 meritano
particolare attenzione quegli atti normativi aventi ad oggetto la (ri)
nazionalizzazione di Alitalia in quanto misure rientranti nell’ambito di politiche
nazionali adottate sempre nel rispetto dei dettati europei1.
Nello specifico, infatti, grazie a quanto previsto dal c.d. Decreto Cura Italia2 con
il quale si è prevista la ri-nazionalizzare di Alitalia attraverso la creazione di una
nuova società a totale partecipazione pubblica 3 il legislatore sembrerebbe
orientato verso un ritorno imponente dello “Stato imprenditore” nel settore del
trasporto aereo4.
Al fine di legittimare tale intervento e renderlo compatibile con la normativa
europea il legislatore ha formalmente riconosciuto l’epidemia Covid- 19 come
calamità naturale ed evento eccezionale per il trasporto aereo, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 107 comma 2 lett. b) TFUE che rende compatibili
con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali.

*Avvocato

e Dottore di ricerca.
Per un’analisi dettagliata degli interventi in ambito economico si rinvia a P. PULSONI, L’intervento
dello Stato nell’economia all’epoca del Covid-19. Analisi critica della normativa emergenziale, in
www.dirittifondamentali.it, 2, 2020.
2 Decreto-Legge, 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
1

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
3

Si tratta di un’operazione oggetto di acceso scontro anche e soprattutto in considerazione della
straordinaria carica ideologica che ha caratterizzato il dibattito sulla questione Alitalia negli ultimi
decenni. Non essendo possibile in questa sede ripercorrere l’intero percorso di Alitalia si rinvia, per
una analisi più approfondita al testo rinvenibile sul sito della Camera dei Deputati dal titolo “ Il
sistema aereoportuale e il trasporto aereo”, in www.camera.it, 30 marzo 2020.
4 Come è noto, infatti, il settore aereo è stato uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19 tanto da
obbligare gli Stati europei ad intervenire in maniera determinante attraverso una iniezione di
liquidità ed il ritorno dello Stato nella compagine azionaria di molte compagnie. Si vedano ad
esempio i casi di Lufthansa e di Air France-KLM per le quali i governi tedesco e francese hanno
predisposto importanti interventi attraverso l’erogazione di aiuti di Stato non escludendo una
nazionalizzazione temporanea delle stesse.
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Nell’istituire un apposito fondo per l’attuazione di tali disposizioni il decreto ha
quindi autorizzato la costituzione di una nuova compagine societaria interamente
controllata dal Ministero dell’economia e delle Finanze, ovvero controllata da una
società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, il cui atto
costitutivo dovrebbe essere definito con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sottoposti alla
registrazione della Corte dei Conti, con i quali definire l’oggetto sociale, lo Statuto
e il capitale sociale iniziale5.
Allo stesso modo deve evidenziarsi come, con la stessa norma, si sia deciso di
agire in deroga alla normativa in materia di società pubbliche sulla base di
quanto previsto dallo stesso Testo unico 6 che attribuisce al Presidente del
Consiglio dei Ministri la facoltà di escludere, con proprio decreto,
totalmente o parzialmente singole società partecipate dall’applicazione del
testo unico, tenendo conto del tipo di partecipazione, degli interessi pubblici
connessi ed all’attività svolta dalla società che dovrà sempre rispettare il vincolo
di scopo previsto dal legislatore7.
A ciò si aggiunga come siano state previste delle misure compensative dei danni
subiti, come conseguenza diretta dell’epidemia, per le imprese di trasporto aereo
passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico in considerazione dei danni
subiti dall’intero settore di aviazione a causa dell’insorgenza dell’epidemia al fine
di consentire la prosecuzione dell’attività.

5
6

Il riferimento è all’articolo 79 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Decreto Cura Italia.
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n° 175, Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica
7

La nuova norma prevede, l’esclusione, per la nuova società, dell’applicazione del Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica. Come è noto, dando attuazione alla voluntas
legislativa indirizzata verso un’importante limitazione dello strumento societario da parte delle
amministrazioni pubbliche, il Testo Unico ridefinisce il processo decisionale e gli obblighi
motivazionali necessari per la costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica e per
l’acquisizione di partecipazioni, prevedendo ipotesi più complesse e rigorose rispetto a quelle del
passato, anche attraverso il coinvolgimento della Corte dei Conti e dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato. Per questo motivo, viene prescritto che l’atto deliberativo dovrà tener
conto della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali; delle ragioni e
delle finalità che giustificano tale scelta sia sotto il profilo della convenienza economica, sia
sotto il profilo della sostenibilità finanziaria; della possibilità di destinazione alternativa delle
risorse pubbliche impegnate; della possibilità della gestione diretta o esternalizzata del
servizio affidato; della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa; della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei
trattati europei, ed, in particolare, con la materia degli aiuti di stato alle imprese. Per un’analisi più
approfondita sia consentito il rinvio ad A. NAPOLITANO, Economia sociale di mercato e tutela dei
diritti. Servizi essenziali e forme di gestione, cit., 232.
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La voluntas legislativa di (ri) nazionalizzare Alitalia quale conseguenza
dell’emergenza, esaminata e, anche se non completamente, legittimata in
ambito europeo , è stata confermata nel c.d. Decreto rilancio ,rilancio con il
quale, si è avvalorato un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell’offerta
della nuova compagine anche attraverso la definizione di partnership industriali
e commerciali e anche ad alleanze strategiche .
Al fine di risolvere gli accesi dibattiti sollevatisi in dottrina ed in ambito politico,
il nuovo provvedimento ha escluso, modificando quanto previsto dal c.d. Decreto
Cura Italia, il collegamento tra la costituzione della nuova società e la situazione
conseguente all’emergenza Covid-19, eliminando il riferimento espresso alle
società del gruppo Alitalia e precisando, al tempo stesso, come la costituzione
della nuova società debba essere subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea.
Allo stesso modo si è altresì novellato l’iter di costituzione della nuova società
che dovrà avvenire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non
regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.
Rispetto al testo precedente nel c.d. Decreto rilancio si è previsto che la
costituzione avvenga con un unico decreto, escludendo la facoltà prevista dal
c.d. Decreto cura Italia di utilizzare più decreti ministeriali e che lo stesso decreto
approvi e non costituisca lo statuto della nuova società.
Dall’analisi delle nuove disposizioni può, quindi, senza dubbio evincersi, anche
in considerazione della smisurata dotazione patrimoniale stanziata per tale
operazione8, l’intento ambizioso di sviluppo e rilancio di una società interamente
pubblica in un settore, quello dell’aviazione, ritenuto, da parte del Governo,
strategico per il paese e sul quale investire in termini politici e, soprattutto,
economici.
2. Considerazioni conclusive.
L’acceso dibattito sollevatosi in ambito politico ed in dottrina in merito alla scelta
di ri-nazionalizzare Alitalia impone, infine, delle, seppur brevi, riflessioni sul
punto anche , e soprattutto, in merito al ruolo che lo Stato sarà chiamato a
svolgere in ambito economico nella fase successiva all’emergenza sanitaria,.

8

Come è noto, infatti, dei cinquantacinque miliardi stanziati dal Decreto, tre sono stati
predisposti per l’operazione Alitalia.
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Come è noto, ancor prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, nonostante
una volontà legislativa, europea e nazionale indirizzata verso una estrema
limitazione dell’intervento dello Stato, la presenza delle c.d. imprese pubbliche
nel nostro Paese era ancora molto forte.
E’ stata infatti l’esperienza storica a dimostrare come queste ultime possano
essere efficienti, non solo nel senso di minimizzazione dei costi e
massimizzazione della produttività, ma anche in un’ottica di capacità di
innovazione, progresso tecnico e contributo alla stessa modernizzazione del
paese, utile anche per i privati.
Allo stesso modo, dall’analisi dell’evoluzione storica di questi anni, avvalorati
inoltre da una iperproduzione legislativa, si può inoltre affermare come l’utilizzo
degli strumenti privatistici nel settore pubblico possa essere considerata, fatte le
dovute eccezioni, un’esperienza senza dubbio fallimentare.
Il periodo delle privatizzazioni può essere quindi considerato l’avvenimento che
ha dato inizio ad una eccezionale, incontrollata, e a volte ingiustificata,
proliferazione dello strumento privatistico della società che, nella maggior parte
dei casi, è risultato inefficiente, non idoneo alla corretta definizione dei propri
compiti e non rispettoso del criterio di economicità.
L’Alitalia rientra, a pieno titolo, tra le esperienze più negative ( se non la
peggiore) degli ultimi anni anche e soprattutto per discutibili scelte politiche e,
soprattutto per programmi economico-finanziari che si sono rivelati oltremodo
controproducenti e che hanno reso improbabile qualsiasi tipo di investimento
privato.
Nonostante i fondati dubbi sollevati da autorevoli studiosi in merito alla
possibilità di far rientrare questa operazione nell’alveo dei provvedimenti
emanati in risposta alla pandemia e prescindendo dall’aspetto ideologico ed
economico sotteso a tale decisione, l’ennesima (ri)nazionalizzazione (totale) di
Alitalia potrebbe essere giustificata e legittimata solo ed esclusivamente per gli
effetti che l’emergenza Covid-19 ha avuto sul settore aereo e che ha imposto,
come supra ricordato un temporary framework anche nella materia degli aiuti di
Stato da parte della Commissione Europea.
Per questo motivo, in un periodo come quello attuale, caratterizzato da una forte
crisi economico- finanziaria la presenza, in alcuni ambiti strategici, come quello
aereo, delle imprese pubbliche potrebbe creare, se operanti in maniera efficace,
condizioni di efficienza tali da farne beneficiare l’intero sistema economico
nazionale, superando, definitivamente, una visione ottocentesca che voleva “il
privato capace di fare meglio del pubblico”.
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Lungi dall’auspicare “una mera ri-attribuzione di fiducia alle forme pubblicistiche,

che non hanno dato particolare prova di efficienza in riferimento soprattutto
all’esigenza di garantire l’economicità della gestione”9, è necessario immaginare
un intervento pubblico nell’economia, unica vera e propria ancora di salvataggio
per superare gli effetti economici del Covid-19, guidato dal rispetto delle
disposizioni europee attraverso un uso razionale del temporary framework,
vincolato a verifiche necessarie ad accertare l’utilità e la funzionalità dello
strumento rispetto agli obiettivi prefissati e, infine, limitato dalla imprescindibile
attenzione da destinare alle c.d. generazioni future10.
Lo straordinario ricorso a risorse monetarie avvenuto in questo momento di
emergenza, giustificato dalla necessità fronteggiare l’ attuale momento di
emergenza, infatti, ad un aumento incontrollato del già enorme debito pubblico
che potrebbe compromettere le opportunità di crescita delle prossime
generazioni11.
La necessità di intervenire in maniera immediata non può, infatti, legittimare il
ritorno ad una politica disattenta alla programmazione per il futuro tanto da
creare i presupposti per un sistema socioeconomico, come quello attuale,
fortemente vulnerabile, ma deve imporre, nonostante tutto, scelte avvalorate da

Cfr. A. PAPA, Passato e (incerto) futuro delle “ nazionalizzazioni” tra dettato costituzionale e
principi europei, in in P. BILANCIA, Costituzione economica, integrazione sovranazionale, effetti
della globalizzazione, cit, 168.
10 Per un’analisi più approfondita si rinvia a R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi
giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, 2008. Al riguardo l’Autore immagina la
responsabilità intergenerazionale come «le possibili forme di tutela giuridica, azionabili dagli
uomini appartenenti alla generazione vivente, a favore degli interessi degli uomini ancora non
esistenti si noti come la problematica della tutela dei diritti delle generazioni ancora non esistenti» .
Cfr. inoltre sul punto A. PAPA- G. PALOMBINO, Abuso del diritto e responsabilità
intergenerazionale: prime note di una riflessione in divenire, in L. CARPENTIERI (a cura di),
L’abuso del diritto. Evoluzione del principio e contesto normativo, Torino, 2018. Cfr. infine Corte
Costituzionale, 14 febbraio 2019 n° 18, in Foro it., 2020, I, 75. Come è noto in questa occasione
9

la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di una disposizione che consentiva agli enti locali di
definire, in un periodo di trenta anni, il piano di rientro da situazioni di pre-dissesto proprio per la
violazione del c.d. diritto delle generazioni future a non essere responsabili di un debito creatosi
per scelta politiche lontane nel tempo.
11 Cfr. sul punto F. BALANGUER, La dimensione costituzionale dello Stato sociale di Diritto , in Studi
in onore di Francesco Gabriele, Bari, 2016, 14-15; G. PALOMBINO, La solidarietà generazionale
alla luce della sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale, in www.deiustitia.it, 2, 2019, 5
secondo il quale «appare condivisibile affermare che la tutela delle generazioni future sia un

principio insito nel concetto stesso di Costituzione rigida e non possa, pertanto, che trovare una
autonoma tutela anche all’interno della Costituzione italiana; infatti, imponendo un vincolo al
legislatore rispetto alla modificabilità dei valori cristallizzati nella Carta repubblicana, il Costituente
ha disposto anche – e, forse, soprattutto – per il futuro».

116

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

una prospettiva intergenerazionale quale vero e proprio fulcro, soprattutto in
momento di crisi, delle decisioni pubbliche che verranno prese nei prossimi mesi.
In conclusione, quindi il ritorno “attivo” dello Stato imprenditore avvalora, ancora
di più, assegnandole una ulteriore e concreta legittimazione, quella impostazione
secondo la quale “il mercato è la legge, che lo governa e lo costituisce e prende
forma dalla decisione politica e della scelte normative”, derivandone da ciò che
“ l’economia di mercato, al pari di altri e diversi assetti è locus artificialis e non
locus naturalis. Codesta artificialità deriva da una tecnica del diritto, la quale in

dipendenza di decisioni politiche, conferisce forme all’economia e la fa, di tempo
in tempo, mercantile o collettivista o mista”.
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Gli effetti dell’emergenza sanitaria sul percorso di trasformazione
digitale della Pubblica amministrazione.
di Gennaro DEZIO*
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La digitalizzazione della PA: una genesi
complessa. 3. L’erogazione servizi pubblici alla prova dell’emergenza sanitaria e
delle criticità strutturali: alcuni esempi. 4. Riflessioni conclusive: possibili
strategie oltre la pandemia.

ABSTRACT: The emergency caused by Covid-19 has forced the various public
administrations to necessarily use the telematic and digital tools that have
become indispensable to guarantee the provision of services. With the aim of
relaunching the country's development, it is clear that it is no longer possible to
postpone the implementation of a structured and consistent investment plan for
the country's digitization process, for greater efficiency of the system and to
respond adequately to the changes that the pandemic determined in the
relations between citizens and administration.

