
Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house alla
società Se.Am. s.r.l., prescelta per il servizio pubblico locale con rilevanza
economica di gestione del trasporto pubblico locale e di servizi
complementari alla mobilità nel territorio del Comune di Cortina
d’Ampezzo, nonché dei contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e di servizio universale, con indicazione delle compensazioni
economiche, ai sensi dell’art. 34, commi 20-21 del d.l. n. 179/2012 conv. in
l. n. 221/2012.

1 Premessa e finalità della relazione
Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (Pubblicato in
G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - in vigore dal 20 ottobre 2012),  convertito con la legge
17 dicembre n. 221, all’art. 34, comma 20 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,
al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della
gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento
all’affidamento in essere alla società Se.Am. S.r.l., secondo il criterio dell’in house providing, del servizio
di gestione del trasporto pubblico locale e di servizi complementari alla mobilità nel territorio del
Comune di Cortina d’Ampezzo.

Come di seguito illustrato, la presente relazione è redatta ai sensi del succitato decreto pe l’affidamento
in essere, risultante attualmente in proroga tecnica. L’Amministrazione comunale, anche alla luce
dell’evoluzione normativa sui servizi a rete e al processo di fusione delle società controllate, è in
procinto di effettuare un nuovo affidamento dei servizi gestiti dalla società entro il mese di Febbraio
2014. Tale affidamento sarà accompagnato da una nuova e definitiva relazione, che si predisporrà ai
sensi del comma 20 dell’Art. 34 del D.L. 179/2012, la quale illustrerà il quadro dei nuovi rapporti
contrattuali fra l’Amministrazione e la società, mentre la presente illustra quelli in essere ad oggi alla
luce del contratto stipulato nel 2008.

1.1 Quadro di sintesi relativo all’affidamento del servizio di gestione del Trasporto pubblico
locale da parte del Comune di Cortina d’Ampezzo alla società Se.Am. s.r.l.

Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha costituito nel 1993 (Atto notarile del Dott. Paolo Ripa Rep. 3014,
Racc. n. 475 del 22/05/1997) la società a responsabilità limitata Servizi Ampezzo, al fine di affidare alla
stessa l’organizzazione, la gestione l’amministrazione di servizi pubblici o di pubblica utilità in attuazione
delle decisioni operative e degli indirizzi programmatici espressi dal Comune, con priorità
all’organizzazione e all’esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani e delle attività connesse.

La società è stata costituita con capitale sociale interamente di proprietà (100% delle quote) del Comune
di Cortina d’Ampezzo.



Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha quindi definito i propri rapporti con la società Se.Am. s.r.l. mediante
stipulazione del contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale in data 26 Febbraio 2002, n. 5 e
successivamente tramite un nuovo affidamento stipulato dal Direttore generale del Comune in data 15
Aprile 2008 previa approvazione del Contratto di servizio da parte del Consiglio Comunale con
deliberazione n. 101 del 21 Dicembre 2012, definendo nello stesso gli obblighi reciproci, i livelli qualitativi
relativi alle prestazioni di sviluppo dei servizi e la modalità di individuazione dei profili economici del
rapporto fra le parti.
Il contratto, approvato con la delibera succitata affida tramite lo strumento della concessione alla
società i seguenti servizi:

• Trasporto pubblico locale urbano;

• Gestione dei Parcheggi pubblici a pagamento (su strada e in struttura);

• Aree di sosta dei camper;

• Gestione dei bagni pubblici, servizio non più affidato a Se.Am. s.r.l.;

• Gestione del servizio di Infopoint comunale;

• Servizio di rimozione delle autovetture;

• Autolavaggio, servizio non più affidato a Se.Am. S.r.l.

