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Sintesi evoluzione normativa

Legge n. 103 del 1903 (Legge Giolitti)
concernente l’affidamento dei servizi pubblici locali ai Comuni, da gestire attraverso le 

aziende speciali (assunzione diretta dei servizi pubblici locali).

Regio decreto n. 2578 del 15 ottobre 1925 
I servizi municipalizzati potevano essere amministrati o in regime di “gestione 

diretta”, vale a dire a cura degli stessi organi del comune ovvero dandoli in concessione a 
privati.

La gestione diretta poteva svolgersi “in economia” o con la costituzione di “aziende 
speciali” (aziende che erano governate da una commissione amministratrice eletta dal 

consiglio comunale).
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Evoluzione delle modalità di erogazione del servizio pubblico locale

Durante il corso degli anni abbiamo assistito ad una notevole evoluzione normativa in
materia di gestione di servizi pubblici locali.

Siamo passati dalle forme di gestione diretta dove la funzione di indirizzo e controllo e la
funzione di gestione erano entrambi in capo all’Amministrazione, alla gestione mediante

soggetti esterni all’Amministrazione, la c.d. esternalizzazione del servizio, che si incaricano di
mettere in atto le indicazioni fornite dagli attori politico‐amministrativi.

La nuova strutturazione delle funzioni e delle responsabilità fondamentali per l’erogazione
dei Servizi Pubblici ha comportato, come è mostrato nella figura successiva, una separazione
tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione che precedentemente erano tutte

accentrate nella pubblica amministrazione.
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Evoluzione della figura del destinatario del servizio

Con l’evoluzione e la differenziazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici (e
conseguente cambiamento di funzione da parte dell’Amministrazione Comunale che ha

assunto le veste non più di soggetto gestore ma di soggetto controllore del servizio erogato) si
è modificata anche la capacità di valutazione del cittadino tra le alternative disponibili: 

Sempre più spesso egli è in grado di raccogliere le informazioni necessarie per conoscere in 
dettaglio le modalità di accesso (tempo, luogo, costo) di ciascuna proposta, individuarne i pregi e i 
difetti ed effettuare, così, una comparazione per giungere, solo successivamente, ad una scelta più 

oculata.

Ed è sulla base di queste due variabili:  potere discrezionale del cittadino, cioè la sua capacità di
scelta fra più alternative, e grado di sostituibilità dell’offerta, cioè il numero di alternative
disponibili, che si possono distinguere tre stadi evolutivi nel ruolo che il cittadino assume
rispetto ai servizi pubblici: cittadino amministrato, cittadino utente, cittadino cliente
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Evoluzione della figura del destinatario del servizio

Il cittadino è un amministrato quando è basso sia il grado di sostituibilità dell’offerta, sia il potere
discrezionale della domanda; in questa situazione il cittadino è vincolato ad un’offerta predeterminata ed è
costretto ad avere uno scambio coatto. In questo caso, pertanto, per rispondere al suo bisogno è disponibile
una sola possibilità ed egli non conosce altre alternative possibili: il cittadino non può scegliere e non sa
scegliere.

Il cittadino è un utente quando la sostituibilità dell’offerta e la discrezionalità della domanda
variano tra due situazioni estreme:
il potere discrezionale del cittadino è alto, ma la variabilità dell’offerta è limitata;
la variabilità dell’offerta esiste ma il potere discrezionale del cittadino è limitato.
Nel primo caso il cittadino anche essendo in grado di scegliere, non può scegliere, nel secondo egli potrebbe
scegliere, ma non sa scegliere.

Il cittadino diventa un cliente quando il grado di sostituibilità dell’offerta è alto ed il suo potere discrezionale
altrettanto alto. In questa situazione il cittadino attua uno scambio libero in regime concorrenziale; quindi
egli può scegliere e sa scegliere.
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Caratteristiche del servizio pubblico locale

La nuova figura assunta dal cittadino durante il corso degli anni, ossia non più quella di
fruitore del servizio ma di cliente, con conseguente aumento del proprio potere
discrezionale, ha avuto quale conseguenza diretta quella di pretendere, da parte del
soggetto gestore, un servizio pubblico locale sempre più:

 efficace: il servizio deve raggiungere il cliente; in termini di soddisfazione dei volumi del
servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza.

 efficiente (rectius di qualità): il servizio deve soddisfare le aspettative del cliente; la
qualità è l’elemento indicativo dell’efficienza del servizio, come esso viene percepito da
parte dell’utenza.

 economico: il servizio deve avere il costo più basso possibile a parità di servizio reso da
altri soggetti.
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La Legge Madia
Nell’agosto 2015 il Legislatore nel dare vita alla riforma della Pubblica Amministrazione, mediante l’adozione
di una legge delega (la n. 124 del 7 agosto 2015, per l’appunto, denominata “Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come “Legge Madia”, è intervenuto
nuovamente sui servizi pubblici locali, nell’ottica di un riassetto dell’intera materia.