1. Premessa.
La pubblica amministrazione può senza dubbio essere considerata parte attiva
di quell'inarrestabile processo di trasformazione socio-economica che trova il suo
fondamento nella implementazione, sempre più capillare, dei processi di
automazione e di interconnessione1: basti pensare all’internet of things (IoT),

*

Abilitato all’esercizio della professione forense e cultore della materia in Istituzioni di Diritto
Privato presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
1 Sul punto, si v., tra gli altri: O. POLLICINO, M. BASSINI, Freedom of Expression and Defamation
in Internet, in J. TRZASKOWSKI, A. SAVJN (a cura di), Research Handbook on EU Internet Law,
London, 2014; A.G. BIUSO, Corporeità, sicurezza e potere in Internet, in Lessico di etica pubblica,
1/2018; D.U.GALETTA, J.G. CORVALÁN, Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione
4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto , in www.federalismi.it,
n.3/2019.
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alle continue innovazioni nell’ambito delle ICT 2 o, più in generale, all’utilizzo
sempre più spinto del web3.
In un tale contesto, il raggiungimento di elevati livelli di utilizzo degli strumenti
digitali e delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione,
nell’ambito dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini, rappresenta,
ormai da anni, uno degli obiettivi principali delle politiche eurounitarie, in una
prospettiva di progresso economico ed inclusione socio-culturale4.
L’emergenza sanitaria, tutt’ora in corso, ha dato una plastica rappresentazione
del fondamentale ruolo rivestito da tali tecnologie nel garantire continuità
nell’erogazione di imprescindibili servizi pubblici5, mediante modalità di accesso
agli stessi divenute da un giorno all’altro esclusive e, nello stesso tempo,
caratterizzanti una nuova morfologia dei rapporti tra il cittadino e Pubblica
amministrazione.
In un tale contesto, sebbene restrizioni e misure di contenimento andranno,
giocoforza, una volta superata l’emergenza, via via allentandosi è probabile che
il permanere di molte delle logiche organizzative affermatesi durante
l’emergenza renderà ineludibile l’esigenza di investire nella digitalizzazione e,
quindi, nella valorizzazione della centralità strategica delle tecnologie digitali
quale nuovo asse portante del sistema Paese, provando a porre rimedio alle
criticità preesistenti, al fine di riplasmare le modalità di erogazione e fruizione
dei servizi pubblici e dei principali diritti sociali, dall’istruzione al lavoro, dalla
tutela della salute all’assistenza sociale.
2. La digitalizzazione della PA: una genesi complessa.
Le tecnologie della informazione e della comunicazione rappresentano il tratto
peculiare di ogni strategia di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni
e dei servizi pubblici in considerazione della loro intrinseca attitudine alla radicale

2

Con l'acronimo ICT si fa riferimento alle Information and Communications Technology, e cioè
all’insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di
dati e informazioni.
3 C. BENETAZZO, Intelligenza artificiale e nuove forme di interazione tra cittadino e pubblica
amministrazione, in www.federalismi.it, 27 maggio 2020.
4 A. BANFI, G. GALLI, La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in Osservatorio sui conti
pubblici italiani, 6 gennaio 2020.
5 Oltre a quelle tipologie già disponibili, anche, online, è stato possibile continuare ad assicurare
tutta una serie di attività, prima svolte “in presenza”, solo grazie ad Internet : è il caso dell’’elearning per la didattica e dello smart working per molte delle attività erogate dal settore pubblico
e da quello privato.
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modifica del funzionamento degli apparati pubblici 6 . Tale assunto può dirsi
essere stato compreso, in tutto il suo potenziale, per la prima volta negli USA,
nei primi anni ‘90 del secolo scorso, quando, in un momento fondamentale per
l’evoluzione tecnologica globale7 , sotto la neonata presidenza Clinton, venne
inizialmente definito il National Performance Review, divenuto, in seguito, nel
1997, durante il secondo mandato presidenziale, il National Parternship for
reinventing government.
Questo processo di digitalizzazione e di riforma della Pubblica Amministrazione,
che aveva quale orizzonte di riferimento la creazione di un’amministrazione
federale ”ess expensive and more efficient”, che operasse in modo più efficiente
e costasse meno, si pose tra le priorità della presidenza per diversi ordini di
motivi.
Rilevavano, innanzitutto, considerazioni prettamente economiche visto che una
nuova modalità organizzativa e di gestione del personale, oltre a determinare
effetti benefici dal punto di vista della qualità delle prestazioni rese dalla pubblica
amministrazione federale e statale, avrebbe, oltretutto, inciso significativamente
rispetto alla riduzione degli stanziamenti federali.
Inoltre, un approccio orientato alla partecipazione del personale, degli stessi
cittadini (quali destinatari dell’attività della p.a.) e dei sindacati avrebbe
rinsaldato la fiducia della società civile nei confronti delle istituzioni.
Fondamentali, infine, erano considerati gli effetti benefici che, da una nuova
configurazione del rapporto tra privati ed amministrazione basata sullo sviluppo
delle reti e della tecnologia8, si sarebbero prodotti sul sistema industriale. Questa
evoluzione è proseguita con alterne fortune poiché, dopo questa prima fase
espansiva, significativo si è rivelato lo stop seguito ai fatti dell’11 settembre 2001
che hanno concorso a determinare un clima di minor fiducia circa lo sviluppo
dell’e-government specie per i timori relativi alle minacce alla sicurezza nazionale
determinate, indirettamente, della “total disclosure” di documenti, dati ed
informazioni9.
In un mutato quadro, economico e geopolitico, durante la presidenza Obama
(2008-2016) si è dato nuovo impulso all’implementazione ed alla piena

Federalismo informatico e rinnovamento delle istituzioni: dieci tesi sull’E-government, in
www.astrid-online.it, Roma, 2002.
7 Cfr. E. CHADWICK, P.N. HOWARD, The routledge handbook of internet politics , USA, 2010.
8 L. COSTUMATO, Trasparenza della pubblica amministrazione tra e-government e open data, in
6

https://tesi.luiss.it/16808/1/622712.pdf
9 Cfr. W. MATTHEWS, Walking a Fine Line on Web Access, 2002, p. 42.
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realizzazione di un efficiente modello di e-government10, fondato su tre principi
fondamentali quali trasparenza, partecipazione e collaborazione.
La trasparenza è da intendersi declinata quale impegno, da parte delle
amministrazioni, alla divulgazione dei dati che, oltre ad essere facilmente
accessibili per i cittadini, in rete, devono essere accompagnati dalla
predisposizione di meccanismi idonei a consentire il rilascio di feedback da parte
di questi ultimi sul grado di soddisfazione per il servizio reso, sempre al fine di
perseguire una maggiore accountability dell’amministrazione stessa.
Diversamente, la partecipazione, volta a garantire un salto di qualità nell’apporto
dei cittadini all’attività di definizione delle politiche pubbliche11, è strettamente
connessa alla collaborazione tra gli stessi e l’amministrazione all’interno dei
diversi livelli amministrativi: ciò con l’obiettivo di condividere quelle competenze
utili, se correttamente declinate, al miglioramento dell’offerta di servizi ed
all’efficientamento dell’organizzazione interna dell’amministrazione stessa.
Se, da un lato, è innegabile che tale nuovo approccio abbia rappresentato un
modello cui ispirarsi per gran parte degli ordinamenti occidentali12 dall’altro sono
evidenti le difficoltà strutturali dell’UE ad agire tanto incisivamente come
avvenuto oltreoceano. Ciò è dipeso certamente sia dalle diverse caratteristiche
dell’assetto istituzionale eurounitario rispetto a quello statunitense, sia dalla
chiara volontà degli Stati membri di riservare a sé le prerogative concernenti la
disciplina
sull’organizzazione
ed
il
funzionamento
della
pubblica
1314
amministrazione
.
Ne è derivato un ridotto spazio di manovra per le istituzioni europee che da
sempre, però, si sono proposte di agire nell’ottica di rendere omogenee le
politiche degli Stati membri, provando ad armonizzare gli assetti preesistenti ed
individuando standard minimi da rispettare15.

Cfr. F. DI DONATO, Lo stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva, 2011, p. 15.
Il c.d. “policy making”.
12 Cfr. The Obama administration’s commitment to open government: a status report , p. 13 ss.
13 Prova ne è anche l’assenza, all’interno dei trattati fondativi della Comunità Europea ed in seguito
dell’Unione europea, di riferimenti all’amministrazione digitale o all’e-government.
14 F.
MERLONI, Introduzione all’e-government, pubbliche amministrazioni e società
dell’informazione, Torino, 2005. p. 38.
15 L. COSTUMATO, Trasparenza della pubblica amministrazione tra e-government e open data, op.
cit.
10
11
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I primi interventi in materia che risalgono al programma eEurope 2002, poi
proseguiti con eEurope 2005 16 ed i2010 17 , poggiavano su una impalcatura
caratterizzata da tre pilastri fondamentali: open government, personalizzazione
ed accessibilità dei servizi offerti (limitando così il digital divide18), maggiore
efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.
Fondamentale, anche in considerazione dei risvolti ordinamentali interni, si è
rivelata la predisposizione dell’Agenda Digitale Europea 2010-201519, nell’ambito
delle 7 iniziative faro di Europa 202020, che indica i target di crescita dell’UE fino
al 202021.
L’obiettivo della strategia è stato quello di offrire, anche attraverso le potenzialità
offerte dalle ICT, adeguata risposta alla crisi economica che ha investito
l’economia degli Stati membri prefigurando, attraverso una sempre più alta
velocità della rete ed applicazioni di nuovissima generazione, un tangibile
miglioramento delle prestazioni offerte22 per cittadini ed imprese.

Sul punto si v. M. GAIANI, La strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione per il post 2010:
Europa 2020, in Europa 2020. La sfida alla crescita, a cura di L. PAGANETTO, Roma, 2010.
17 Si v. P.G. NIXON, V.N. KOUTRAKOU, E-government in Europe, re-booting the state, 2007.
18 Con tale espressione si fa riferimento al divario tra i soggetti che possono accedere ai servizi
erogati tramite internet e coloro ai qual tale possibilità è preclusa per conoscenza o mezzi.
19 Si v. L. ROMANI, La strategia ‘‘Europa 2020’’: obiettivi e criticità, con particolare riferimento
16

all’agenda digitale europea e all’interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche europee, in Riv. amm. Rep. it., 2010, p. 573 e ss.
20

Presentata dalla Commissione Europea nel marzo 2010, «Europa 2020 - Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» si è posta l’obiettivo di superare la crisi e di preparare
l’economia eurounitaria per le sfide del prossimo decennio (cfr. il documento di FormezPA,
L’Agenda
Digitale
Europea
2020,
che
è
possibile
consultare
al
link
egov.formez.it/sites/all/files/agenda_digitale_europea.pdf ).
21 In tale contesto viene alla luce l’Agenda Digitale Italiana. L’art. 47 del DL n. 5 del 9 febbraio
2012 (convertito con L. n. 35/2012) dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo” prevede: “1. Nel quadro delle indicazioni dell'Agenda Digitale Europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il
Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di
domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda,
a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità
industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi”.
22 Con livelli qualitativi più elevati per quanto concerne assistenza sanitaria, trasporti ed ambiente,
potenziamento dei servizi pubblici e semplificazione delle relative modalità di erogazione.
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Venendo al nostro Paese, come da più parti segnalato 23 , il processo di
digitalizzazione della Pubblica amministrazione sconta una situazione di
significativo ritardo rispetto alla media europea.
Se gli albori del processo di digitalizzazione si ritiene possano coincidere con la
riforma del titolo V della Costituzione, che ha, tra l’altro, riconosciuto la centralità
del ruolo di regioni ed Enti locali nello sviluppo economico dell’intero Paese,
anche attraverso lo sviluppo tecnologico, e con il “piano di azione per l’egovernment del 23 giugno 2000, il punto di svolta di tale percorso, ancora in
divenire, resta l’emanazione, nel 2005, del Codice dell’Amministrazione
Digitale24. Oggetto di successivi interventi di modifica da parte del legislatore,
esso è stato realizzato con l’obiettivo di promuovere una radicale spinta
innovativa nei comportamenti delle P.A. e nelle connesse prassi amministrative,
garantendo lo sviluppo ed una maggiore qualità dei servizi digitali offerti al fine
di perseguire, adeguatamente, obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione25.
In tal senso un ulteriore passo avanti in materia è poi stato fatto con le modifiche
intervenute con la Legge Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124) che, nel precisare i
criteri sui quali fondare le norme delegate volte alla realizzazione di una riforma
della P.A., attribuisce un ruolo fondamentale, per la realizzazione delle istanze
di semplificazione26 e del principio del digital first, all’implementazione ed alla
valorizzazione dell’uso delle ICT27.
Ed infatti il Governo, sulla base della delega prevista dall’art. 1 della l. 124/2015,
ha emanato il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, che ha apportato rilevanti modifiche
al CAD finalizzate a velocizzare il processo di semplificazione e digitalizzazione28.

23

Si v., da ultimo, Digitalizzazione della Pubblica amministrazione e competitività del sistema Italia,
Uil-Eures,
2020
Il
documento
è
reperibile
al
link:

https://www.uil.it/documents/REPORT_DIGIT_NE%20PA_4_8.pdf
24 L. COSTUMATO, Trasparenza della pubblica amministrazione tra e-government e open data, op.
cit.
25 Sul punto si v., tra gli altri, S.G. SILVERI, L’utilizzo dell’information and communication
technology nel procedimento amministrativo, in Procedimento amministrativo, a cura di M.
CLARICH e G. FONDERICO, Assago 2015.
26 Cfr. P. LAZZARA, Principio di semplificazione e situazioni giuridiche soggettive , in Dir. amm.,
2011, p. 679 ss.
27 L. COSTUMATO, Trasparenza della pubblica amministrazione tra e-government e open data, op.
cit.
28 F. MARTINES, La digitalizzazione della pubblica amministrazione , in www.medialaws.it, Rivista
di diritto dei media, 2, 2018.
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A tal fine, in capo alle amministrazioni è stata posta, tra l’altro, la
riorganizzazione e l’aggiornamento dei servizi erogati on line29: questi, infatti,
devono essere realizzati in prospettiva di massimo gradimento per gli utenti, con
la garanzia della completezza del procedimento, della certificazione dell’esito e
dell'accertamento del grado di soddisfazione dei cittadini, anche attraverso
modalità funzionali alla rilevazione immediata dei feedback30.
Coerenti a questo approccio possono essere considerate le previsioni relative
all’istituzione di un’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR),
ovvero una banca dati nazionale in sostituzione delle anagrafi dei comuni; la
realizzazione del Sistema Pubblico di gestione dell’Identità Digitale (SPID) che
consente agli utenti, che possono attivare il profilo con vari provider, di accedere
con la stessa utenza a tutti servizi erogati online dalla pubblica amministrazione;
la previsione dell’obbligo per la P.A. di accettare i pagamenti attraverso strumenti
elettronici; la promozione del domicilio digitale; la diffusione della fruibilità della
rete internet negli uffici e nei luoghi pubblici, garantendo accesso libero agli
utenti dei servizi; la previsione di moduli uniformi per le istanze presentate da
parte di cittadini e imprese; la promozione dell’utilizzo del c.d. fascicolo
elettronico e degli strumenti telematici per le comunicazioni31.
3. L’erogazione servizi pubblici alla prova dell’emergenza sanitaria e
delle criticità strutturali: alcuni esempi.
Il percorso evolutivo finalizzato alla promozione della digitalizzazione, attraverso
la riorganizzazione dei processi di lavoro e delle modalità di erogazione dei servizi
attraverso l’uso delle ICT, in funzione di sviluppo ed ammodernamento della P.
A., rappresenta una modalità di sviluppo economico-organizzativo che può
considerarsi consolidata e comparabile alle tradizionali innovazioni di sistemi
produttivi esistenti attraverso nuovi strumenti tecnologici.

G. CAMMAROTA, Servizi pubblici on line e partecipazione migliorativa, in S. CIVITARESE
MATTEUCCI, L. TORCHIA (a cura di), La tecnificazione. A 150 dall'unificazione amministrativa
italiana, p. 114. Secondo l’A. potrebbero essere considerati “servizi on line” sia i servizi pubblici in
senso stretto (ad es. alla telemedicina, alla formazione a distanza), sia le funzioni pubbliche
tradizionali esercitate all’esito di un procedimento amministrativo “elettronico”, sia l’informazione
e la comunicazione pubblica.
30 P. OTRANTO, Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a. , in www.federalismi.it, 17
giugno 2018.
31 F. MARTINES, La digitalizzazione della pubblica amministrazione , op. cit.
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In questo contesto, una delle principali novità a cui si assiste è la nascita di nuovi
diritti e di nuove modalità di erogazione dei servizi come conseguenza
dell’applicazione delle tecnologie digitali all’attività pubblica.
Tuttavia il quadro interno, così come brevemente tratteggiato, è ancora lontano
dal rendere la pubblica amministrazione italiana al passo con le omologhe degli
altri Stati membri. Ed infatti secondo l’Indice DESI 32 , realizzato dalla
Commissione Europea e basato su 5 macro aree tematiche quali a) connettività
(vale il 25% dell’indice); b) competenze digitali (vale il 25% dell’indice); c) uso
di Internet da parte dei singoli (vale il 15%); d) integrazione delle tecnologie
digitali da parte delle imprese (vale il 20%); e) servizi pubblici digitali (vale il
15%), il nostro Paese nell'ultimo anno preso in considerazione, il 2020, si colloca
alla 25esima posizione nella classifica stilata, con un valore dell'indice che, pari
a 43,6/100 e quindi nettamente più basso della media europea del 52,6%, ha
anche retrocesso l’Italia di 2 posizioni rispetto al 201933. Un tale risultato è la
conseguenza di quelle fragilità sistemiche non ancora risolte e che
principalmente attengono alla mancata traduzione dell'offerta di digitalizzazione
in servizi realmente fruiti da cittadini e imprese: si consideri, infatti, che meno
della metà delle amministrazioni pubbliche territoriali del nostro Paese, il 47,8%,
è in grado di assicurare la gestione tutta in digitale, dall'avvio alla conclusione,
di almeno uno tra i 24 servizi più frequentemente erogati34.
Tali aspetti critici, peraltro, sono risultati amplificate dall’emergenza in corso che
ha, però, nel contempo fornito l’occasione per un’improvvisa accelerazione
rispetto alla necessità di semplificare lo svolgimento dell’attività amministrativa
e riorganizzare l'intera gestione di determinati servizi, nonché dello stesso
sistema sanitario, attraverso interventi di rilancio basati su una sempre più
diffusa digitalizzazione35.
Questa accelerazione da obiettivo auspicabile, è divenuta imprescindibile
necessità per garantire, nel momento probabilmente più critico nella storia ella
32