La deliberazione ha quindi determinato la qualificazione dei servizi come attività con rilevanza
economica, nonché l’affidamento al particolare organismo in quanto società a capitale interamente
pubblico, sottoposta alle  condizioni per cui l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per cui la società
realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il quadro dei profili economici relativamente ai servizi gestiti dalla società si fonda su un sistema
tariffario approvato dal Comune di Cortina d’Ampezzo relativamente al trasporto pubblico locale e alla
sosta a pagamento, da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 14 Marzo 2012 (TPL, sosta,
autolavaggio e rimozione), e sulla compensazione tramite contribuzione regionale per i servizi minimi
forniti per il servizio TPL e una contribuzione comunale per l’ulteriore quota dei servizi gestiti (servizi
sociali e servizi aggiuntivi del ramo TPL). I contributi comunali sono definiti sulla base di un sistema di
budgeting periodico che prevede un sistema di costante efficientamento delle modalità di gestione del
servizio (cfr. disciplinare di affidamento)

Tale assetto è caratterizzato dalla presenza dei due parametri essenziali per il modulo “in house
providing”, definiti dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C-107/1998,
tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano, nota come “sentenza Teckal”.

In particolare la medesima delibera conferma il vincolo per la società partecipata alla realizzazione della
parte più importante della propria attività per l’Ente affidante il quale esercita sulla stessa un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi (cfr. punto 1.5. del Disciplinare di affidamento)

La decisione del Comune di Cortina d’Ampezzo è stata peraltro determinata considerando:

• le possibili opzioni esercitabili per la gestione del servizio, tenendo conto del quadro di contesto
e del mercato di riferimento;

• la maggiore economicità del modello “in house” per una gestione complessiva (gestione
unitaria) del servizio.

2 Quadro normativo di riferimento

2.1 La normativa nazionale sui servizi pubblici locali
Il sistema dei servizi pubblici presenta una struttura complessa e articolata (anche con differenziazioni
settoriali rilevanti) e dinamiche particolari, contrassegnate negli ultimi anni da elementi di forte



trasformazione, che in parte costituiscono rimodulazione progressiva di quanto delineato, a livello di
descrizione generale, dall’originaria disciplina organica contenuta nel d.lgs. n. 267/2000 (Tuel),
particolarmente negli articoli 112 e 113.

La necessità di conferire al sistema una disciplina coerente alle linee evolutive dei servizi di interesse
generale (SIG) in ambito comunitario ha condotto ad una complessiva ridefinizione del quadro
normativo di riferimento con l’art. 23-bis della legge n. 133/2008 (alla quale è stata associata una
disciplina attuativa specifica, contenuta nel d.P.R. n. 168/2010).

Tale assetto, però, è stato oggetto dell’abrogazione prodotta dal positivo esito del referendum del 12-13
giugno 2011 (tradotta nel d.P.R. n. 113 del 18 luglio 2011), principalmente funzionalizzata all’esclusione dai
processi di privatizzazione del servizio idrico integrato.

La necessità di ricomporre per i servizi pubblici un dato normativo sistemico in rapporto all’ordinamento
comunitario e di prima traduzione degli esiti referendari ha condotto alla composizione di una norma-
chiave, nell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011.

La disposizione è stata successivamente integrata più volte (con la legge n. 183/2011,con la legge n.
27/2012 e con il d.l. n. 83/2012). Tuttavia l’articolato quadro normativo è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199 del 17-20 luglio 2012, in
quanto definito in termini replicativi dell’abrogato art- 23-bis e, quindi, in violazione del divieto di
ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto
già riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Il quadro di riferimento generale, pertanto, viene ad essere costituito dai principi comunitari ed è
integrato da alcune norme specifiche (sopravvissute ai vari passaggi), nonché da discipline settoriali per
alcune attività (principalmente servizi “a rete”).

Rispetto a questo quadro, quindi, risulta necessaria la configurazione di alcuni elementi essenziali, per
poter analizzare efficacemente il sistema dei servizi pubblici locali, per il quale si rinviene un elemento
definitorio generale nel d.lgs. n. 267/2000.