Il provvedimento in questione, infatti, contiene importanti deleghe legislative tra le quali, per quanto qu
interessa, quelle relative alla razionalizzazione e al controllo delle società partecipate (art. 18) e quella
afferente alla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (art. 19).

Ovviamente, trovandoci di fronte ad una legge delega, alla stessa è seguita l’emanazione dei Decreti
attuativi. Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei ministri, ha approvato in esame preliminare alcuni di questi
decreti (undici) tra i quali quello sulle Società partecipate e quello Servizi pubblici locali di interesse
economico generale.

Sennonché mentre il Decreto relativo alle società partecipate è stato regolarmente pubblicato ed è
attualmente in vigore, quello relativo ai Servizi pubblici locali di interesse economico generale non ha
trovato mai luce.
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Il TUSPL

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “Riordino della disciplina dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre
u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui
all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021).

L'intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (da attuare entro il 31 dicembre 2022).
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Il TUSPL

Attenzione: 

è un riordino della disciplina non è una riforma. 
Con il TUSPL il Legislatore ha inteso razionalizzare in un quadro unico dei principi già 

esistenti

Focus principale del TUSPL: 

QUALITA’ DEL SERVIZIO‐ ARTT. 1 E 3 
PRINCIPIO DI CONCORRENZA: ART 3
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Il TUSPL
Oggetto (Art.1)

Definisce l’oggetto del decreto, ossia la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale
prestati a livello locale.
Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le
condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità,
sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli
utenti

Princìpi generali del servizio pubblico locale (Art. 3)
Riporta i principi generali a cui deve conformarsi un servizio pubblico locale. In particolare, si stabilisce
che la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale
rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione,
efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi
quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti,
promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata,
trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.
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Il TUSPL
Il provvedimento, nel merito, detta una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica agendo su:

 organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a
rete)

 modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale
consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato)

 forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e,
aziende speciali solo per servizi non a rete)

 modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all’appalto, ove possibile
rispetto alle caratteristiche del servizio).

 rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per
in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio
riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti)

 norme abrogate

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il TPL, l’idrico, le farmacie e per i rifiuti. 
E’ invece esclusa l’applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas

naturale.
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Il TUSPL

Provvedimento attuativo Termine di adozione Riferimento Contenuti
Decreto MEF (di concerto con 
Ministero Interno e Ministro 
Affari Regionali e Autonomie)

45 giorni dalla data di entrata 
in vigore del d.lgs. n. 
201/2022 (31.12.2022)

> 14.02.2023

Art. 5, comma 3 d.lgs. n. 
201/2022

Definizione delle misure 
incentivanti per gli enti locali che 
aderiscono alle riorganizzazioni e 
alle aggregazioni (promosse da 
Città Metropolitane per enti 
facenti  parte  delle  stesse  e

dalle Regioni).
Provvedimenti delle Autorità 
di  Regolazione per i SPL a 

rete.

Non definito Art. 7, comma 1 d.lgs. n. 
201/2022

Individuazione dei costi di 
riferimento dei servizi, di 

definizione dello schema‐ tipo di 
piano economico‐ finanziario, di 
definizione degli  indicatori  e  

dei   livelli
minimi di qualità dei servizi.

Provvedimenti delle Autorità    
di   Regolazione
per i SPL a rete.

Non definito Art. 7, comma 2 d.lgs. n. 
201/2022

Predisposizione di schemi di 
bandi di gara e di schemi‐tipo

Provvedimenti dei
Dipartimenti della 

Presidenza del Consiglio dei   
Ministri   (per   servizi

pubblici locali non a rete).

Non definito Art. 8, comma 1 d.lgs. n. 
201/2022

Predisposizione di schemi di 
bandi di gara e di schemi‐tipo

Tempistica provvedimenti attuativi d.lgs. n. 201/2022
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Il TUSPL
Tempistica provvedimenti attuativi d.lgs. n. 201/2022

Regolamento o
atto 

generale dell’ente locale.

Non definito. Art. 8, comma 2 d.lgs. n. 
201/2022

Definizione di
condizioni, 

principi,  obiettivi  e 
standard

della gestione del servizio.
Intesa in Conferenza 

Unificata.
Non definito Art. 9, comma 2 d.lgs. n. 