Indice Sintetico di Digitalizzazione dell'Economia e della Società. Il funzionamento e i dati
dell’Indice sono disponibili al link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-

and-society-index-desi
33

Una

panoramica

sulla

situazione

italiana

è

disponibile

al

link:

https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/06/report-italia.pdf
34 C. GERINO, E-government, Italia è agli ultimi posti in Europa, la Repubblica, 6 agosto 2020.
L’articolo è disponibile al link: https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/08/06/news/egovernment_italia_e_agli_ultimi_posti_in_europa-263922750/
35 A.M. TANDA, Dopo il Covid-19: resilienza digitale e amministrazione 4.0, Note della Fondazione
Giandomenico Romagnosi Nota 13-2020.
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Repubblica, il funzionamento del Paese, per poi accompagnarlo, rilanciandolo,
nel prossimo futuro36.
Da questo punto di vista, lo smart working, si è rivelato tra i primi strumenti
idonei ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia
garantendo, nel contempo, il prosieguo dell’attività amministrativa evitandone
un collasso sistemico.
Ciò si è reso possibile abbandonando la prospettiva tradizionale dell’attività
lavorativa svolta necessariamente all’interno degli uffici ma, diversamente, la
stessa è erogata con modalità telematiche e con l’ausilio di strumenti digitali,
senza alcuna possibilità, salvo eccezioni37, di recarsi negli uffici pubblici.
Sebbene lo smart working non fosse estraneo al nostro contesto ordinamentale,
la necessità di procedere alla sua implementazione ed applicazione su larga scala
ha posto in rilievo debolezze derivanti da un quadro regolatorio non
compiutamente implementato ed impreparazione per quanto concerne la
disponibilità di una adeguata infrastruttura tecnologica.
Il legislatore, già con la Legge 7 agosto 2015 n. 124, all’art. 14, aveva posto in
capo alle pubbliche amministrazioni l’adozione di misure organizzative, volte a
fissare obiettivi annuali per l'attuazione e la sperimentazione del telelavoro, e di
nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consentissero,
entro tre anni, ad almeno il 10% dei dipendenti che ne facessero richiesta, di
avvalersi dello smartworking senza pregiudizio ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera.
Tale misura non ebbe particolare successo. Le ragioni di questo scarso interesse
erano di carattere economico per la convinzione che si trattasse di una previsione
eccessivamente dispendiosa, stante la necessità di adeguare le dotazioni
tecnologiche della P.A., ma anche di tipo culturale non ritenendosi potessero
derivarne sensibili benefici per la collettività.
Un netto cambio di passo, dettato dall’incedere drammatico della pandemia, ha
portato, dapprima, il legislatore con l’ultimo comma dell’art. 18 del Decreto-legge
2 marzo 2020, n. 9, ad escludere il riferimento alla “sperimentazione” del lavoro
agile contenuto nella disciplina previgente e, successivamente, con l’art. 87,

L.GASTALDI, Resilienza digitale del Paese: il ruolo chiave della PA, in www.som.polimi.it, 20
aprile 2020.
37 Solo a titolo esemplificativo si pensi all’attività svolta dagli assistenti sociali incardinati presso gli
Enti locali che anche, nel periodo del più duro lockdown di Marzo-Aprile 2020, si alternavano in
presenza all’interno degli uffici.
36
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comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 38 , a individuare nello
smartworking, la «modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni», per il perdurare dell’emergenza, residuando la
presenza in sede solo in caso di indifferibilità dell’attività da porre in essere e di
impossibilità di un suo adempimento da remoto.
In una delle fasi più drammatiche dell’emergenza sanitaria, quella iniziale,
quando la diffusione, fino a quel momento silente, del COVID-1939 è esplosa con
tutta la sua forza portando al collasso le strutture sanitarie in parte del Paese e
determinando il Governo a scelte, fino a quel momento, impensabili, è emersa,
in modo dirompente, l’urgenza di un rapida e radicale riorganizzazione dei
sistemi sanitari, tanto per provare a ridurre i danni derivanti derivanti da una
manifesta impreparazione quanto per provare ad affrontare meglio minacce
dello stesso genere40 che potrebbero sorgere in futuro41.
E se il ricorso alle nuove tecnologie è stato e, ancora, si rivelerà fondamentale
per garantire il bilanciamento tra strategie di contenimento e continuità
nell’erogazione dei servizi ciò vale, a maggior ragione, in ambito sanitario
dovendosi evitare o, quantomeno, limitare le interazioni dirette tra pazienti e
operatori sanitari.
Da questo punto di vista la telemedicina42 può contribuire efficacemente nel
tentativo di ad arginare l’emergenza epidemiologica, assicurando, nel contempo,

38

Si v. il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
39 Diffusione cominciata ben prima che a febbraio 2020 e che, cronologicamente, può essere fatta
risalire almeno al mese di Novembre 2019: F. FLORINDI, Il primo caso di Covid-19 in Italia è
stato nel novembre 2019, Agi Agenzia Italia, 11 Gennaio 2021. Articolo disponibile al link:

https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-11/primo-caso-covid-italia-novembre-2019-10978766/
40

Si vedano ad esempio le conclusioni del rapporto di IPBES, che descrive inoltre dettagliatamente
il rapporto tra declino della biodiversità e pandemie: https://ipbes.net/sites/default/files/2020-

12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf
41

E per le quali è stato da predisposto, nel Gennaio 2021, il Piano strategico–operativo nazionale
di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021–2023):

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3005_allegato.pdf
42

La telemedicina è stata definita dall’OMS nel 2010 come «la fornitura di servizi sanitari in
situazioni in cui la distanza è un fattore critico, da parte di qualsiasi professionista della salute,
utilizzando tecnologie dell’informazione e della comunicazione per lo scambio di informazioni
rilevanti per la diagnosi, il trattamento, la prevenzione, la ricerca e la formazione continua dei
professionisti, con l’obiettivo ultimo di incrementare la salute di individui e popolazione».
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continuità nell'assistenza sanitaria attraverso il superamento di quegli ostacoli a
carattere spaziale e temporale43.
In particolare, grazie a tale strumento è possibile potenziare ed integrare le
ordinarie prestazioni sanitarie, con l’obiettivo di migliorarne l'efficacia e
l’efficienza, attraverso l’erogazione dei servizi diagnostici e terapeutici in
modalità digitale. Sul punto, è possibile distinguere tra: a) telemedicina
specialistica, che consiste in una televisita, in un teleconsulto ed in una
telecooperazione sanitaria per pazienti con patologie acute o croniche e per le
situazioni di post-acuzie; b) telesalute, rivolta, in particolare modo, a pazienti
affetti da patologie croniche; c) tele assistenza, orientata prevalentemente ad
anziani, disabili e persone fragili44.
Il ricorso alla telemedicina, in molti Paesi, non rappresenta un’ipotesi residuale
da attivare in una fase emergenziale ma, diversamente, una risorsa efficace sia
a livello sanitario sia economico che, ad esempio, nel Regno Unito, come rilevato
dal Royal College of General Practitioners rappresenta il 25% delle visite di
routinarie 45 . Nel nostro Paese, invece, solo nel momento in cui si è preso
coscienza dell’estrema gravità della diffusione dell’epidemia, questa nuova
modalità di offerta dei servizi, a distanza, attraverso il trasferimento di dati e di
informazioni digitalizzate con strumenti telematici 46 , si è riscoperta
imprescindibile e, ciò, non solo per assistere i pazienti Covid, ma anche, a
maggior ragione, per assicurare adeguato accesso alle cure a tutti gli altri
pazienti, specie se fragili o cronici, gravemente penalizzati dalla saturazione dei
reparti ospedalieri47.
Ed è in questa fase di grandissima difficoltà che, infatti, sono state messe a
punto le prime iniziative (portali ed app) da parte delle regioni, mirate a facilitare
l’interazione con i pazienti positivi e la collaborazione della rete territoriale. Con
l’obiettivo di provare a recuperare parte del terreno perso in questi anni, le
delibere delle giunte regionali della Toscana (n. 464 del 6 aprile), del Veneto (n.
568 del 5 maggio) e della Lombardia (n. 3155 del 7 maggio) relative alla
C. BOTRUGNO, Telemedicina ed emergenza sanitaria, un grande rimpianto per il nostro Paese ,
in BioLaw Journal, Rivista di BioDiritto, speciali Issue 1/2020.
44 V. ZEPPILLI, La telemedicina, in www.studiocataldi.it, 7 gennaio 2021.
45 F.M. FERRARA, Telemedicina, il risveglio delle Regioni italiane: progressi e prossimi passi
necessari, in www.agendadigitale.eu, 19 maggio 2020.
46 U. IZZO, Medicina e diritto nell’era digitale: i problemi giuridici della cybermedicina, in Danno e
Responsabilità, n. 8-9 (2000), p. 807-818.
47 F.M. FERRARA, Telemedicina, il risveglio delle Regioni italiane: progressi e prossimi passi
necessari, op. cit.
43
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telemedicina, prenotabile via cup e finanche esente ticket in Toscana, hanno
rappresentato il primo, importante, passo verso per la strutturazione ed il
potenziamento di questi servizi nell’ambito dei sistemi sanitari regionali.
In tal senso, ed una più ampia prospettiva di sviluppo di implementazione dello
strumento, di peculiare importanza è l’ingresso, nel dicembre 2020, all’interno
del Servizio Sanitario Nazionale, delle relative linee guida in materia di
telemedicina.
Queste ultime che prendono in considerazione a) televisita; b) teleconsulto; c)
teleconsulenza; d) teleassistenza; e) telerefertazione e che escludono il
triage/consulenza telefonica, per indicare il percorso diagnostico/terapeutico più
appropriato, teleriabilitazione, telecertificazione e telemonitoraggio, forniscono,
poi, tutta una serie di indicazioni sulle caratteristiche necessarie per erogare le
prestazioni cui si è fatto riferimento, prevedendo, per le aziende sanitarie
coinvolte, il rispetto di requisiti ulteriori a quelli imposti per l’offerta dei servizi
tradizionali48.
4. Riflessioni conclusive: possibili strategie oltre la pandemia.
Dal quadro così come finora delineato emerge una situazione non confortante
sullo stato dei progressi della digitalizzazione nel nostro Paese
Le diverse innovazioni che avrebbero dovuto spingere verso un cambio di rotta
in materia di progresso digitale non hanno conseguito i risultati sperati come
dimostra, ad esempio, la scarsa diffusione dello Spid49, pensato quale punto di
partenza del nuovo corso dei rapporti tra cittadini e PA digitale50.
Da questo punto di vista, lo shock derivante dalla necessità di dover agire, ad
horas, per garantire la continuità dei servizi in emergenza può fare, per il nostro
Paese, da catalizzatore per lo sviluppo di un non più rinviabile processo di
innovazione tecnologica basato su una piena digitalizzazione delle informazioni
detenute, sull’informatizzazione dei procedimenti e dell’offerta dei connessi
servizi pubblici, su un nuovo approccio in punto di lavoro agile.
Sul tema, con l’obiettivo di superare sacche di resistenza ancora presenti, una
prima linea d’azione potrebbe essere rivolta, da parte del legislatore,
all’approntare un chiaro sistema di regole che siano anche in grado di ancorare,
V. ZEPPILLI, Responsabilità medica: telemedicina nel SSN, in www.studicataldi.it, 4 gennaio
2021.
49 Si v. P. COPPOLA, Spid, tutti gli errori che ne hanno frenato la diffusione e come rimediare , in
www.agendadigitale.eu, 24 gennaio 2020.
50 A. BANFI, G. GALLI, La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, op. cit.
48
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ancor di più, la valutazione della performance dei lavoratori alla produttività e
non più alla presenza fisica sul posto di lavoro51. Nel contempo dovranno essere
previste misure volte ad evitare quelle criticità che possano in qualche modo
rendere più difficoltosa l’organizzazione di forme di protesta o, diversamente,
ledere il diritto alla disconnessione52 che garantisce il lavoratore rispetto ad un
utilizzo non corretto dello smartworking53.
Altrettanto importante sarà pianificare, negli anni, quei considerevoli
investimenti che dovranno consentire l’adeguamento della dotazione informatica
e delle risorse da assicurare al dipendente54.
In tale senso sembrano essere dirette le previsioni contenute D.L.“Cura Italia”,
che hanno previsto per le amministrazioni, per l’anno 2020, facilitazioni
nell’acquisto di beni e servizi digitali. Tuttavia la sola disponibilità di una
strumentazione all’avanguardia non è di per sé sufficiente quando non
accompagnata da voci di spesa per la formazione dei dipendenti chiamati ad
apprendere nuove tecniche e nuovi strumenti e ad adeguarsi, quindi, ad una
differente modalità di intendere e svolgere la prestazione lavorativa.
La tematica chiaramente attiene a quella più ampia strategia volta ad intervenire
sul necessario coinvolgimento dei cittadini nella formazione e
nell’implementazione delle proprie abilità digitali al fine di ridurre il digital
divide55.
Con tale espressione si richiama la “divisione” tra individui che dispongono di
strumenti e competenze utili ad accedere e ad usufruire proficuamente delle
ICT, e persone che, invece, ne rimangono escluse 56 , con grave pregiudizio
rispetto alla possibilità di partecipare alla vita politica, economica e sociale57
Nel nostro Paese il digital divide è presente in entrambe le sue manifestazioni
patologiche e quindi sia con riferimento al profilo tecnologico che riguarda la
A.M. TANDA, Dopo il Covid-19: resilienza digitale e amministrazione 4.0, op. cit.
Tale diritto è stato oggetto di riconoscimento legislativo, per la prima volta, nel 2016, in Francia.
Le disposizioni in materia specificano che, ad esempio, nelle aziende con un numero di dipendenti
superiore a 50 non possano essere inviate, a questi ultimi, e-mail, comunicazioni, messaggi o
telefonate al di fuori dell’orario di lavoro . In Italia, invece, esso è previsto dall’art. 19 della Legge
81 del 2017, che tuttavia ne rimette la disciplina ad accordi collettivi.
53 A.M. TANDA, Dopo il Covid-19: resilienza digitale e amministrazione 4.0, op. cit.
54 Ibidem.
55 Si v., L. SARTORI, Il digital divide, Bologna, 2006.
56 P. ZUDDAS, Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza
sanitaria, in Osservatorio Costituzionale, 3/2020, 26 maggio 2020.
57 Si v. A. VALASTRO, Internet e social media prima e dopo il coronavirus: fraintendimenti e
deviazioni che tradiscono la democrazia sociale, in Consulta OnLine, 1, 20 aprile 2020.
51
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disponibilità della Rete e la copertura del territorio, con forti disparità, specie tra
zone urbani e rurali, sia con riferimento al profilo culturale, relativo
all’alfabetizzazione informatica, influenzato dall’età media della popolazione e dal
suo livello di scolarizzazione58.
Anche da questo punto di vista la pandemia ha evidenziato una maggior capacità
di affrontare l’emergenza da parte dei soggetti in possesso di conoscenze e
tecnologie adeguate diversamente da coloro che, anche a causa dell’età, ne sono
stati oltremodo penalizzati per mancanza di risorse tecniche e per lo scarso livello
di preparazione e conoscenze digitali59, non riuscendo a beneficiare, talvolta, di
quegli ausili che avrebbero consentito di superare in parte le restrizioni imposte
dalle misure di contenimento.
Anche su tali profili ha inteso intervenire il legislatore con con l’art. 82 del D.L.
“Cura Italia” approntando, tuttavia, misure emergenziali, non sistemiche, volte
a fronteggiare il sovraccarico delle reti durante il primo periodo di lockdown
mediante il potenziamento delle infrastrutture e la garanzia della continuità del
funzionamento delle reti da parte delle imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazioni elettroniche60.
Appare chiaro come la drammaticità dell’esperienza vissuta in questi mesi, dal
punto di vista sanitario, economico e sociale, imponga però di rimediare alle
carenze rilevate provando ad elaborare soluzioni adeguate, non estemporanee,
e che possano guidare lo sviluppo del Paese nei prossimi anni.
Da questo punto di vista una, ulteriore, linea d’azione che potrebbe risultare
opportuno seguire attiene alla possibilità che una quota importante della spesa
pubblica in investimenti sia volta ad implementare e rafforzare l’infrastruttura
digitale nazionale 61 , con l’obiettivo di superare stabilmente le problematiche
connesse al digital divide, fornendo, quindi, al rilancio del sistema produttivo una
idonea base di partenza.