2.2 La normativa europea in materia di servizi di interesse economico generale
Al fine di poter correttamente definire i parametri per il riscontro della coerenza del modello di gestione
dei servizi oggetto della presente relazione con i requisiti dell’ordinamento comunitario è necessario
individuare alcune definizioni di riferimento, potendo assumere gli elementi precisati dalla Commissione
Europea nel Libro Verde sui servizi di interesse generale COM(2003)270 del 21 maggio 2003, peraltro
successivamente sviluppati dalla giurisprudenza comunitaria.

L’espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel Trattato dell’Unione Europea, ma è
derivata nella prassi comunitaria dall’espressione “servizi di interesse economico generale” che invece è
utilizzata nel trattato. E’ un’espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e
riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di
interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico (Punto 16 Libro Verde).

L’espressione “servizi di interesse economico generale” è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo 2 del
Trattato UE. Non è definita nel trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, nella prassi comunitaria vi è
ampio accordo sul fatto che l’espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un
criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio
pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi
forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione.
Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio
pubblico (punto 17 Libro Verde).



Il termine “servizio pubblico” può avere significati diversi nell’ordinamento comunitario, poiché in alcuni
casi, si riferisce al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è stato
attribuito un ruolo specifico nell’interesse pubblico e in altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status
dell’ente che presta il servizio (punto 19 Libro Verde).

L’espressione “obblighi di servizio pubblico” si riferisce a requisiti specifici imposti dalle autorità
pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico,
ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali e di energia. Tali obblighi possono essere
imposti sia a livello comunitario che nazionale o regionale (punto 20 Libro Verde). Tale definizione è
stata successivamente sviluppata dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia.

Il concetto di “servizio universale” fa riferimento ad una serie di requisiti di interesse generale in base a
cui taluni servizi sono messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti finali fino al livello qualitativo
stabilito, sull’intero territorio di uno Stato membro, a prescindere dall’ubicazione geografica dei
medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Tale
concetto è stato sviluppato per alcune industrie di rete (ad esempio, le telecomunicazioni, l’elettricità, i
servizi postali). Stabilisce il diritto di ciascuno di accedere a taluni servizi considerati essenziali e impone
alle industrie di fornire un servizio definito a condizioni specificate, che prevedono fra l’altro una
completa copertura territoriale. In un contesto di liberalizzazione, un obbligo di servizio universale
garantisce che tutte le persone all’interno dell’Unione europea abbiano accesso al servizio ad un prezzo
abbordabile e che la qualità del servizio sia mantenuta è, se del caso, migliorata (sez. 1.1. punto 2
Allegato Libro Verde).

Il concetto di “servizio universale” è dinamico: assicura che i requisiti di interesse generale tengano
conto dei progressi in campo tecnologico, economico, sociale e politico e consente, se del caso, di
adeguare costantemente tali requisiti alle diverse esigenze degli utenti e dei consumatori (sez. 1.1. punto
3 Allegato Libro Verde).

Il servizio universale è caratterizzato da alcuni requisiti fondamentali (sez. 1 e 2 Libro Verde):
a) continuità;
b) qualità del servizio;
c) accessibilità dei prezzi;
d) protezione degli utenti e dei consumatori;
e) sicurezza della fornitura;
f) accesso alla rete.

Il servizio pubblico può quindi essere definito in sintesi come un'attività di interesse generale assunta
dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente oppure
indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in
considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo
accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità
specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche
circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a
determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.
Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette
circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un
compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia



indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza (punto 4 del considerando della
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002).

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di
interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce
direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può
essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di
qualità ad un prezzo accessibile.

Per poter comprendere la correlazione tra la nozione di servizio di interesse generale in ambito
comunitario e quella di servizio pubblico locale nell’ordinamento nazionale, è necessario individuare gli
elementi essenziali per la definizione di quest’ultima, in chiave ricostruttiva.