201/2022
Adozione di schema tipo di 
protocollo per favorire e 

diffondere l’applicazione di 
indicatori e parametri che 
garantiscano lo sviluppo 
dell’efficienza          e         

del
confronto concorrenziale.

Provvedimenti delle 
Regioni e delle Province 

Autonome

Non definito Art. 9, comma 2 d.lgs. n. 
201/2022

Adozione di protocolli per 
favorire e diffondere 

l’applicazione di indicatori 
e parametri che 

garantiscano lo sviluppo 
dell’efficienza e del

confronto
concorrenziale.
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Rapporti TUSPL‐ Nuovo Codice Appalti
Articolo 7.
Principio di auto‐organizzazione amministrativa.
1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di
beni e servizi attraverso l’auto‐produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della
disciplina del codice e del diritto dell’Unione.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori,
servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei
vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione,
anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità,
qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso
di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei
vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di
economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della
società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri
enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
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Rapporti TUSPL‐ Nuovo Codice Appalti
Articolo 7.
Principio di auto‐organizzazione amministrativa.

3. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal
decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di
interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le
seguenti condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze
diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività
di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra
prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità
del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione
istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
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Rapporti TUSPL‐ Nuovo Codice Appalti

Relazione sul nuovo Codice

Più nel dettaglio, sono previsti due livelli di complessità della motivazione, a seconda dell’oggetto del
contratto:
i) per i servizi all’utenza è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo

della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego (in
un’ottica non solo di minore spesa ma di spesa efficiente) delle risorse. Si tratta di obiettivi che devono
comunque essere perseguiti qualunque sia la forma di gestione prescelta (art. 2 direttiva 2014/23).

ii) per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione è sufficiente una motivazione più snella con
riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto,
sul modello dell’art. 10 d.l. 31 maggio 2021 n. 77 relativo alle convenzioni aventi ad oggetto il supporto
tecnico operativo delle società in house. Ai fini della legittimità dell’affidamento in house occorrerà,
quindi, una motivazione incentrata prevalentemente su ragioni di convenienza economica, anche con
riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico, in
linea con quanto previsto dal d.l. n. 77 del 2021, si è fatto riferimento agli standard della società Consip
S.p.a.
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Rapporti TUSPL‐ Nuovo Codice Appalti

Relazione sul nuovo Codice

Legge 108/2021 (DL 77/2021) Art. 10

2. Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la
valutazione della congruità economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei
vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società
Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali.
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Rapporti TUSPL‐ Nuovo Codice Appalti

Relazione sul nuovo Codice

Va evidenziato che in base alla normativa introdotta, la parità tra ricorso al mercato e auto‐produzione
è solo tendenziale in quanto la scelta per l’affidamento in house deve essere sempre motivata (a
differenza di quanto accade per il ricorso al mercato, che non richiede specifica motivazione). In
coerenza con il principio della fiducia di cui all’art. 2, si è però semplificata la motivazione attraverso la
previsione secondo cui, in caso di prestazioni strumentali, l’affidamento in house si intende
sufficientemente motivato qualora l’amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità,
celerità e perseguimento degli interessi strategici. In via generale, viene escluso l’obbligo di dimostrare
la situazione di “fallimento del mercato” e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all’istituto,
mentre rimane la valutazione della congruità economica dell’offerta.

Nell’ottica del superamento dell’atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti dell’in house, si
spiega anche la scelta di non riproporre il particolare procedimento di iscrizione nel registro ANAC,
previsto dall’art. 192 del d. lgs. n. 50/2016.
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Sebbene l’iscrizione nel registro ANAC abbia formalmente una funzione dichiarativa, non vi è
dubbio che, come chiarito dal Consiglio di Stato con il parere n. 282 del 2017, il procedimento nel suo
complesso abbia comunque una natura “ibrida”, presentando diversi ed evidenti profili di autoritatività.

Ciò in quanto, il diniego di iscrizione eventualmente adottato dall’ANAC ha effetti costitutivi (nel citato
parere viene espressamente qualificandolo come provvedimento amministrativo impugnabile innanzi al
giudice amministrativo), il che, alla fine, equipara il meccanismo in esame ad una procedura di
segnalazione, nel quale la domanda di iscrizione svolge funzioni analoga alla presentazione di una
s.c.i.a.

L’idea sottesa all’art. 192 d. lgs. n. 50/2016 è, quindi, quella che l’in house abbia comunque bisogno di
un titolo abilitativo, la cui formazione è “controllata” dall’ANAC, e questo appare sproporzionato
rispetto alle funzioni di vigilanza e alle esigenze di trasparenza degli affidamenti (queste ultime già
assicurate dagli obblighi di pubblicazione).



Grazie a tutti
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