P. ZUDDAS, Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza
sanitaria, op. cit.
58

59

Significativi, sul punto, sono i dati emersi, nel 2018, nell’ambito del Progetto europeo Harvest,
in base ai quali in Italia solamente 1 persona su 4, tra i 65 e i 74 anni, usa tecnologie digitali, ben
al di sotto della media europea pari a 1 su 2.
60 P. ZUDDAS, Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza
sanitaria, op. cit.
61 F. RUSSO, A. VISCIONE, Digitale e Pubblico: una politica per favorire la ripresa post-emergenza
CoVID-19, in Economia e Politica, Political and Social Notes, 7, 7 giugno 2020.
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In questo senso, di particolare interesse risultano essere i risultati di un recente
studio di Ernst&Young 62 secondo il quale le città fortemente colpite dalla
pandemia, ma che possono contare su una infrastruttura digitale adeguata e
quindi tecnologicamente all’avanguardia, affronteranno meglio la ripresa rispetto
a quelle non in grado di offrire servizi pubblici interamente digitalizzati né forme
di comunicazione con i cittadini mediante app e social network63.
Ciò, oltretutto, avvicinerà una percentuale sempre più ampia di cittadini ad un
effettivo esercizio dei diritti della personalità, del diritto alla salute, del diritto
all’istruzione64 ed al lavoro così come al godimento delle libertà fondamentali65.
Ed infatti, forme di comunicazione innovative ed una maggiore interconnessione
si rendono irrinunciabili anche in ambito sanitario al fine di pervenire ad un
rafforzamento del sistema di telemedicina che, lungi dal poter essere considerato
una risorsa emergenziale, dovrà essere imperniato su una regolamentazione
puntuale e su specifiche linee guida così da assumere un ruolo fondamentale sia
per l’attività di prevenzione e screening sia, anche, per la presa in carico, la
gestione e il trattamento dei pazienti66. La telemedicina, in questo modo, potrà
divenire uno strumento fondamentale per affrontare non solo la pandemia in
corso ma anche le prossime sfide che coinvolgeranno i sistemi sanitari, aiutandoli
a gestire al meglio le possibili nuove minacce che, anche su scala globale,
dovessero presentarsi per la salute pubblica67.
L’interazione multicanale tra cittadino e servizio sanitario, su canali istituzionali
e certificati, potrà rivelarsi indispensabile anche per la complessa fase della
campagna vaccinale di massa.
Se, infatti, molte regioni hanno previsto delle piattaforme web per la fase di
prenotazione dei vaccini, in un primo momento riservati solo alla fascia di
La Fase 2: sono pronte le città italiane?, in www.ey.com, 21 aprile 2020.
A.M. TANDA, Dopo il Covid-19: resilienza digitale e amministrazione 4.0, op. cit.
64 Si v., sull’argomento, S. DE VIDO, Diritto all’istruzione e accesso ad internet all’epoca del Covid19, in www.sidiblog.org, 20 aprile 2020. http://www.sidiblog.org/2020/04/20/diritto-allistruzionee-accesso-ad-internet-allepoca-del-covid-19/; M. PIERRI, Il bilanciamento tra diritto alla salute e
all’istruzione ai tempi del Covid-19, tra poteri del Governo e dei Governatori: il caso della Puglia ,
62
63

in Osservatorio Costituzionale, 6/2020, 1 dicembre 2020.
65 P. ZUDDAS, Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza
sanitaria, op. cit.
66 C. BOTRUGNO, Telemedicina ed emergenza sanitaria, un grande rimpianto per il nostro Paese ,
op. cit.
67 Sul tema si v. U. GASSER, M. IENCA, J. SCHEIBNER, J. SLEIGH, E. VAYENA, Digital tools against
COVID-19: taxonomy, ethical challenges, and navigation aid, Lancet Digital Health 2020, 2: e425–
34, 29 giugno 2020.
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popolazione più anziana, altre quali Abruzzo, Marche, Sicilia e Calabria, hanno
aderito alla piattaforma di prenotazione predisposta da Poste italiane: in questo
caso i cittadini potranno usufruire del servizio, online, attraverso i siti o le App
delle Regioni, oppure rivolgendosi ai call center ciò dedicati.
Inoltre, sarà possibile effettuare la prenotazione anche attraverso gli ATM
Postamat, ovvero gli sportelli di prelievo di Poste (inserendo la propria tessera
sanitaria anziché il bancomat) ed anche tramite il personale adibito alla consegna
della corrispondenza, che potrà ricevere la richiesta per poi inoltrarla dai device
in dotazione.
Ciò posto, nel prosieguo della campagna, potrebbe rivelarsi opportuno
digitalizzare anche altri segmenti del processo di vaccinazione e cioè
prevedendo, sin dalla fase di promozione della campagna di immunizzazione,
l’invio di sms, di mail, implementando sistemi telefonici automatici, applicazioni,
moduli web, chatbot. Questi strumenti, integrati tra loro, sarebbero ancor più
utili se in grado di assegnare appuntamenti e consentire di prenotare la
somministrazione del vaccino, programmare il richiamo, se previsto, e facilitare
il successivo follow-up mediante la raccolta di informazioni, anche per
monitorare eventuali reazioni avverse68.
A confermare quanto finora rilevato circa la centralità degli obiettivi di sviluppo
digitale e di modernizzazione della macchina pubblica per il rilancio del sistema
Paese, in attesa delle inevitabili modifiche, anche radicali, che il nuovo Governo
potrà apportarvi, il Piano nazionale di ripresa e resilienza – Next Generation Ue
nella sua ultima e non definitiva versione ha attribuito peculiare importanza ai
temi della digitalizzazione della Pubblica amministrazione, della semplificazione
burocratica nonché alla riqualificazione ed al miglioramento delle competenze
digitali del personale della Pubblica amministrazione. Complessivamente, infatti,
il capitolo digitalizzazione, innovazione e sicurezza della P.A. beneficia, al
momento, di fondi per 11,45 miliardi69 destinati a toccare, in modo trasversale,
M. MANGIA, Mancano i vaccini, urge un piano digitale per gestire i processi: ecco perché , in
www.agendadigitale.eu, 25 gennaio 2021.
68

69

Le tre voci principali riguardano: 1) 7,95 miliardi per la digitalizzazione, suddivisi in 5,57 miliardi
per la Cittadinanza Digitale, Servizi e Piattaforme Abilitanti, 1,25 miliardi per le Infrastrutture
digitali e cyber security, 1,13 miliardi per i Dati e l’interoperabilità; 2) 1,5 miliardi per la
Modernizzazione della Pa, suddivisi in 720 milioni per PA Competente: rafforzamento e
valorizzazione del capitale umano, 480 milioni per la PA semplice e connessa: semplificazione delle
procedure e digitalizzazione dei processi, 210 milioni per la PA capace: reclutamento di capitale
umano, 100 milioni per la PA Smart: creazione di Poli Territoriali per il reclutamento, la formazione,
il coworking e lo smartworking; 3) 2 miliardi per l’innovazione organizzativa della Giustizia.
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molti settori, dalla sanità alla scuola, dal fisco alla ricerca, dal lavoro alla
cultura70.
In ultima analisi, a consuntivo di un futuro assestamento normativo e
regolamentare che, in punto di digitalizzazione, alla luce dei prossimi interventi
si renderà opportuno, particolarmente funzionale potrà rivelarsi lo snellimento
delle sovrabbondanti norme in materia, attraverso una loro riorganizzazione
all’interno di in testi unici organici e sulla base di forme di cooperazione tra
pubbliche amministrazioni ed utenti.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-01-2021/ok-dal-cdm-al-recovery-planecco-le-risorse-la-pa
70
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Il sistema scolastico nazionale alla prova Covid – 19.
di Giuseppe BERTINI e Silvia DELLASANTA
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Cenni sull’evoluzione del sistema scolastico
italiano: dall’Unità d’Italia alla scuola dell’autonomia. 3. Il diritto all’istruzione,
la libertà d’insegnamento in tempo di pandemia: la didattica a distanza e la
didattica digitale integrata. 4. La salvaguardia della privacy e della sicurezza
informatica. 5. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT:The report underlined how the Covid-19 pandemia affected the
national educational system, including a more efficient use of online platforms
and a greater emphasis on data protection and security threats. However, the
newly adopted modalities showed key fragilities to be addressed towards a more
inclusive educational system.

1. Premessa.
Come sarà la scuola fra dieci anni? E il modello pedagogico post Covid? Il mondo
dell’istruzione è stato stravolto dalla pandemia e letteralmente inghiottito dal
dibattito su didattica a distanza, didattica digitale integrata o in presenza. Con
questo articolo si vuole tentare di illustrare come la scuola italiana, di fronte a
questa sfida imprevedibile e di una portata inimmaginabile, ha tentato di
adattarsi per realizzare una scuola possibile e soprattutto “inclusiva”. I recenti
fatti di attualità hanno certamente evidenziato il fatto che l’educazione non può
essere la stessa in tutti i contesti. Deve necessariamente adattarsi. La scuola è
viva, creativa e, soprattutto, deve essere “a misura di studente”: ha lo scopo di
offrire a tutti pari opportunità, soprattutto in un momento particolare come
quello che stiamo vivendo. Ogni alunno, a prescindere dalle proprie condizioni
economiche, sociali, culturali deve avere la possibilità di proseguire il percorso
educativo raggiungendo gli obiettivi prefissati. L’Assemblea Costituente,
occupandosi di un aspetto così importante e cruciale nella formazione di una
società democratica, ha ritenuto di tutelare l’opera di promozione culturale



Giuseppe Bertini è consulente presso amministrazione dello Stato. Silvia Dellasanta è funzionario
amministrativo presso amministrazione dello Stato.
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dedicando due articoli specifici: l’art.33 e l’art.34. Più precisamente l’art. 33 così
recita: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi. (…)”. L’articolo 34 pone invece l’istruzione tra i diritti fondamentali del
cittadino, al punto di dover essere garantita a tutti:
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore è impartita per almeno otto anni,
è obbligatoria e gratuita. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso”.
Ora, affermare che “La scuola è aperta a tutti” significa caratterizzare lo Stato
Sociale come Stato di Cultura che esclude ogni forma di discriminazione
nell’accesso ai saperi e nella fruizione del diritto all’istruzione. Ciò significa che,
anche in tempo di pandemia, lo Stato deve farsi parte attiva ed accertarsi che
sia rimosso ogni ostacolo affinché la scuola continui a rimanere accessibile a tutti
e l’istruzione generalizzata. Questo è il vero senso della scuola e dell’istruzione
che già un libro, Cuore, sebbene all’apparenza datato, era già riuscito a
raccontare. In particolare il padre di Enrico riesce ad evidenziarlo in una lettera
al figlio nella quale scrive:
“Sì, caro Enrico, lo studio ti è duro, come ti dice tua madre: non ti vedo ancora
andare a scuola con quell’animo risoluto e con quel viso ridente, ch’io vorrei. (…)
pensa, la mattina quando esci, che in quello stesso momento, nella tua stessa
città, altri trentamila ragazzi vanno come te a chiudersi per tre ore in una stanza
a studiare. (…) Pensa agli innumerevoli ragazzi che presso a poco a quell’ora
vanno a scuola in tutti i paesi; (…) vestiti in mille modi, parlanti in mille lingue,
dalle ultime scuole della Russia quasi sperdute tra i ghiacci alle ultime scuole
dell’Arabia ombreggiata dalle palme, milioni e milioni, tutti a imparare in cento
forme diverse le medesime cose: (…) e pensa se questo movimento cessasse,
l’umanità ricadrebbe nelle barbarie; questo movimento è il progresso, la
speranza, la gloria del mondo”.
Questa ipotesi, qualche decennio fa ritenuta improbabile, in occasione
dell’attuale
emergenza
sanitaria
è
divenuta
improvvisamente
e
drammaticamente concreta ed attuale quando, il 5 marzo 2020 (D.P.C.M. 4
marzo 2020), veniva disposta in Italia la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine
e grado. A questo punto la necessità della scuola al tempo del coronavirus è
stata anche quella di fornire un servizio sicuro e di qualità per evitare che milioni
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di alunni si trovassero abbandonati a loro stessi con ciò dovendo affrontare
anche tutta la questione legata al rispetto della normativa sulla privacy, la
sicurezza informatica ed il copyright. Certo, la didattica è andata avanti: alunni,
insegnanti e genitori hanno dovuto fare i conti con la DAD, ovvero la ormai nota
Didattica a Distanza per mezzo della quale la scuola ha cercato di continuare a
trasmettere contenuti, nel tentativo, non pienamente raggiunto, di perseguire
anche una funzione ancor più delicata, quella cioè di formare l’uomo e il cittadino
del domani valorizzando i singoli talenti.
2. Cenni sull’evoluzione del sistema scolastico italiano: dall’unità
d’Italia alla scuola dell’autonomia.
La parola istruzione deriva dal latino instuctio–onis, termine che è un derivato di
instruere ovvero “costruire”. Questo perché l’istruzione è uno dei valori più
importanti nella vita di una persona, è ciò che permette ad ogni individuo di
aprire la mente, conoscere il mondo che lo circonda e costruire il proprio futuro.
L’importanza di questo diritto, che la nostra Costituzione annovera tra i suoi
valori fondamentali, è ribadita anche all’interno della Convenzione ONU sui diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la quale afferma che tutti gli Stati riconoscono il
diritto all’educazione, rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito
per tutti e garantiscono che l’educazione sia accessibile ad ogni ragazzo, al fine
di diminuire il tasso di abbandono della scuola 1 . Ciò premesso, appare utile
ripercorrere brevemente i momenti più importanti e significativi dell’evoluzione
sistema scolastico italiano2. La scuola italiana nasce, per convenzione, con la
Legge Casati promulgata nel Regno di Sardegna nel 1859 e poi estesa a tutto il
Regno d’Italia nel 1861. Con questa legge veniva disposto l’obbligo di frequenza
delle prime tre classi e ci si prefiggeva di garantire a tutti gli italiani il
conseguimento di conoscenze elementari, intendendo tali il “leggere, scrivere e
far di conto”. Successivamente, con la Legge Coppino (1877), si continua la
battaglia per perseguire la piena scolarizzazione di tutti i cittadini, ma il
passaggio significativo avviene con i programmi del 1888 elaborati sulla scia del
pensiero del pedagogista Aristide Gabelli. In questi si afferma che la scuola deve
essere “accomodata al tempo”, ovvero deve essere pronta a cogliere le
trasformazioni della società affidandosi ad un metodo induttivo. Una simile
prospettiva viene in seguito rovesciata dalla cd. Riforma Gentile basata appunto
Il diritto all’istruzione dei bambini in Italia e nel mondo, www.helpcode.org, 06.07.2020
Breve storia della scuola italiana dall’unità ad oggi, www.gabriellagiudici.it, 07.07.2018. Il sistema
scolastico italiano: ecco com’è cambiato nel corso dei secoli, www.ebookscuola.com, 14.08.2018.
1
2
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sul pensiero del filosofo Giovanni Gentile e del pedagogista Giuseppe Lombardo
Radice secondo cui il maestro funge da guida dell’allievo nel raggiungimento
della consapevolezza. In seguito la riforma della scuola avvenuta durante il
periodo fascista, tra il 1922 e il 1943, ha previsto l’elevazione dell’obbligo
scolastico fino a 14 anni; la scuola secondaria si differenzia tra Scuola di
avviamento professionale - che non consentiva l’accesso agli studi universitari ed i Licei, tra i quali ultimi solo la frequenza del Liceo Classico consentiva
l’accesso a tutti i corsi di Laurea. Nel 1945, dopo la guerra, si assiste ad una
inversione di tendenza rispetto a questa rigida divisione prospettata per la
diffusione dell’istruzione. L’intento dello Stato, infatti, è quello di ridare una veste
democratica all’educazione del Paese uscito dalla dittatura fascista ed è così che
si giunge alla riforma dei programmi della Scuola Elementare a firma dell’allora
Ministro della Pubblica Istruzione Ermini nel 1955.
Sulla scorta del pensiero di studiosi quali Dewey e Decroly, si intuisce che la
finalità della scuola elementare è quella di realizzare la “formazione integrale
della persona”, facendo leva sulla creatività, il sentimento e la fantasia
dell’alunno che ha diritto, se necessario, a ricevere un insegnamento
individualizzato. Tuttavia questo modello educativo che affonda le proprie radici
culturali nella tradizione cattolica, teso a valorizzare la componente emotiva
piuttosto che quella cognitiva e razionale della persona, basato
sull’insegnamento del maestro unico, poi criticato. Nel 1985, a fronte di una
società divenuta ormai industrializzata, scolarizzata, consumista, laica e sulla
base della visione di pedagogisti quali Bruner e Gardner si vuole perseguire
l’obiettivo della alfabetizzazione culturale, intendendo come tale un
insegnamento teso a garantire l’acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio
e una basilare padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle tecniche di
indagine essenziali alla comprensione del mondo circostante. Risulta pertanto
necessario garantire la continuità dell’insegnamento, la pluralità/modularità dei
docenti vista la complessità dei saperi, nonché il diritto/dovere alla loro
formazione continua.
E’ altresì fondamentale riconoscere la libertà di insegnamento al docente,
prevedere la programmazione didattica e curricolare unitamente alla valutazione
formativa continua dell’alunno e all’integrazione dei ragazzi portatori di
handicap. Mentre ciò accadeva nella Scuola Elementare, per l’ordine di scuola
successivo si giunge nel 1962 ad elaborare il provvedimento istitutivo della
Scuola Media “unica, triennale, gratuita ed obbligatoria” aggiungendo così un
ulteriore tassello per il perseguimento dell’uguaglianza sociale. Negli anni ’70,
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con i decreti delegati (1974) si dà impulso alla “democratizzazione” della scuola.
Si fa strada la convinzione che la piena attuazione del diritto allo studio possa
avvenire appieno con il coinvolgimento ed il confronto di tutte le agenzie
educative interessate al processo formativo dell’individuo. Nascono così gli
organi collegiali a gestione partecipativa che prevedono appunto una
rappresentanza composta da docenti, genitori, alunni e personale non docente.
Infine questo processo di profondo cambiamento della scuola giunge ad una
significativa evoluzione a seguito delle decisioni assunte durante la Conferenza
Nazionale della Scuola svoltasi a Roma nel 1990. In quella sede infatti si decide
per l’affermazione dell’autonomia scolastica3.
Più nello specifico, all’organizzazione della scuola fondata sul modello del
centralismo ministeriale va a sostituirsi quello “decentrato” della scuola-servizio,
incentrato sulla singola realtà scolastica. In virtù dell’autonomia scolastica,
dunque, alle scuole viene riconosciuta un’autonomia didattica, finanziaria,
gestionale con cui definire la propria identità educativa che confluisce nel PTOF
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) da sottoporre al giudizio di qualità dei
cittadini, fruitori del servizio4. Vengono meno i programmi scolastici a vantaggio
delle Indicazioni Nazionali per costruire il curricolo, che può essere tarato
personalmente su ogni singolo studente. Tuttavia, anche attraverso tali forme di
autonomia, non sono stati pienamente centrati gli obiettivi di dispersione
scolastica e dell’elevazione culturale degli alunni. Tale considerazione ha portato,
in occasione degli Stati Generali dell’Istruzione, tenutisi a Roma nel 2001, ad un
cambiamento significativo nell’approccio all’istruzione, ritenendo che la scuola
avesse un costo eccessivo: troppi insegnanti, troppe ore di scuola. Con la
Riforma Moratti (L. 28 marzo 2003, n.53) vengono effettuati diversi cambiamenti
sull’ordinamento scolastico, tra i quali se ne possono citare alcuni tra i più
significativi: i bambini dai 28 mesi in poi possono iscriversi alla scuola
dell’infanzia; nella scuola primaria viene introdotto lo studio dell’inglese e
l’utilizzo del computer sin dal primo anno e viene abolito l’esame della quinta
elementare; nella scuola secondaria di primo grado le ore di inglese passano da