Aderendo alla nozione c.d. oggettiva, il servizio si qualifica come "pubblico" perché l'attività in cui esso
consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della
collettività in coerenza con i compiti dell'amministrazione pubblica, che possono essere realizzati
direttamente o indirettamente, attraverso l'attività di privati; quindi, il servizio pubblico è caratterizzato
da un elemento funzionale, ossia il soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale, che non si
rinviene nell'attività privata imprenditoriale, anche se indirizzata e coordinata a fini sociali (cfr. sul punto
Cassazione civile, Sez. un., 30 marzo 2000, n. 71; Cassazione civile, Sez. un., 19 aprile 2004 , n. 7461).

La nozione di servizio pubblico va quindi riferita ad attività che di per sé sono di interesse pubblico,
perché intrinsecamente dotate di rilevanza pubblicistica, attesa la generalità degli interessi che sono
dirette a soddisfare, a prescindere dalla qualificazione del soggetto cui va imputata tale attività (cfr.
sulla necessità di ravvisare nell'interesse pubblico in quanto tale l'elemento caratterizzante la nozione di
servizio pubblico si veda, tra le altre, Tar Lazio Roma, sez. III, sent. n. 4845 del 20 giugno 2006).

Tale approccio specifica, quindi, che il servizio pubblico attiene ad un’attività direttamente erogata nei
confronti della generalità degli utenti (cfr. Cassazione civile, Sez. un., 12 maggio 2006, n. 10994;
Cassazione civile, Sez. un., 12 novembre 2001, n. 14032; Cass. civile, Sez. un., 30 marzo 2000, n. 71; Tar
Campania Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2006, n. 10455; Tar Lazio Roma, Sez. III, 20 giugno 2006, n. 4845).

La valorizzazione della dimensione oggettiva del servizio pubblico è coerente con la disciplina
comunitaria, nell’ambito della quale è il concetto di servizio di interesse generale quello che più si
avvicina alla nozione di servizio pubblico formata in base all’ordinamento nazionale.

La connotazione di un complesso di attività come servizio pubblico deve peraltro tener conto del
quadro definito dall’ordinamento comunitario, che parte infatti da un diverso dato concettuale: i servizi
di interesse generale.

L’art. 16 del Trattato C.E. stabilisce che "fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione
dell'importanza dei servizi di interesse generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del
loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo
le rispettive competenze e nell'ambito di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali
servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti".

In tale contesto assume particolare rilevanza l’art. 86 del Trattato che, al primo comma, precisa che "1.
Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese
cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi", ma al secondo comma aggiunge
che "2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere
di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di
concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di



fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in
misura contraria agli interessi della Comunità ...."

Su tale aspetto la Commissione europea ha precisato che sono servizi di interesse generale quelle
attività di servizio, commerciale o non, considerate d'interesse generale dalle pubbliche autorità e per
tale ragione sottoposte ad obblighi specifici di servizio pubblico, specificando che i compiti assegnati a
tali servizi e i diritti speciali che possono esservi connessi "derivano da considerazioni d'interesse
generale, quali, soprattutto, la sicurezza di approvvigionamento, la protezione dell'ambiente, la
solidarietà economica e sociale, la gestione del territorio, la promozione degli interessi dei
consumatori", fermo restando che possono essere affidati anche a soggetti privati (cfr. sul punto:
comunicazione della Commissione C.E. n. 96-C, in G.U.C.E., 26 settembre 1996, C - 281, nonché
Cassazione civile, Sez. un., 12 novembre 2001, n. 14032; Tar Puglia Bari, Sez. I, 12 aprile 2006 , n. 1318; in
argomento si veda anche Corte costituzionale, 27 luglio 2004, n. 272).

La correlazione tra la configurazione del servizio alla collettività reso dall’ordinamento comunitario e
quella statuita dalla normativa nazionale è stata definita dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.
325 del 3-17 novembre 2010.

La Consulta evidenzia come in ambito comunitario non venga mai utilizzata l’espressione “servizio
pubblico locale di rilevanza economica”, ma solo quella di “servizio di interesse economico generale”
(SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle
interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE,
18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle
Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio
2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione
comunitaria di SIEG, ove limitata all’ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno
“contenuto omologo”, come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004. Lo stesso
comma 1 dell’art. 23-bis della legge n. 133/2008 (oggetto dell’esame di legittimità da parte della Corte
costituzionale)– nel dichiarato intento di disciplinare i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” per
favorire la piú ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di
interesse generale in ambito locale – conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL
di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di servizi di interesse generale in ambito
locale di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria.

Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è
reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio,
come “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato” (come si
esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c.
Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell’economia e delle
finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband,
nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b)
fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti
di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di
giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV).

Le due nozioni, inoltre, assolvono l’identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire
di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure
competitive ad evidenza pubblica.

La qualificazione di un servizio pubblico come servizio pubblico locale con rilevanza economica,
corrispondente alla qualificazione di servizio di interesse economico generale (SIEG) determina per lo



stesso la sottoposizione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, codificata dall’Unione
Europea mediante:

a) la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale  [notificata con il numero C(2011)
9380] - (2012/21/UE) pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 7 del giorno 11 gennaio 2012;
b) la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione - (2012/C 8/02), pubblicata nella G.U.C.E.
serie C n. 8 del giorno 11 gennaio 2012;
c) la Comunicazione della Commissione - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) - (2012/C 8/03),
pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 8 del giorno 11 gennaio 2012;
d) il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012  relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale,  pubblicata
nella G.U.C.E. serie L n. 114 del giorno 26 aprile 2012.

2.2.1 Requisiti comunitari per i modelli di gestione dei servizi pubblici locali – riferimenti principali.

Il modello di affidamento del servizio pubblico locale con rilevanza economica oggetto della presente
relazione assunto dal Comune di Cortina d’Ampezzo quale ente affidante è l’affidamento diretto
mediante il c.d. “in house providing”.

L’espressione in house providing serve per identificare il fenomeno di “autoproduzione” di beni, servizi
o lavori da parte della pubblica amministrazione, la quale acquisisce un bene o un servizio attingendoli
all’interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a “terzi” tramite gara (così detta
esternalizzazione) e dunque al mercato.

L’attenzione per soluzioni volte a privilegiare le società partecipate dall’Ente Locale negli
affidamenti, soprattutto in forza del controllo esercitato dalle Amministrazioni socie, ha indotto
frequentemente le stesse a formalizzare rapporti di servizio “diretti”, assimilabili al modello “in
house” descritto dalla giurisprudenza comunitaria, la quale ha ritenuto che l’amministrazione
pubblica (soggetto aggiudicatore per definizione) possa procedere all’affidamento “diretto” del
servizio ad una società partecipata in presenza di specifiche e speciali condizioni (soggette a rigorosa
verifica) quali:
a) la dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale del soggetto gestore rispetto all’am-

ministrazione aggiudicatrice e, quindi, la possibilità di un effettivo controllo dell’amministrazione
sul gestore del servizio equiparabile a quello esercitabile sui propri organi;

b) lo svolgimento dell’attività economica oggetto del servizio pubblico ad un livello dimensionale
tale da risultare, in via di fatto, di prevalente e circoscritto beneficio dell’autorità controllante.

I due parametri essenziali per il modulo “in house providing” sono stati definiti dalla Corte di
Giustizia CE con la sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C-107/1998, tra Teckal S.r.l. e Comune di
Viano, nota come “sentenza Teckal”.

La sentenza evidenzia infatti (punto 50) come in linea di principio, la stipulazione di un contratto tra da
una parte, un ente locale e, dall'altra, una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo, possa
avvenire diversamente (dall’affidamento con gara n.d.r. ) solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente
locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato 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.

I requisiti dell’in house providing, costituendo un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario,
vanno peraltro interpretati restrittivamente (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 aprile 2006, Causa C-
410/04, punto 26).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (peraltro sistematicamente recepita dalla
giurisprudenza costituzionale e amministrativa nazionale) ha modulato i vari profili operativi e funzionali
caratterizzanti sia il c.d. “controllo analogo” sia la c.d. “attività prevalente”, stabilendo i requisiti
affinchè possano sussistere tali elementi nel rapporto tra ente affidante e soggetto affidatario in un
modello “in house”.