Si sono succeduti diversi interventi normativi tra cui preme citare L. 15.03.1997, n.59 e
successivo Regolamento D.P.R.08.03.1999, n.275; D. Lgs. N.165/2001 Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni fino ad arrivare
all’approvazione della L. n.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
3

delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti.
4

Art. 21 L.59/1997
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3 a 2, mentre nella scuola secondaria di secondo grado viene introdotta
l’alternanza scuola-lavoro per alcuni tipi di indirizzi.
Tale processo riformatore prosegue con le decisioni assunte dalla Ministra
Gelmini (L.133/2008) che, pur mantenendo l’obbligo scolastico fino ai 16 anni,
ripristina il maestro unico, il voto in condotta ed i voti in decimi. Così facendo lo
Stato, per mezzo di questi provvedimenti di “razionalizzazione del sistema
scolastico”, ha ridotto il tempo scuola, il numero dei docenti, nonché le risorse
assegnate agli istituti scolastici. Nel 2015, con la L. 13 luglio 2015, n.107, meglio
conosciuta come la “Buona Scuola”, si procede ulteriormente a modificare il
sistema scolastico: vengono elevati i poteri dei dirigenti scolastici, viene
introdotta la possibilità di personalizzare i piani di studio degli studenti e si
estende l’alternanza scuola-lavoro a tutte le tipologie di istituto. Si provvede
altresì all’assunzione di nuovi docenti rendendo obbligatoria e permanente la
loro formazione. Vengono stanziati fondi dedicati all’innovazione scolastica e alla
creazione di laboratori territoriali5.
3. Il diritto all’istruzione, la libertà d’insegnamento in tempo di
pandemia: la didattica a distanza e la didattica digitale integrata.
Tra le misure di contenimento della pandemia da Covid-19, in Italia da febbraio
2020 si è provveduto dapprima ad effettuare chiusure localizzate delle scuole,
per giungere poco dopo alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado
sull’intero territorio nazionale come disposto dal D.P.C.M. 4 marzo 2020 e da
successivi analoghi provvedimenti. In considerazione di questa nuova ed
inaspettata situazione, nella valutazione delle varie opzioni possibili quali la
possibilità di fare ripetere l’anno scolastico a tutti gli alunni, interrompere l’anno
scolastico per farlo ripartire appena possibile prolungandolo fino al mese di
luglio, fermare lo svolgimento del programma al primo quadrimestre adattando
i contenuti ordinariamente svolti ed affrontati nel secondo quadrimestre, si è
scelto di sospendere le attività didattiche in presenza per proseguire l’A.S.
2019/2020 esclusivamente con la modalità della Didattica a Distanza (in breve
DAD)6. Più precisamente, con una simile espressione, ci si riferisce ad un modello
educativo innovativo sul piano della fruizione dei contenuti che si fonda
sull’utilizzo della tecnologia e di materiali in modalità sincrona e asincrona, in
gruppo e/o individualmente, mantenendo l’attività svolta il più possibile

Tali decreti sono entrati in vigore il 31 maggio 2017 durante il governo Gentiloni.
Cfr. S. NICODEMO, La scuola: dal passato al futuro. Attraverso il ponte sospeso dell’emergenza
(COVID-19), federalismi.it, 2020, p.4
5
6
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interattiva. Il Ministero dell’Istruzione ha quindi fornito alcune indicazioni
operative con la Nota dipartimentale prot. 388 del 17.03.2020 "Emergenza
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività
didattiche a distanza" invitando i Dirigenti Scolastici, nell’ambito del più ampio
esercizio delle proprie prerogative, ad “attivare per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Continua rilevando che, in un simile frangente:
“la Scuola ha il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa,
dimostrando senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità, ma
soprattutto la capacità di riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevista,
senza precedenti nella storia repubblicana, confermando la propria missione.
Perché la lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento, non possono
né devono significare abbandono”.
L’obiettivo prefissato è indubbiamente sfidante e risulta tale ancor di più,
quando una simile scelta è operata in assenza di una preventiva e realistica
valutazione della effettiva situazione di fatto circa le risorse umane e
tecnologiche disponibili. L'attuazione della DAD, demandata in toto ai Dirigenti
scolastici in nome dell'autonomia scolastica, pur rappresentando una scelta
operativa e gestionale in linea con i principi condivisi a livello internazionale a
garanzia del diritto all'istruzione, ha dovuto inevitabilmente scontrarsi con
immediate e contingenti difficoltà e ritardi nella completa e capillare
realizzazione7. Come poco sopra tratteggiato, le riforme scolastiche in Italia dal
periodo postunitario ad oggi sono state nel tempo settoriali, non organiche e
coordinate fra loro e, specie quelle degli ultimi anni, dirette soprattutto ad
effettuare una razionalizzazione del sistema dell’istruzione mediante tagli della
spesa pubblica parallelamente al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, deputate all’erogazione del servizio.
Ciò detto, durante il primo lockdown, è stato possibile constatare che l'attività
didattica è tuttora legata ad un modello di istruzione di stampo tradizionale,
fondato cioè su lezioni di tipo frontale, svolte in aula e basate su programmi
scolastici non innovati da anni. Con riguardo poi al personale docente, è stato
Il diritto all’istruzione “inclusiva” e alla diffusione della cultura si rinviene in varie norme ed
indicazioni della Unione Europea come ad esempio negli artt. 165 e 166 Trattato sul funzionamento
della UE, all’interno della Strategia Europea 2020, nella Raccomandazione della Commissione del
20.02.2013, nella Dichiarazione di Roma del marzo 2017, nonché nelle conclusioni raggiunte nel
vertice europeo del 2018 ed in ultimo dal vertice svoltosi tra i ministri dell’istruzione il 14.04.2020
7
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ancora più evidente la considerazione che, per effetto della riduzione delle
assunzioni, è aumentato il numero degli insegnanti supplenti, circostanza questa
che già in condizioni di normalità pregiudica la continuità e spesso, di
conseguenza, la qualità dell’insegnamento che non può che essere
prevalentemente nozionistico. È emersa l’importanza di un altro aspetto,
trascurato dai vari interventi normativi riguardanti l’istruzione, con i quali non si
è provveduto a dare un significativo impulso alla formazione dei docenti avente
ad oggetto i contenuti, l’organizzazione del lavoro e le metodologie innovative
da poter utilizzare, specie con riguardo alla necessità contingente di
individualizzazione dell’apprendimento. L’applicazione della Didattica a Distanza,
delineata in tempi brevi da provvedimenti amministrativi e senza tener conto del
risvolto pedagogico, è stata realizzata senza considerare l’impatto che questa
scelta avrebbe avuto date le reali condizioni personali e le effettive competenze
tecnico-operative dei destinatari effettivi fruitori del processo educativo, ovvero
gli alunni e le loro famiglie. Queste ultime tra l’altro si sono dimostrate
indispensabili coadiutori nelle fasce d’età inferiori (scuola dell’infanzia, scuola
primaria) ed ancor di più in presenza di certificazioni attestanti eventuali difficoltà
dell’apprendimento e/o la disabilità del discente8.
Per risolvere simili criticità il Ministero dell’Istruzione, con la Nota n.388 del
17.03.2020 e con i due distinti Decreti Ministeriali n.186 e n.187 del 26.03.2020,
ha provveduto da un lato a fornire indicazioni operative essenziali sulla DAD e
dall’altro a stanziare finanziamenti straordinari destinati alle scuole da utilizzare
per la sanificazione dei locali scolastici (pulizia straordinaria dei locali, acquisto
di dispositivi di protezione e di igiene personale, banchi) e per implementare gli
strumenti digitali di didattica a distanza (dotazione di piattaforme digitali elearning, acquisto di dispositivi digitali da destinare – in comodato d’uso - agli
alunni meno abbienti, miglioramento della connessione di rete, formazione dei
docenti sull’utilizzo delle metodologie e delle tecniche per la didattica a distanza),
mediante lo snellimento e la velocizzazione degli adempimenti amministrativi
connessi a simili procedure9.
Ai sensi dell’art.3 Cost., lo Stato aveva il dovere di mettere tutti gli alunni (con
particolare riguardo ai disabili, alunni con certificazioni DSA o BES, stranieri) nella
condizione di poter fruire gratuitamente dei mezzi necessari, per mantenere il
La scelta didattica effettuata ha completamente trascurato la fascia di età 0-3 demandata
all’attenzione degli enti locali e per le fasce di età superiori non è riuscita a compensare l’improvvisa
mancanza del quotidiano contatto umano
9 Si veda la nota 388 citata, che introduce la figura dell’animatore e la costituzione del team digitale
con funzione di supporto alle modalità innovative
8
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diritto all’istruzione e renderlo a tutti gli effetti inclusivo. Di fatto la DAD,
nonostante l’innegabile impegno profuso dal corpo docente che prontamente si
è adoperato per continuare la propria attività, senza essere preceduta da un
esame della effettiva sostenibilità, si è concretizzata inizialmente in una mera
trasposizione nell’aula virtuale della lezione ordinariamente svolta nell’aula
reale10. Né gli alunni, né gli insegnanti avevano la certezza di poter disporre di
un’adeguata dotazione tecnologica, di piattaforme digitali adatte, di una
sufficiente connessione di rete e di un’appropriata “alfabetizzazione digitale”.
Una azione simile ha potuto determinare solo un aumento della disparità sociale,
ulteriormente diversificata anche per collocazione territoriale, tra ceti più e meno
abbienti.
Un ulteriore aspetto su cui ha impattato la DAD è stato quello relativo al delicato
tema relativo al momento della verifica e della valutazione rimessa
esclusivamente ai docenti, chiamati a valutare gli alunni in maniera costante,
tempestiva, trasparente e “flessibile”11. Le verifiche infatti dovrebbero avvenire
in presenza, ma ove questo non sia possibile va ovviamente modificato il modo
di esaminare gli apprendimenti appresi. Questo per evitare che tale complessa
attività possa ridursi a mera valutazione nozionistica, limitandosi a registrare più
facilmente il risultato e non il processo di crescita, critica e riflessiva, dell’alunno.
Non è agevole essere certi dell’autenticità delle prove rese dagli studenti 12 .
Tuttavia, non essendo sempre possibile garantire lo svolgimento delle prove in
presenza, occorre fare a meno di alcuni criteri più rigidi e tradizionali, aprendosi
alla possibilità di una valutazione differente, in progress, dove la stessa prova
possa essere fornita anche più volte per valutare il miglioramento dello
studente 13 . Il Ministero dell’Istruzione, volendo quindi pianificare l’attività
Si veda, in merito alle prestazioni dei docenti, il D.L. 22/2020, conv. in L. 41/2020
Nota n.279/2020
12 C.NADDEO, La Didattica a distanza nella scuola italiana: da emergenza a sistema , in Rivista
mensile di cultura professionale di formazione in servizio, PAIS Periodico Amministrativo delle
istituzioni Scolastiche, Aprile 2020, n.12, p.14 e ss.
13 Il TAR, attraverso la sentenza del 22/01/2021 n.900, in merito ad un ricorso in cui si richiedeva
l’annullamento dell’atto con cui l’alunna non veniva ammessa alla classe successiva a causa del
rilevante numero di assenze, ritiene che “la contestazione del numero di assenze in considerazione
della particolare situazione pandemica che ha vietato per un periodo lo svolgimento di lezioni in
presenza, delle difficoltà quindi per la stessa ricorrente di recuperare dal numero di assenze
pregresso e in generale anche in applicazione del principio di precauzione, appare inidonea a
determinare il non superamento di per sé dell’anno scolastico, ferme le valutazioni
dell’amministrazione in relazione al conseguimento o meno dell’obiettivo formativo. Ne discende
che la normativa regionale, analogamente a quella nazionale, diretta a regolamentare il numero
di assenze minime ai fini della possibilità di essere valutati per l’ammissione alla classe successiva
deve ritenersi illegittima, così come il provvedimento impugnato”.
10
11
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didattica per l’A.S. 2020/2021, ha previsto accanto alla DAD la DDI, ovvero la
Didattica Digitale Integrata, rivolta in particolare agli alunni della scuola
secondaria di secondo grado. Questa è intesa come modalità didattica
complementare, che va ad integrare la didattica in presenza in considerazione
dei vari scenari di volta in volta determinati dall’andamento della situazione
epidemiologica, che potrebbero richiedere un nuovo lockdown ovvero la
sospensione delle lezioni in presenza solo per alcune classi, o per una parte di
esse14. Anche per questa ipotesi le singole istituzioni scolastiche hanno dovuto
riprogettare l’attività didattica, prevedendo appunto l’alternanza di attività
sincrona e asincrona, facendo confluire la DDI nel PTOF ed al contempo
integrando, adattandoli, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di disciplina
degli studenti, nonché il Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia
4. La salvaguardia della privacy e della sicurezza informatica.
L’utilizzo della DAD ha mantenuto vivo il senso di appartenenza degli studenti
ad un gruppo classe, seppur virtuale, presentandosi come un piccolo strumento
di contrasto ai difficili momenti vissuti nell’isolamento domestico forzato. Al
tempo stesso ha posto al centro del dibattito il tema della protezione dei dati
personali e della sicurezza informatica. L’ingresso improvviso di questa modalità
didattica in un mondo ancora poco avvezzo al digitale come quello
dell’insegnamento ha difatti richiesto un controllo accurato della circolazione in
rete di qualsiasi tipologia di dati, a cominciare da quelli particolarmente sensibili.
Sin dall’inizio dell’emergenza Covid - 19 il Garante per la Privacy si è adoperato
per facilitare la comprensione dei diretti interessati “ai rischi, alle norme, alle
garanzie e ai diritti in relazione ai trattamenti, con particolare attenzione alle
attività destinate specificamente ai minori, nonché agli obblighi imposti ai titolari
e i responsabili del trattamento”. Ha inoltre riconosciuto alle scuole e alle
università la possibilità, una volta superata la prima fase emergenziale, di
rafforzare le misure utilizzate, riservandosi il potere di “avviare verifiche sui
fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza per assicurare il
rispetto del Regolamento e del Codice della privacy”15. È bene anzitutto ricordare
come gli stessi istituti non abbiano dovuto ottenere dagli studenti e/o genitori
un particolare consenso per la fruizione dei dati personali rispetto a quello già
rilasciato in sede di iscrizione. Questo perché la didattica a distanza, pur nella
Si vedano il DM 26.06.2020 n.39 e altri fino al D.P.C.M. 03.11.2020
Provvedimento del Garante della Privacy 26 marzo 2020, n. 64 in materia di “Didattica a
distanza: prime indicazioni”.
14
15
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sua veste inconsueta e innovativa, presenta gli stessi poteri e le stesse finalità
di pubblico servizio dell’attività svolta in presenza16.
Le singole istituzioni scolastiche sono state investite del delicato compito di
edificare il trattamento e la gestione dei dati personali sul rispetto dei principi
della Privacy by design e by default, definiti all’interno dell’art. 25 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR). Secondo il
primo principio, la tutela dei dati personali trattati deve essere presa in
considerazione sin dalla fase iniziale della progettazione di un sistema
informatico, garantendo un elevato standard di sicurezza durante l’intero ciclo
del servizio offerto e rendendo trasparenti tutte le fasi di utilizzo dei dati e la loro
conseguente verifica. Secondo il principio privacy by default, debbono invece
essere trattati solo quei dati strettamente necessari per gli scopi previsti e per
l’arco di tempo espressamente richiesto.
I Dirigenti Scolastici, supportati dal Responsabile per la protezione dei dati
personali (DPO), hanno selezionato le migliori piattaforme digitali in grado di
garantire la pubblicazione di materiale didattico, lo svolgimento di video-lezioni
e le attività di valutazione dell’apprendimento. È stata riconosciuta la possibilità
di scelta tra programmi specializzati esclusivamente nell’erogazione di attività
didattiche e strutture più generaliste. Nel primo caso, con una piattaforma in
grado di gestire direttamente i dati degli utenti per conto della scuola, il rapporto
giuridico con il fornitore del servizio (riconosciuto quale responsabile del
trattamento) è stato regolato sulla base di un apposito contratto, ai sensi dell’art.
28 del GDPR17. Nel secondo caso le scuole hanno dovuto attivare solo quei servizi
inerenti attività di studio e apprendimento, garantendo al contempo l’anonimato
dei dati per servizi differenti, quali la geolocalizzazione o la connessione al
mondo dei social18. Ai gestori delle suddette piattaforme è stato imposto il divieto
di far dipendere l’utilizzo dei servizi didattici dalla sottoscrizione di un contratto
o dal rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per ulteriori servizi
forniti, non attinenti però con l’attività scolastica.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 e dal cons. 47 del Regolamento, il consenso
richiesto in questi casi a studenti e/o genitori non sarebbe liberamente espresso
e quindi il conseguente accordo perderebbe di validità giuridica. Sono state
quindi delineate una serie di indicazioni ritenute imprescindibili per applicare il
16

Nota MIUR del 17 marzo 2020, prot. 388

17

Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini, n. 6, marzo 2020, p. 52 ss.

Si parla in questo caso del cd diritto alla minimizzazione, identificabile nel dovere da parte del
Titolare del trattamento di limitare le operazioni sui dati personali a quelle esclusivamente
necessarie.
18

145

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

dettato delle normative nazionali e comunitarie alla DAD. Anzitutto sono state
previste delle autorizzazioni differenti per gli account di docenti e discenti, così
da diversificare i loro poteri e le loro responsabilità nell’organizzazione e nella
partecipazione alle videolezioni. È stato privilegiato il ricorso ad uno spazio
virtuale riservato, a discapito delle cosiddette “stanze pubbliche”. Tale pratica,
messa in atto attraverso l’utilizzo di codici di accesso e password, è stata pensata
per garantire la partecipazione alle lezioni dei soli allievi del gruppo classe,
evitando intromissioni di terzi e la conseguente violazione della privacy. Sulla
base di quanto già enunciato dal Garante all’interno del Documento “La scuola
a prova di privacy”, sono stati adattati alla DAD alcuni concetti riguardanti l’uso
di telefoni cellulari e apparecchi per la registrazione di suoni e immagini. Di
norma Il loro utilizzo è consentito esclusivamente per scopi personali, “nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in
particolare della loro immagine e dignità”. Qualsiasi tipologia di dato, sia esso
un’immagine, un video oppure un audio, non può essere divulgata attraverso
internet, blog o social network senza aver previamente informato ed ottenuto il
consenso dei soggetti interessati.
A tal proposito gli istituti sono investiti dell’onere di illustrare le eventuali
conseguenze civili, penali e disciplinari derivanti da tali comportamenti,
attraverso la predisposizione di apposite avvertenze (cd. disclaimer). L’utilizzo
degli stessi strumenti di messaggistica istantanea per fini didattici (assegnazione
compiti, divulgazione delle votazioni e diffusione di documenti tra docenti ad
esempio) viene ritenuto esterno all’alveo di legittimità indicato dal GDPR per
alcuni motivi specifici. Tali applicazioni sono installate sulle utenze telefoniche
dei soggetti e non degli istituti scolastici titolari del trattamento dati. Di
conseguenza gli atti divulgati in tal via resteranno sempre privati e non
presenteranno la stessa autorità amministrativa di quelli inseriti all’interno di un
registro elettronico o di un verbale di un Collegio docenti19.
Gli stessi istituti scolastici sono stati inoltre dispensati dalla cosiddetta
valutazione d’impatto dei dati personali (DPIA). Parliamo di una procedura che
deve essere obbligatoriamente utilizzata nel caso in cui la gestione dei dati venga
effettuata attraverso trattamenti di scoring o strumenti tecnologici altamente
invasivi, quali il controllo biometrico, in grado di ledere i diritti e le libertà degli
interessati. Nel caso in questione, l’esenzione è giustificata dal fatto che le scuole
F.S. DELLA ROCCA, Rimaniamo distanti anche nella didattica: le misure organizzative e di
sicurezza informatica per studiare con serenità, Pais-periodico amministrativo delle istituzioni
19

scolastiche, n.12, XV, 2020, p.21 ss.
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sono chiamate a gestire i dati degli allievi e dei docenti non in larga scala ma
esclusivamente in relazione all’utilizzo di una piattaforma per la didattica oppure
ad un servizio di videoconferenza che non prevedono il monitoraggio sistematico
dei fruitori. È stato infine raccomandato un particolare occhio di riguardo alla
protezione dei dati dei minori, ritenuti i soggetti più inconsapevoli dei rischi,
ignari degli strumenti di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento
dei dati, poiché alle prime esperienze nell’utilizzo di questi spazi virtuali. A tal
proposito l’art. 8.1 del GDPR ritiene legale il consenso informatico prestato da
un minore di almeno 16 anni, riconoscendo altresì la possibilità per gli Stati
membri di poter abbassare la soglia fino ai 13 anni compiuti20. Al di fuori di questi
limiti l’autorizzazione digitale deve essere prestata dagli esercenti la
responsabilità genitoriale e deve essere ulteriormente verificata dal titolare del
trattamento. I diretti interessati debbono essere messi al corrente delle modalità
di trattamento dei dati e di tutte le possibili conseguenze attraverso un
linguaggio chiaro e facilmente comprensibile. In tal senso il Garante della Privacy
ha avallato la predisposizione di apposite campagne di sensibilizzazione su un
possibile uso distorto dei dati per scopi di marketing e profilazione, ritenendole
uno strumento più incisivo nel veicolare il messaggio rispetto ai formulari e alle
informative standardizzate.
5. Considerazioni conclusive.
È encomiabile l’impegno degli insegnanti impegnati in prima linea nella risposta
all’emergenza da Covid-19, tuttavia la didattica dietro uno schermo non può
essere considerata appieno scuola e non può consolidarsi come modalità
standard. Il pieno sviluppo dell’uomo e del cittadino si forma gradualmente e
matura grazie al contatto umano ed alle relazioni concrete e non è possibile
ritenere
di
poter
delegare
il
complesso
processo
di
insegnamento/apprendimento ai contenuti caricati su una piattaforma digitale.
Con ciò, non si intende neppure negare validità al percorso formativo attuato in
questi mesi di pandemia, ma sicuramente sono tanti gli aspetti da migliorare e
su cui riflettere. In realtà la necessità rilevata nella scuola negli ultimi decenni è
stata quella di ampliare e aumentare l’utilizzo del digitale, ma senza che la
didattica on line possa sostituire in toto la lezione tradizionale. I concetti spiegati
non sono mai uguali e non vengono mai trasmessi nello stesso modo essendo
legati alle conoscenze, alla sensibilità ed alla creatività dell’insegnante. Pertanto

20

Nel nostro paese questo limite è stato fissato a 14 anni.
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l’attuale emergenza ha posto al sistema scolastico una serie di obiettivi sfidanti
e, come qualsiasi crisi, ha determinato un mutamento repentino dell’azione
didattica, ma ciò porta con sé degli aspetti positivi: sono emersi tutti i punti sui
quali è necessario intervenire prontamente. La scuola, probabilmente, era già in
ritardo a recepire le esigenze reali prima ancora della pandemia per il mancato
svolgimento di concorsi per l’arruolamento del personale, per il mantenimento
di un elevato numero di supplenti e precari, per non aver potenziato il numero
degli insegnanti di sostegno, per non aver provveduto alla eliminazione delle cd.
“classi pollaio” e per non aver ridotto il tasso di abbandono scolastico.
Certamente l’applicazione alla dimensione scolastica di criteri strettamente
economici e/o politici non si è rivelato proficuo e in questi ultimi mesi non lo è
stato neppure incentrare l’attenzione soprattutto sulla tipologia di banchi da
disporre in aula, sul distanziamento, sulla sanificazione degli ambienti e sulla
distribuzione di mascherine, trascurandone altri, forse, prioritari e concomitanti.
Ci si riferisce ad esempio alla riorganizzazione dei trasporti e dell’orario
scolastico, alla nomina di personale docente assegnandolo in forza a ciascun
istituto sin dal primo giorno di scuola, alla formazione del personale in modo da
garantire la qualità dell’insegnamento, alla manutenzione ordinaria o
straordinaria degli edifici scolastici, alla distribuzione di strumenti informatici alle
fasce più deboli assicurando una adeguata connettività di rete. A scuola avviene
un percorso di crescita, basato su una ragnatela variegata di relazioni, che deve
guidare l’alunno, ogni alunno, alla completa espressione delle proprie
potenzialità e che non mira a garantirne il successo immediato e/o la carriera,
pertanto non si può approcciare ad essa esclusivamente con una logica
autoritaria e burocratica. L’estraneità a questo particolare e delicato meccanismo
è apparso del tutto evidente nelle scelte effettuate dai nostri governanti che
spesso, nell’arco temporale di un weekend, incuranti delle esigenze organizzative
di famiglie, studenti e docenti, con successivi decreti (D.P.C.M., ordinanze
regionali), a volte contraddittori, hanno paventato scenari diversi: prima DAD
poi DDI; trasporti all’80% poi al 50%; ingressi scaglionati dalle 8 alle 10 non
coordinati con gli orari dei mezzi di trasporto; ore da 60 minuti a 45, ecc. Rispetto
a questo scenario, gli studenti hanno manifestato il proprio disagio a trascorrere,
in nome del rispetto delle norme anti-Covid, intere giornate (le lezioni il mattino
ed i corsi pomeridiani di potenziamento, alternanza, ecc.) davanti ad un
computer, privati della loro quotidianità, delle relazioni e in sostanza del loro
diritto a vivere l’infanzia e l’adolescenza.
148

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

Inoltre, passare tanto tempo davanti ad un computer o ad uno smartphone
determina l’affaticamento della vista, problemi posturali ed un notevole sforzo
fisico e mentale. Per tutti questi motivi, dal mese di gennaio si è registrata una
mobilitazione degli alunni e del personale scolastico per manifestare il disagio
causato dal continuo rinvio, disposto spesso con poco preavviso, delle lezioni in
presenza. Il Tar Lombardia, sez. I, con il decreto del 13.01.2021, n.32 ha accolto
il ricorso di un comitato contro l’ordinanza del Presidente della Regione
Lombardia dell’8 gennaio con cui veniva disposta la DAD al 100% per tutte le
scuole superiori fino al 25 gennaio. IL TAR adito osserva che in nessun
documento il Comitato Tecnico Scientifico cita la correlazione tra aumento dei
contagi e scuola in presenza, e conclude affermando che la DAD, in quanto tale:
“crea un pregiudizio grave ed irreparabile, tenuto conto della compressione del
diritto fondamentale dell’istruzione e della oggettiva ricaduta delle misure
adottate sulla crescita, maturazione e socializzazione degli studenti, obiettivi
propri dell’attività scolastica, che risultano vanificati senza alcuna possibilità di
effettivo «ristoro»”21.
Ed in merito alla situazione di malessere, avvertita anche dal personale docente,
è notizia recente che gli insegnanti stanno organizzando una mobilitazione
avverso le ordinanze regionali che autorizzano la DAD on demand 22 . Sulla
percezione della DAD è stato diffuso in questi giorni l’esito di una recente ricerca
sul primo lockdown condotta nel mese di giugno, su un campione di 1.028
famiglie, dall’Unicef in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore23.
È emerso che il 27% del campione esaminato sostiene di non aver avuto le
tecnologie necessarie per i collegamenti online; il 30% dei genitori, specie quelli
con più figli, non ha avuto tempo di seguirli; il 6% degli alunni intervistati, in
Alla stessa conclusione giunge anche il TAR Marche che, con decreto del 21.01.2021, pur
respingendo il ricorso del comitato ricorrente afferma che i provvedimenti regionali di chiusura
emergenziale delle scuole superiori devono rispettare i principi di: “a) in relazione alla rilevanza
del diritto alla istruzione e alla importanza dell’apprendimento in un contesto di socialità, per gli
studenti delle scuole di secondo grado, la misura regionale più restrittiva rispetto a quella nazionale
deve essere motivata con dati scientifici che evidenzino il collegamento tra i focolai attivi sul
territorio e l’impatto dell’attività scolastica in presenza; b) non è ammissibile la chiusura N.
00032/2021 REG.RIC. generalizzata senza alcuna specificazione di zone interessate da incremento
di contagi; c) le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) sono risolvibili
con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati e non possono giustificare
la compressione grave di diritti costituzionalmente tutelati quali quelli degli studenti interessati
22 Ordinanza Regionale Puglia n.41 del 04.02.2021; Ordinanza Regionale Calabria n.4 del
30.01.2021; Ordinanza Regione Campania n.3 del 22.01.2021 e le successive raccomandazioni del
28.01.2021.
23 “La didattica a distanza durante l’emergenza Covid-19: l’esperienza italiana”
21
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condizione di svantaggio, ha abbandonato le lezioni. D’altra parte è pur vero che
il 46% dei soggetti considerati ha ottenuto i dispositivi digitali dalle scuole e 1
famiglia su 4 ha ricevuto un abbonamento ad internet. Le famiglie osservate
hanno rilevato che la DAD da un lato ha consentito di acquisire una maggiore
dimestichezza con la tecnologia, dall’altro ha aumentato l’isolamento degli alunni
impossibilitati a curare le amicizie. Ciò è stato causa di un forte disagio. Per
questo motivo l’82% degli intervistati ritiene necessario provvedere a garantire
nelle scuole anche un sostegno psicologico per gli studenti anch’esso utile ad
evitare la frammentazione sociale e per favorire, quindi, l’inclusione e non
l’abbandono. La didattica a distanza ha rappresentato un esperimento forzoso e
improvviso e le ingenti spese sostenute dal Governo uscente, non sono state
sufficienti a garantire il corretto funzionamento del sistema scolastico poiché si
partiva da una situazione di base già carente.
“Occorre un intervento normativo che incoraggi «attraverso l’impiego di sanzioni
positive» e sia promozionale e premiante, ma che allo stesso tempo metta a
disposizione risorse adeguate tali da promuovere l’effettivo esercizio delle libertà
e crearne le opportune condizioni di qualità ed inclusione, attraverso una
programmazione che non si limiti a breve termine, che metta azioni e risorse per
superare i limiti territoriali”24.
A tal proposito va rivolta grande attenzione al lavoro portato avanti in questi
mesi dalla task – force promossa dal Ministro uscente Azzolina e diretta dal Prof.
Patrizio Bianchi, ad oggi nuovo titolare del Dicastero di Viale Trastevere25. La
pubblicazione del Rapporto Finale del Comitato sul sito ministeriale, avvenuta il
giorno stesso dell’insediamento del nuovo Governo, lascia difatti intendere come
al suo interno possano essere rinvenute le future linee guida in materia. Il
Documento ribadisce l’importanza del concetto di inclusione, a maggior ragione
dopo che l’evento pandemico ha fatto emergere un forte divario sociale e
profonde fragilità sconosciute ai più. Gli studenti vanno nuovamente messi nelle
condizioni di esprimere il loro talento, di affinare le loro attitudini e di migliorarsi
come persone in un ambiente il più possibilmente aperto, dove il confronto e la
cura dei rapporti affettivi siano alla base. Per poter garantire una formazione
umana e didattica simile sarà necessario riaffermare la centralità della scuola del
domani, favorendo sinergie sociali e pedagogiche con i territori e garantendo
S.NICODEMO, La scuola: dal passato al futuro, attraverso il ponte sospeso dell’emergenza
(COVID-19), federalismi.it, 2020, pag.22
25 Rapporto finale del Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203 – Scuola ed
emergenza Covid.
24
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una professionalità in grado di abbattere le differenze di partenza tra studenti,
le sacche di bassa scolarizzazione o peggio ancora di abbandono scolastico. Le
nuove strumentazioni digitali vanno infine utilizzate in un’ottica di supporto
all’attività in presenza, tenendo ovviamente conto delle differenze di età e dei
vari percorsi di studi. La DAD, infatti, ha ribadito l’importanza della lezione dal
vivo, quale momento condotto in maniera attiva da alunni e docenti. La
spiegazione degli argomenti e il successivo momento di confronto stimolano la
curiosità e la voglia di apprendimento, alimentano un sano contradditorio e
permettono al docente di saggiare con più accuratezza il livello di comprensione
degli allievi. Tutti questi momenti propedeutici non possono essere sostituiti da
un appello davanti un monitor e da analisi dispensate con files caricati su
piattaforme digitali. Nel mentre la sfida importante consiste nel rielaborare il
feedback di questi mesi di sperimentazione per trovare il giusto equilibrio tra
interessi economici, politici e tutela dei diritti fondamentali quali sono l’istruzione,
la cultura, la salute e la partecipazione attiva nella società. Il rischio zero non
esiste.
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Il soccorso della pandemia COVID-19 alla transizione del sistema di
gestione dei rifiuti verso il Green new deal.
di Silvia BRAGHETTA e Raffaella EVANGELISTA*
ABSTRACT: This paper studies the impacts that the health emergency has had

on the waste management system at a time of important change in the European
economy. In fact, we go from a linear model of economy to a circular model.
This document also highlights food for thought for new strategies that foster
change.
SOMMARIO: 1. Il servizio di gestione dei rifiuti. 2. I rifiuti ai tempi della
pandemia. 3. Gestione rifiuti e economia circolare ai tempi del COVID-19. 4.
Conclusioni.
1. Il servizio di gestione dei rifiuti.
L’anno 2020 è stato caratterizzato dal diffondersi di un virus, denominato SarsCov-2 (di seguito COVID-19), che ha imposto un radicale cambiamento nello
stile di vita e nella modalità di svolgimento del lavoro di tutta la popolazione
mondiale.
Al fine di contenerne la diffusione, l’Unione europea, in sinergia con gli Stati
membri, ha messo in campo una serie di azioni e misure a sostegno di tutti i
settori colpiti dalla pandemia.
Il diritto europeo, per il settore dei rifiuti anch’esso colpito, riconosce la
protezione della salute umana come principio fondamentale e l’esistenza di
elementi di flessibilità per rispondere ai rischi constatati per la salute umana1.
Spetta, poi, agli Stati membri adottare misure più adeguate per conseguire i
prefissati obiettivi. La Commissione europea ha, infatti, evidenziato che la
corretta gestione dei rifiuti è tra i servizi essenziali alla base del benessere dei
cittadini e che, pertanto, garantire la continuità anche durante la crisi da
pandemia è cruciale per la salute, per l’ambiente e per l’economia circolare2.