2.3 Finalizzazione specifica della relazione illustrativa - La rilevazione della coerenza con
l’ordinamento comunitario dei modelli di affidamento dei servizi pubblici locali con
rilevanza economica.

La necessità di attestare la compatibilità con l’ordinamento comunitario delle gestioni esistenti dei
servizi pubblici locali con  rilevanza economica ha indotto il legislatore a produrre alcune norme
finalizzate a far emergere il quadro attuale nei vari contesti, nonché ad obbligare le amministrazioni
locali a rendere note le ragioni e le condizioni in base alle quali esse vanno a determinare nuovi
affidamenti.

La particolare disciplina è contenuta nei commi 20 e 21 dell’art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito nella
legge n. 221/2012, e configura un percorso che ha la finalità di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione
europea e la certezza delle regole in materia di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
a tutela del mercato, degli utenti e della concorrenza.

Il comma 20, infatti, stabilisce che per tutte le tipologie di servizi rientranti nel novero delle attività con
rilevanza economica (quindi anche il servizio idrico, che non rientra nelle esclusioni esplicite dettate dal
comma 25 dello stesso articolo), al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli
operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di
riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito
internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici
degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se
previste.

Il comma 21 prevede, correlativamente, che in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto-legge n. 179/2012, la relazione prevista al comma 20 deve essere pubblicata
entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che
regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento
medesimo alla data del 31 dicembre 2013.

La relazione illustrativa ha come contenuto principale l’evidenziazione delle motivazioni che hanno
condotto allo specifico modello gestionale e della sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti previsti
dall’ordinamento comunitario in relazione alla forma di affidamento prescelta.

L’analisi deve essere condotta per ogni servizio pubblico locale con rilevanza economica e deve far
emergere i profili essenziali in modo dettagliato.

In termini esemplificativi, qualora un’amministrazione intenda affidare o abbia affidato un servizio con



rilevanza economica mediante il modulo dell’in house providing, deve illustrare le ragioni di tale scelta
(desumibili anche dal piano industriale e dal quadro di contesto) e deve evidenziare gli elementi che
sostengono il particolare rapporto interorganico. Di conseguenza, dovrà far rilevare nella relazione quali
sono gli strumenti che garantiscono il controllo analogo e la prevalenza delle attività a favore
dell’amministrazione (rectius, della comunità locale, posta la natura di servizi di interesse generale).

Qualora gli elementi caratteristici dell’in house non sussistano, l’ente locale dovrà definire un percorso
che non può essere connotato come una regolarizzazione, ma che deve necessariamente condurre ad
un nuovo affidamento del servizio, conforme ai parametri comunitari. Diversamente, la dimostrazione
dell’incoerenza della gestione esistente e l’impossibilità di rimodularla nel rispetto dei requisiti essenziali
per l’in house determinerebbe l’obbligatoria messa in gara del servizio e la correlata liquidazione della
società.

Il documento illustrativo consente anche di evidenziare la natura dei servizi affidati, dovendo essere
dichiarata per ciascuno di essi la qualificazione come servizio pubblico locale con rilevanza economica.

La relazione illustrativa delle forme di gestione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica
prevista dall’art. 34, commi 20-21 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 deve riportare la descrizione
dettagliata anche di altri elementi, dimostrativi dei profili essenziali del rapporto tra l’ente locale
affidante e il soggetto gestore.

Il documento deve infatti rendere conto, in modo dettagliato, dei contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Anche per tali elementi sussiste il necessario confronto con i parametri comunitari, in quanto l’analisi
degli obblighi fondamentali per lo svolgimento dell’attività deve evidenziare le modulazioni sostanziali
del servizio pubblico nei confronti della comunità locale: questo consente di rilevare le condizioni
particolari di esercizio che giustificano la gestione in esclusiva delle attività e la loro sottrazione al
confronto nel mercato (liberalizzazione).