Silvia Braghetta, esperto Sogesid S.p.A. in distacco presso il Ministero per la transizione
ecologica; Raffaella Evangelista. Advisor presso le pubbliche amministrazioni
1
Commissione europea, “Gestione dei rifiuti nel contesti dell’emergenza coronavirus” del 14 aprile
2020, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/template_it_0.pdf.
2 T. RONCHETTI, M. MEDUGNO, Gestione ambiente “in pandemia”: provvedimenti d’urgenza e
nodi al pettine, in Ambiente e sviluppo, 2020, 5, p. 367.
*
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È stato necessario, per tale motivo, introdurre disposizioni per una sicura
gestione dei rifiuti urbani prodotti dai cittadini contagiati dal virus, trattare una
maggiore quantità di rifiuti sanitari, qualificare correttamente i dispositivi di
protezione individuale, nonché assicurare la corretta circolazione dei rifiuti, dalla
raccolta al riciclaggio o ad altre forme di trattamento.
Nel rinviare al paragrafo successivo l’analisi delle scelte emergenziali adottate
dall’Italia al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti, in un momento storico
delicato che, purtroppo, ha richiesto uno sforzo particolare per prevenire o
ridurre le interruzioni del servizio pubblico per carenza di personale, è necessario
porre l’attenzione alla normativa nazionale.
In questo complesso quadro storico, anche il Governo italiano è stato costretto
ad adottare una complessa e inaspettata legislazione emergenziale necessaria
per contenere e neutralizzare il diffondersi del contagio e garantire la corretta
funzionalità dei servizi essenziali alla cittadinanza, quali la gestione dei rifiuti. Le
scelte adottate sono state tutte finalizzate ad assicurare un elevato livello di
protezione della salute umana e dell’ambiente in sinergia con le misure
intraprese dall’Unione europea.
La gestione dei rifiuti, peraltro, rientra tra i servizi essenziali della società e per
questo è stato necessario intervenire con una normazione ad hoc per affrontare
il delicato momento.
Il servizio di gestione dei rifiuti, disciplinato dalla Parte IV, del decreto legislativo
del 3 aprile 2006, n. 152, costituisce attività di pubblico interesse, così come
previsto dall’articolo 177, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ed è un servizio
pubblico inteso come quale complesso di attività prestate nei riguardi degli utenti
per il soddisfacimento di bisogni collettivi.
Per comprendere come funziona il predetto servizio è necessario conoscere la
classificazione dei rifiuti vigente prima delle modifiche introdotte con il
recepimento delle direttive comunitarie avvenuto nel corso del 2020. Con il
termine rifiuto, così come definito dall’articolo 183, comma 1, lett. a), si intende
qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi.
L’articolo 183, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce la gestione
dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o
intermediario.
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I rifiuti, secondo quanto disposto dal successivo articolo 184, comma 1, del d.lgs.
152 del 2006, sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali
e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi. La classificazione viene poi completata attribuendo al rifiuto il codice
più idoneo dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), in base alle attività e ai processi
che hanno generato il rifiuto ed in base alle sue caratteristiche di pericolo.
Conoscere la natura dei rifiuti consente di individuarne e programmarne la
corretta gestione.
Per cercare di debellare questo virus, una tra le misure che sin da subito sono
state imposte a livello mondiale è stato l’utilizzo di dispositivi di protezione
personale (mascherine e guanti) il cui utilizzo è ed è stato ampiamente diffuso,
soprattutto nelle azioni quotidiane non direttamente collegate all’attività
lavorativa.
L’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce i dispositivi di
protezione individuale come «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo».
Nell’attuale contesto, ogni qualvolta si utilizzi il termine “dispositivo di protezione
individuale”, si fa riferimento alle mascherine e guanti, a prescindere dallo
specifico scopo, utilizzo e tipologia. L’utilizzo improprio del termine non consente
il pieno rispetto della definizione normativa. Ad esempio, in base alla normativa
vigente, non sono dispositivi di protezione individuale le “mascherine
chirurgiche” o “igieniche” sprovviste del filtro di cui alla norma UNI EN 14683,
comunemente impiegate in ambito sanitario e nell’industria alimentare. Queste,
infatti, appartengono alla categoria dei dispositivi medici e non proteggono
l’operatore, bensì il paziente o l’alimento dalle possibili contaminazioni.
Nel panorama pandemico hanno assunto grande rilievo anche i rifiuti sanitari.
I rifiuti sanitari sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del
15 luglio 2003, n. 254, rubricato Regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 79, richiamato
dall’articolo 227, comma 1, lett. b), del d.lgs. 152 del 2006, nel quale sono
identificati sulla base del rischio connesso alla loro infettività ed in base a tale
distinzione sono stabilite le differenti modalità di smaltimento. Il citato articolo
227, dispone che «restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie
relative alle altre tipologie di rifiuti ed in particolare quelle riguardanti:…b) rifiuti
sanitari…».
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Il d.P.R. individua in termini generali, all’articolo 2, i rifiuti sanitari come i rifiuti,
elencati a titolo esemplificativo negli Allegati I e II, che derivano da strutture
pubbliche e private, individuate ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 che
svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di
riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre
1978, n. 833 e suddivide gli stessi in diverse tipologie. Il d.P.R. definisce, inoltre,
la categoria dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani e i rifiuti speciali, prodotti
al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti
pericolosi a rischio infettivo.
La suindicata normativa deve, comunque, coordinarsi con le norme
regolamentari e tecniche attuative del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplinano la
gestione dei rifiuti. Resta, infatti, vigente, per espresso richiamo dell’articolo 4
del d.P.R., la suddivisione dei rifiuti secondo l’origine e secondo la pericolosità.
Per quanto attiene all’origine i dispositivi di protezione individuale utilizzati in
ambito sanitario, già in condizioni ordinarie, seguono un flusso proprio in quanto
sono classificati come rifiuti pericolosi a rischio infettivo. In particolare, poiché
la categoria dei rifiuti in esame è caratterizzata dai requisiti della “pericolosità”
e della “infettività”; importante è individuare i criteri sulla base dei quali verificare
l’esistenza di tali caratteristiche.
Il requisito della “pericolosità” si desume dall’art. 184, comma 5, del d.lgs. n.
152 del 2006, invece, per quanto riguarda il requisito della “infettività”, si
rimanda alla definizione fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
secondo la quale «i rifiuti infetti vengono definiti come quei rifiuti che
contengono agenti patogeni in quantità o concentrazioni sufficiente tale che
l’esposizione ad essi potrebbe provocare una malattia».
Dunque, vi è un rapporto di specialità tra la disciplina del d.P.R. 15 luglio 2004,
n. 254 e quella generale sui rifiuti che sarà applicabile in tutti i casi non
disciplinati dal d.P.R. 254/2003.
2. I rifiuti ai tempi della pandemia.
A seguito della pandemia da COVID-19, la prima esigenza connessa alla gestione
dei rifiuti è stata proprio la necessità di dettare modalità operative improntate
sul principio di cautela per la gestione dei rifiuti urbani extra ospedalieri.
A tal fine, è stato redatto da parte dell’Istituto superiore di sanità il documento
“Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Indicazioni ad interim per la gestione dei
rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”,
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in una prima versione del 14 marzo 2020, in seguito aggiornata al 31 marzo
2020 e poi al 31 maggio 2020.
Il documento ha individuato due diverse modalità di gestione dei rifiuti urbani.
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la soluzione ideale per la gestione dei
rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui soggiornano soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, è di considerarli equivalenti
a quelli generati in una struttura sanitaria, come definiti dal d.P.R. n. 254/2003
e, pertanto, gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo. Tuttavia, tale soluzione è risultata di difficile applicazione, soprattutto
nelle zone con alta incidenza di soggetti affetti da COVID-19, in quanto richiede
la capacità di organizzare un circuito di raccolta dedicato che preveda contratti
con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a
rischio infettivo.
Sulla base di tali considerazioni l’Istituto superiore di sanità ha individuato una
seconda possibilità operativa, fornendo specifiche raccomandazioni per la
gestione dei rifiuti dei soggetti positivi al COVID-19, in isolamento o in
quarantena, che consiste essenzialmente nella sospensione della raccolta
differenziata per tutti i rifiuti domestici che quindi, indipendentemente dalla loro
natura, sono equiparati a rifiuti indifferenziati e, pertanto, raccolti e conferiti
insieme. È stata, altresì, individuata un’ulteriore precauzione che consiste nel
“doppio sacchetto” per mascherine e guanti che prima di essere introdotti nel
sacco dei rifiuti indifferenziati devono essere a loro volta inseriti in una busta.
Situazione differente, invece, è stata delineata per la gestione dei rifiuti urbani
prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in
isolamento o in quarantena obbligatoria. Le raccomandazioni dell’Istituto sono
state quelle di mantenere le modalità di raccolta e le procedure in vigore nel
territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la
sola accortezza, sempre a scopo cautelativo, di smaltire mascherine e guanti
eventualmente utilizzati nei rifiuti indifferenziati.
Ne consegue, quindi, che dall’inizio della pandemia risulta di fatto sospesa la
raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nelle abitazioni in cui soggiornano
soggetti positivi al COVID-19, in isolamento o in quarantena, a meno dei casi in
cui sia possibile effettuare un sistema di raccolta dedicato che gestisca rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo secondo le modalità del d.P.R. n.254/2003.
Allo scopo di fornire maggiori indicazioni sulla gestione di questi rifiuti “infetti”,
è intervenuto anche il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente che, in data 23 marzo 2020, ha pubblicato un documento recante
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“Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza COVID-19” per
l’individuazione di misure operative per le fasi successive alla raccolta, al fine di
garantire un’alta protezione degli operatori e l’esclusione di problemi derivanti
dal mancato trattamento dei rifiuti stessi. Il documento ha chiarito che i rifiuti
urbani indifferenziati, ivi compresi fazzoletti, mascherine e guanti, sono
classificati con il codice EER 2003013 e ha indicato un ordine di priorità nelle
attività di smaltimento. Ha stabilito, infatti, che i rifiuti provenienti da abitazioni
in cui sono presenti soggetti positivi al tampone siano prioritariamente avviati a
incenerimento senza alcun trattamento preliminare ovvero, laddove tale
modalità di gestione non possa essere attuata, avviati a impianti di trattamento
meccanico biologico purché sia garantita l’igienizzazione del rifiuto tramite
operazioni di bioessiccazione o biostabilizzazione, ovvero avviati presso impianti
di sterilizzazione o, infine, direttamente in discarica senza alcun trattamento
preliminare, previo eventuale inserimento dei sacchetti in appositi big-bags.
In tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati continuano ad essere gestiti e trattati
secondo le modalità consuete, applicando le precauzioni necessarie ad evitarne
la manipolazione per garantire la sicurezza degli operatori coinvolti nella raccolta
dei rifiuti urbani.
Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha posto,
inoltre, l’accento su alcune problematiche nella gestione dei rifiuti (difficoltà
organizzative e logistiche di garantire il regolare svolgimento dei servizi)
determinate dall’emergenza connessa dall’infezione da virus SARS-Cov-2 e sui
possibili ambiti di intervento.
In tale particolare situazione, le Amministrazioni locali hanno fatto ricorso allo
strumento dell’ordinanza contingibile e urgente prevista dall’articolo 191 del
d.lgs. n. 152 del 2006 per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul
proprio territorio.
Al fine di consentire un corretto utilizzo di questo strumento e indirizzare le
politiche locali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
– Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi4 è intervenuto
a supporto di questa situazione emergenziale e con la circolare prot. n. 22276
del 30 marzo 2020 e ha fornito alle amministrazioni locali precise indicazioni nel
caso di utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente al fine di
3

Codice EER 200301 Rifiuti urbani non differenziati.
Con il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, l’articolo 2, comma 1, ha previsto la ridenominazione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare in Ministero per la transizione ecologica.
4
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superare le criticità del sistema, nonché per consentire agli impianti la gestione
di eventuali sovraccarichi.
Entrando più nello specifico, la circolare ministeriale ha indicato come il regime
derogatorio alla norma vigente, temporalmente circoscritto alla durata
dell’emergenza, possa essere attivato per «superare questo momento di forte
criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali
sovraccarichi» in ordine a: capacità di stoccaggio, deposito temporaneo,
deposito presso i centri di raccolta comunali, impianti di incenerimento e
smaltimento in discarica.
Per incrementare la capacità di stoccaggio degli impianti, la procedura è stata
ricondotta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività –
Scia ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990, accompagnata da una relazione
a firma di un tecnico abilitato, in quanto tale atto «rappresenta la modalità
maggiormente semplificata che l’ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli
abilitativi».
È stato, inoltre, ritenuto che la procedura prefigurata dall’ordinanza possa essere
quella della Scia anche nel caso delle discariche, laddove sia necessario
prevedere la modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il
conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani privi di
possibili destinazioni alternative al fine di garantire la chiusura del ciclo di
gestione dei rifiuti urbani.
Per quanto attiene, invece, al deposito temporaneo di rifiuti, tramite ordinanza
ex articolo 191 del d.lgs n. 152 del 2006, le Regioni potrebbero consentire un
quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1,
lettera bb), punto 2, con un limite temporale massimo non superiore a 18 mesi,
mentre per il deposito di rifiuti presso i centri di raccolta comunali un aumento
della capacità di stoccaggio fino ad un massimo del 20%, con un limite temporale
fino al doppio di quello usualmente consentito,
Il Ministero, infine, ha disposto che le Regioni possano far ricorso alle ordinanze
al fine di autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità
termica massima valutata in sede di autorizzazione.
Va evidenziato, tuttavia, che ancor prima della data di emissione della circolare,
già numerose ordinanze regionali erano state adottate ricorrendo alle medesime
deroghe.
Risulta utile ricordare anche la circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare prot. 5982/RIN del 22/04/2016 che ha fornito
chiarimenti interpretativi in ordine alla disciplina delle ordinanze contingibili e
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urgenti in materia ambientale, in cui sono stati ampiamente analizzati, tra l’altro,
i contenuti e i requisiti formali dei provvedimenti, nonché i presupposti per la
loro adozione e la durata temporale.
Le indicazioni fornite alle Regioni con la circolare prot. n. 22276 del 30 marzo
2020 in combinato disposto con gli articoli 113 “Rinvio di scadenze adempimenti
relativi a comunicazioni sui rifiuti” e 113-bis “Proroghe e sospensioni di termini
per adempimenti in materia ambientale” 5 e 103 “Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, hanno consentito al sistema di gestione dei rifiuti nazionale
di reggere agli effetti della pandemia.
L’impianto normativo messo in campo ha sostanzialmente risposto alle esigenze
specificamente collegate all’emergenza sanitaria, nonostante le difficoltà
riscontrate nell’impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri,
anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti esteri di adottare misure
restrittive per il principio di precauzione. In ordine a questa circostanza si
segnala la Comunicazione C(2020) 1897 adottata dalla Commissione il 23 marzo
sulla “Implementazione dei “corridoi verdi” nell’ambito delle Linee-guida per le

misure di gestione delle frontiere finalizzate a proteggere la salute ed assicurare
la disponibilità di beni e servizi essenziali”, con la quale si invitavano gli Stati
membri ad applicare le Linee-guida per la gestione delle frontiere per tutti i
trasporti di merci intra-UE, specificando che i principi relativi al trasporto di beni
si applicano mutatis mutandis alle spedizioni di rifiuti nell’ambito del
Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Un ulteriore aspetto che è stato affrontato durante l’emergenza COVID-19
riguarda la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei
rifiuti da DPI – dispositivi di protezione individuale usati (mascherine e guanti).
Sul punto l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
il 16 maggio 2020 ha pubblicato il rapporto “I rifiuti costituiti da DPI usati”, nel
quale ha fornito le indicazioni sul corretto smaltimento dei DPI in base alla
diversa tipologia di utenza e di attività che li ha generati. Nel documento, si
chiarisce che le indicazioni sono state individuate nella fase di lockdown per la
gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze produttive e
commerciali i cui rifiuti sono assimilati agli urbani.