La relazione deve evidenziare anche la corrispondenza tra gli obblighi di servizio pubblico e le
compensazioni, nonché la congruenza di queste ultime rispetto ai parametri definiti dal c.d. “pacchetto
SIEG”.

La relazione illustrativa delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali con rilevanza economica
deve essere pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, al fine di conferire alla stessa massima
visibilità, con una sezione dedicata (soprattutto quando si debbano pubblicare note relative ad una
molteplicità di rapporti) e con precisa distinzione tra gli affidamenti, in caso di più conferimenti di
attività al medesimo soggetto gestore.

Il comma 21 dell’art. 34 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 prevede anche una specifica
temporalizzazione per la pubblicazione della relazione, distinguendo l’adempimento (e le conseguenze)
in rapporto agli affidamenti ex novo ed a quelli riferiti alle gestioni esistenti.

La norma dispone infatti che in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del
decreto (20 ottobre 2012), la relazione deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013.

Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti devono
provvedere contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla
data del 31 dicembre 2013.

Una temporalizzazione specifica è prevista per le società quotate, per le quali il comma 15 dell’art. 34



prevede che gli affidamenti diretti assentiti alle stesse alla data del 1° ottobre 2003 (posta
necessariamente la quotazione in borsa a tale data), e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che
regolano il rapporto.

Gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità
di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

Il complesso delle disposizioni inerenti gli obblighi informativi sugli affidamenti e sull’eventuale
individuazione della scadenza degli stessi non si applicano, in base al comma 25 dello stesso art. 34, al
servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (restando
ferme anche le norme di coordinamento inserite nell’art. 37 della legge n. 134/2012), il servizio di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto
2004, n. 239, nonchè la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.

2.4 La normativa in materia di servizi a rete

La normativa in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica contenuta nel D.L. 138/2011 non è
stata totalmente intaccata dalla sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale. Infatti l’art. 3-bis del D.L.
n. 138/2011, applicabile a tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, prevede al comma 1
che: “le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica

definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di

scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di

governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012”.
Inoltre, con il medesimo comma del predetto articolo viene consentito che: “Le regioni possono

individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in

base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità,

adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni

presentata entro il 31 maggio 2012 ….” .
L’Articolo prosegue prevedendo che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete  di

rilevanza  economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della  forma  di

gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della

gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o  bacini

territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

Sebbene non si rinvenga una definizione del concetto di servizio a rete a livello normativo o
regolamentare, prendendo a riferimento quanto sviluppato in ambito accademico, è possibile affermare
che il trasporto pubblici locale sia riconducibile alla categoria dei servizi a rete. In questo senso la
Regione Veneto è recentemente intervenuta con una deliberazione in tema di bacini ottimali di
affidamento e autorità d’ambito. In particolare, con la deliberazione 2048 del 19 Novembre 2013, la
Giunta regionale del Veneto ha definito i bacini ottimali di affidamento, corrispondenti ai territori delle
attuali province, lasciando la libertà agli Enti attualmente affidanti di coordinarsi nell’ambito di ciascun
bacino per la definizione delle modalità di individuazione degli Enti di governo di bacino, che la Regione
prevede si sviluppino tramite lo strumento della convenzione fra Enti.

3 Quadro di sintesi relativo all’affidamento a Se.Am. S.r.l.

3.1 Il TPL nel Comune di Cortina – dati di sintesi

La società Se.Am. S.r.l. gestisce in concessione il servizio di trasporto pubblico locale su gomma
nell’ambito del Comune di Cortina d’Ampezzo, con riscossione diretta delle tariffe all’utenza definite,



come detto da Deliberazione del consiglio comunale. Nell’anno 2012 il servizio erogato è quantificabile
in 374.624 bus*Km, di cui 206.680,67 definiti come servizi minimi e per i quali è erogato un contributo
regionale a copertura dei maggiori costi del servizio, mentre i restanti sono gestiti tramite contribuzione
comunale sulla base di una relazione che accerti i costi di servizio e i livelli di efficientamento realizzati.