Articolo, poi, abrogato dall’art. 228-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 11
5
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Nella c.d “Fase 2” dell’emergenza, le stesse indicazioni hanno potuto trovare
applicazione anche per le ulteriori utenze produttive e commerciali, i cui rifiuti
sono assimilati agli urbani.
Per le utenze i cui rifiuti non sono assimilati, l’attribuzione del codice è in capo
al produttore secondo la procedura di classificazione illustrata nel suindicato
rapporto dell’Istituto e le modalità gestionali dovranno essere valutate sulla base
delle caratteristiche dei rifiuti medesimi. Inoltre, ISPRA ha ribadito che per le
utenze sanitarie si applica quanto disposto dal d.P.R. n. 254 del 2003, che
individua la corretta codificazione dei rifiuti sia ai fini della classificazione che per
le relative modalità di gestione.
L’ISPRA, infine, ha individuato anche una stima di massima della potenziale
produzione di rifiuti di DPI nell’arco del 2020. La stima condotta ha indicato che
la produzione complessiva di rifiuti derivanti dall’utilizzo di mascherine e guanti,
«fino alla fine del 2020, sarebbe quindi approssimativamente ricompresa tra le
160.000 e le 440.000 tonnellate, con un valore medio di 300.000 tonnellate».
3. Gestione rifiuti e economia circolare ai tempi del COVID-19.
«Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma». Così il chimico Lavoisier,
già nel lontano XVIII secolo, aveva anticipato i principi dell’economia circolare.
Il sistema economico lineare tradizionale basato sullo schema “estrarreprodurre-usare-gettare” non è più valido e attuale. Nel caso dei rifiuti, infatti,
l’approccio da adottare deve essere quello del recupero, del riciclo e del riutilizzo,
o della trasformazione in energia.
Il COVID-19 ha rappresentato sicuramente una lezione per l’economia circolare
dalla quale sono emersi già moltissimi spunti di miglioramento, semplificazione,
armonizzazione, abrogazione delle procedure e delle azioni finora condotte e
messe in campo.
Nel corso della gestione della pandemia, con le ripercussioni sul mondo dei rifiuti
precedentemente descritte, è stato portato a termine il recepimento della
direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,
avvenuto con il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020.
Questo recepimento ha rivoluzionato le prospettive della gestione dei rifiuti
sempre più indirizzata verso un’economia di tipo circolare. Il modello scelto è
dettato dalla consapevolezza che le materie prime sono quantitativamente
limitate e, pertanto, è necessario ridurne il prelievo dall’ambiente naturale
prediligendo lo sfruttamento dei beni e dei materiali già presenti nel ciclo
economico e produttivo. Il nuovo approccio dinamico alla gestione dei rifiuti, in
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stretta connessione con la scienza e la tecnologia, ha come obiettivo principale
il miglioramento della qualità dell’ambiente. L’utilizzo sostenibile delle risorse è
dunque un elemento essenziale per la transizione verso un modello economico
circolare. Infatti, un’amministrazione efficiente dei rifiuti permette di ottenere
benefici sia dal punto di vista economico che ambientale e una corretta gestione
degli stessi contribuisce a garantire un livello sempre più elevato del benessere
della popolazione.
Occorre segnalare che nessuno livello di governo, europeo o nazionale ha
stabilito di introdurre una definizione di economia circolare, ma ci si è solo
concentrati nello stabilire che questo modello deve essere la vera rivoluzione del
sistema produttivo europeo.
Né le direttive europee né la normativa italiana di settore recano specifiche
indicazioni al riguardo. È possibile tuttavia rintracciare una definizione di
economia circolare in un allegato del decreto del Ministero dello sviluppo
economico dell’11 giugno 2020 finalizzato alla riconversione dei processi
produttivi nell’ambito dell’economia circolare con finanziamenti per 210 milioni
di euro. Nell’allegato n. 2 del citato D.M. si legge che «per economia circolare si
intende un modello economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle
risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è
ridotta al minimo».
La definizione è generica e non vincolante, ma conferma che l’economia circolare
è strettamente connessa con i rifiuti e con la necessità di trasformarli e gestirli
come una risorsa.
Per comprendere concretamente cosa si intenda per economia circolare, lo
stesso decreto ministeriale risulta di aiuto attraverso le indicazioni fornite per
accedere ai finanziamenti 6 per le attività di ricerca industriale e sviluppo
industriale che contribuiscono all’introduzione di modelli innovativi finalizzati alla
riconversione produttiva delle attività economiche.
Come detto, nell’ambito della gestione dei rifiuti il sistema impiantistico italiano
ha retto all’impatto con l’emergenza COVID-19, ma nel contempo le carenze
endemiche del sistema sono risultate ancora più palesi.
Sul punto Utilitalia – la Federazione delle imprese dei servizi pubblici nei settori
acqua, ambiente ed energia – ha curato uno studio dal quale è emerso che le

U. BARELLI, Dai rifiuti la transizione verso l’economia circolare , in www.giustiziaamministrativa.it, 2 novembre 2020.
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abitudini dei cittadini non sono mutate in tempo di COVID-197. I cittadini hanno
proseguito ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, anche se è stata
registrata una riduzione nella produzione di tutti quei rifiuti che venivano prodotti
dalle attività commerciali e industriali e dal comparto del turismo a causa delle
chiusure imposte dal Governo per fronteggiare la pandemia.
La temporanea chiusura delle frontiere da parte degli altri Paesi europei
all’importazione dei rifiuti dall’Italia, in particolare per alcune filiere, ha inoltre
evidenziato le carenze del sistema impiantistico italiano e ha determinato la
necessità di spingere con maggior vigore verso la transizione circolare. Per una
corretta gestione dei rifiuti, infatti, è risultato essenziale rafforzare il sistema
impiantistico, con l’obiettivo di renderlo più resiliente e pronto ad affrontare le
emergenze, ma soprattutto in grado di gestire in modo efficace la quotidianità.
Uno spunto importante per risolvere questa criticità lo ha fornito il recepimento
delle direttive comunitarie, attraverso l’attuazione dell’articolo 16, della legge 4
ottobre 2019, n. 117. Il d.lgs. n. 116 del 2020 che ha recepito la Direttiva
851/2018/UE, ha infatti riformato la normativa in materia di pianificazione dei
rifiuti istituendo con l’articolo 198-bis8 la pianificazione nazionale e anche con
efficacia conformativa della pianificazione regionale. L’articolo prevede
l’adozione entro il primo trimestre dell’anno 2022, da parte del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Programma nazione di
gestione dei rifiuti.
In attesa che sia definito il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, e
prendendo spunto dalle analisi effettuate da Utilitalia e da Assoambiente, si
stima che per adeguare l’infrastruttura impiantistica è necessario mettere in
campo investimenti che oscillano tra i 7 e i 10 miliardi di euro – che consentono
di migliorare le performance italiane in termini di economia circolare e nel
contempo creare occupazione. A tal fine, nel Piano nazionale di ripresa e di
resilienza – approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 gennaio 2021 – è

L. ATERINI, COVID-19, una lezione per l’economia circolare: Italia non autosufficiente nella
gestione rifiuti, in www.greenreport.it.
8 D.lgs. n. 152 del 2006, articolo 198-bis comma 3, lett. d) “i criteri generali per l'individuazione di
macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo,
ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti
di recupero, in coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f) ”, …..f)
“l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà
di smaltimento o particolari possibilità di recupero …, i relativi fabbisogni impiantistici da
soddisfare…” g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia
circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo”.
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stato previsto un impegno economico pari a 1,5 miliardi per la valorizzazione e
la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti. A causa dell’ulteriore crisi, che ha colpito
il nostro Paese, questa volta legata alla politica, il Piano ha subito un piccolo
arresto, ed è ancora in attesa di essere inviato alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per acquisirne le valutazioni.
Questo nuovo scenario che si è delineato con la pandemia, oltre alle criticità
sin’ora evidenziate, ha consentito anche di mettere a fuoco le prossime strategie
ambientali da mettere in campo.
L’aggiornamento delle tecnologie, la maturata consapevolezza che gli impianti di
rifiuti non rappresentano il problema, ma la soluzione, in quanto sono necessari
a contribuire a migliorare la vita dei cittadini, sono spunti importanti. A questi
aspetti, certamente, vanno affiancate politiche che puntino a disciplinare l’end
of waste per altre tipologie di rifiuti. L’end of waste, infatti, è un tassello
indispensabile per la valorizzazione dei rifiuti e può dare un contributo allo
sviluppo del settore del riciclo. Più decreti di approvazione di end of waste
vengono emanati, più facilmente i materiali possono essere reintrodotti sul
mercato e sostituire le materie prime, più la società del riciclo e del recupero
può consentire la riduzione di risorse naturali e materie prime, nonché ridurre la
quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.
Tali scelte, infatti, consentiranno lo sviluppo di progettazioni ecosostenibili,
ponendo al centro la filiera del riciclo e creando un sistema virtuoso in grado di
coinvolgere tutte le fasi della gestione del rifiuto.
Un’altra strategia su cui puntare è la definizione di regole comuni unitamente
alla necessità di adottare un maggior numero di criteri minimi ambientali.
L’adozione di questi criteri, infatti, consente la loro applicazione sistematica ed
omogena consentendo, quindi, il diffondersi di tecnologie ambientali e
l’immissione in commercio di prodotti ambientalmente preferibili. Inoltre, tali
scelte producono un effetto leva sul mercato in quanto inducono gli operatori
meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.
Peraltro, l’articolo 34 del d.lgs. n. 34 del 2016, recante i criteri di sostenibilità
energetica e ambientale, ha reso obbligatoria l’applicazione dei criteri minimi
ambientali da parte di tutte le stazioni appaltanti. Tale obbligo garantisce che la
politica nazionale sia incisiva non solo per la riduzione degli impatti ambientali,
ma soprattutto sia finalizzata a promuovere modelli di produzione e consumo
più sostenibili.
Altre misure che possono contribuire a raggiungere l’obiettivo di economia
circolare e, quindi, la sostenibilità dei prodotti, dei processi e dei consumi
163

Rivista giuridica scientifica Anvur

De Iustitia

possono essere la maggior promozione dell’etichettatura ambientale 9 ; la
previsione di forme di sostegno per le imprese che puntino sulla promozione
della durabilità e riparabilità dei prodotti; il contrasto contro l’utilizzo di sostanze
che destano preoccupazione nei materiali riciclati nei prodotti in essi contenuti.
4. Conclusioni.
La pandemia ha impattato duramente sul settore della gestione rifiuti che si è
dimostrato comunque resiliente, assorbendo tutte le criticità emerse e
garantendo l’operatività delle diverse fasi di raccolta, trattamento e riciclo.
L’emergenza ha evidenziato, tuttavia, carenze di dotazione impiantistica e
l’esigenza di sviluppare nuove tecnologie di riciclo, soprattutto per specifiche
tipologie di rifiuti. In questa ulteriore fase, provocata dal perdurare della
pandemia, l’Italia si trova ad affrontare sfide determinanti per il futuro che vanno
dalla decarbonizzazione alla transizione verde, dove un ruolo sempre più centrale
lo avrà la circolarità nella gestione dei rifiuti.
La Commissione europea ha adottato il piano d’azione per l’economia circolare,
uno dei principali elementi del Green Deal europeo, il nuovo programma per la
crescita sostenibile in Europa. Le misure individuate riguardano l’intero ciclo di
vita dei prodotti per rendere l’economia più adatta a un futuro verde, a
rafforzarne la competitività proteggendo l’ambiente,
Il Green Deal europeo prevede una «strategia concertata per un’economia
climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.
L’estensione dell’economia circolare dai precursori agli operatori economici
tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della neutralità
climatica entro il 2050 e alla dissociazione della crescita economica dall’uso delle
risorse, garantendo nel contempo la competitività a lungo termine dell’UE senza
lasciare indietro nessuno»10.
La gestione dei rifiuti in epoca COVID-19 deve necessariamente guardare al
futuro, l’urgenza di affrontare la sfida del presente ha come obiettivo il
raggiungimento di risultati chiari e tangibili a breve e medio termine, ma con
una prospettiva di cambiamento a lungo termine.
«Con l’aumento della quantità di rifiuti riciclati, occorrerà promuovere un
impiego più consistente dei materiali generati dal riciclo dei rifiuti, rafforzando il

9

L’etichettatura ambientale contraddistingue i prodotti e servizi che sono caratterizzati da un
ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.
10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 11 marzo 2020.
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ricorso a prodotti e beni riciclati negli acquisti pubblici verdi (GPP) e introducendo
l’obbligo, per determinati prodotti, di un contenuto minimo di riciclato,
anticipando le azioni previste dal nuovo Piano europeo sull’economia circolare.
Per gli operatori della gestione e riciclo dei rifiuti la priorità nei mesi di emergenza
e nei successivi è stata quella di garantire il ritiro dei rifiuti su tutto il territorio
nazionale e continuare ad avviarli a riciclo cercando di evitare la saturazione
degli impianti e la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale
riciclato e, soprattutto durante il lockdown, dalla riduzione dell’operatività dei
settori applicativi a valle»11.
Il primo aspetto da affrontare è sicuramente la necessità di gestire al meglio
l’enorme quantità di rifiuti derivanti dall’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
Secondo il rapporto della Commissione Ecomafie, in Italia da maggio a dicembre
2020 sono finiti nella spazzatura circa trecentomila tonnellate di guanti e
mascherine usate. Un quantitativo tale da dare il via ad una serie di idee sul
riciclo.
C’è poi il nodo della raccolta delle mascherine. Come detto, finora sono state per
la maggior parte raccolte come rifiuto indifferenziato. L’obiettivo è attivare
circuito dedicato di raccolta per rifiuti di mascherine e guanti che possano essere
raccolti separatamente e avviati a recupero.
Dall’Australia alla Francia, passando per l’Italia, in tutto il mondo si cerca di
capire come recuperare i dispositivi usa e getta che rischiano di produrre gravi
danni all’ambiente.
Il progetto, tutto italiano, sviluppato dall’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico, prevede la promozione di una
filiera circolare dalla produzione al riciclo, anche per contenere il rischio di
abbandono nell’ambiente. Il progetto, che in modalità pilota sarà avviato nelle
aree di Bergamo e Brescia prevede la realizzazione di filtri mono-uso di un solo
materiale da inserire in mascherine fisse, lavabili e riutilizzabili; punti di raccolta
in luoghi di passaggio (come supermercati o farmacie) e per gli utenti virtuosi
dei sistemi di ricompensa in caso di corretto riciclaggio.
Nel Regno Unito hanno ideato gli Zero Waste Boxes per raccogliere e riciclare,
mascherine e guanti usati. I dispositivi usati vengono raccolti in categorie in base
alle caratteristiche e alla composizione del materiale e, se necessario, miscelati

11

L’Italia del Riciclo 2020 – realizzato da Fondazione per lo sviluppo sostenibile FISE
UNICIRCULAR, Unione Imprese Economia Circolare.
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con altre plastiche. Il materiale che ne deriva è fuso in pellet riciclato per essere
utilizzato per la fabbricazione di nuovi prodotti.
Una start-up francese sta conducendo un progetto pilota a Châtellerault. Il
protocollo prevede che le mascherine, una volta raccolte, vengano tenute in
“quarantena” e poi irradiate con raggi ultravioletti per la decontaminazione, una
vota trattate ne ricavano prodotti utili contro l’epidemia, come visiere protettive
oppure degli apri-porta per evitare contatti diretti con le maniglie.
In Australia si è scelta una strada diversa. I numeri sul consumo mondiale di
mascherine hanno spinto i ricercatori del Royal Melbourne Institute of
Technology a esplorare la possibilità di riciclare le mascherine mescolandole con
altri materiali di scarto in applicazioni di edilizia civile, in particolare la
realizzazione di strade. I ricercatori hanno sviluppato il materiale combinando
mascherine triturate e calcestruzzo demolito. Lo studio, pubblicato sulla rivista
Science of the Total Environment, mostra che il materiale per costruire un km di
strada a due corsie utilizzerebbe 3 milioni di mascherine, prevenendo la discarica
di 93 tonnellate di rifiuti.
Nel panorama attuale l’idea risolutiva deve necessariamente essere quella di
applicare i principi dell’economia circolare all’emergenza COVID-19, per
sviluppare le soluzioni intelligenti e sostenibili di cui abbiamo bisogno. Per
raggiungere questi obiettivi sarà necessaria un’azione da parte di tutti, dai
decisori politi ai cittadini, passando per i settori dell’economia, sarà necessario
investire in tecnologie rispettose dell’ambiente; sostenere l’industria per
innovare e lavorare con partner internazionali per migliorare gli standard
ambientali globali.
La circolarità è un elemento essenziale di una trasformazione più ampia
dell’industria, passo fondamentale verso la neutralità climatica e la competitività
a lungo termine.
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