In particolare, il Comune di Cortina eroga una contribuzione pari a circa 2,04 €/Km (dati 2012) a fronte
dell’affidamento di servizi aggiuntivi di linea, ma anche di servizi sociali, alla luce di quanto previsto nel
disciplinare di affidamento iniziale e negli atti di indirizzo successivi.

Secondo quanto previsto dal disciplinare di affidamento, la società periodicamente (su base triennale e
annuale) predispone una relazione per il Comune, ente affidante, nella quale è rilevato il livello degli
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, il piano degli investimenti e delle attività da
realizzare e ogni altra informazione necessaria a sviluppare gli indirizzi programmatici dell’Ente per la
società in merito alla gestione del servizio. In particolare il disciplinare prevede che tramite la rilevazione
degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità si rilevi il grado di raggiungimento degli indirizzi e
degli obblighi previsti nel disciplinare e negli indirizzi dell’Ente alla società.

Di seguito una tabella di sintesi con gli indicatori che evidenziano i servizi gestiti dalla società e il grado
di contribuzione dei soggetti pubblici per gli stessi (dati anno 2012).

Servizi gestiti Compensazione pubblica
Servizi minimi: 206.680,67 bus*Km Contributo regionale: €  316.558,25

Servizi aggiuntivi (esuberi+aggiuntivi+sociali+ trasferimenti):
126.545,33

Contributo comunale: €   258.665,75

3.2 La gestione dei servizi complementari

Se.Am. S.r.l. gestisce, alla luce del contratto del servizio, i servizi indicati nel paragrafo 1 della presente
relazione. Per tali servizi la società non riceve compensazioni pubbliche riuscendo a coprire
integralmente i costi dei servizi tramite i ricavi da tariffe all’utenza, definite tramite deliberazione della
Giunta comunale.

4 Prospettive di sviluppo

Questa ultima sezione della relazione è dedicata alla illustrazione delle prospettive di sviluppo del
servizio in virtù dei diversi elementi di contesto incidenti.

La presente relazione è stata sviluppata per rispondere al dettame normativo dell’Art. 34 del D.L.
179/2012 che ne prevede la pubblicazione entro il 31/12/2013 per gli affidamenti in essere, non rilevando
pertanto gli elementi di contesto che, a partire nei primi mesi del 2014, incideranno in maniera rilevante
sul servizio, che dovrà essere nuovamente affidato alla luce dell’attuale stato di “proroga tecnica” in cui
si trova, alla luce dell’avvenuta scadenza, in data 31/12/2012 del disciplinare stipulato con la società in
data 15/04/2008.

Il nuovo affidamento, previsto entro Febbraio 2014, accompagnato da una nuova relazione ai sensi
dell’Art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, sarà predisposto alla luce dei diversi elementi di contesto
incidenti sul servizio:

• Le disposizioni della DGR del Veneto n. 2048 del 19/11/2013 che impone la costituzione degli Enti
di governo di bacino per l’affidamento del servizio;

• Il processo di fusione fra la società attualmente gestrice del servizio con la società interamente
partecipata dal Comune di Cortina GIS s.r.l. ai sensi degli indirizzi del Consiglio Comunale



(Deliberazione 56/2013 e 81 del 20 Dicembre 2013);

Tali elementi condurranno alla predisposizione di un nuovo affidamento sulla base di un contratto di
servizio coerente con quanto previsto a livello comunitario (in house providing e Pacchetto SIEG), a
livello nazionale (Art. 3bis del D.L. 138/2011 e Art. 34 del D.L. 179/2012) e a livello regionale (DGR 2048 del
19/11/2013).

In particolare, per adempiere alle novità normative nazionali ed europee e per avere un maggior
controllo sui servizi gestiti dalla società, i servizi di trasporto pubblico locale e i servizi complementari
alla mobilità saranno affidati separatamente con contratti di servizi specifici per ciascuno.


