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La legalità nelle Società partecipate

Nell’articolo intitolato “La legalità nelle società partecipate dalla P.A. alla luce della legge
anticorruzione”, a cura di Giuseppe Farneti, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che lo scopo
perseguito nel testo è teso ad individuare i modi nell’attuale ordinamento, per rendere
concretamente attuabile il contrasto alla corruzione. L’autore afferma che è giunto il momento dei
grandi cambiamenti, soprattutto nelle società sopracitate (SP). Questo è richiesto dal Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) e dai Piani Triennali per la prevenzione della stessa (PTPC) e dai
richiami del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dalla normativa in tema di
trasparenza. Ne deriva come conseguenza che il processo decisionale che si sviluppa negli enti
proprietari debba essere “tracciabile” ed eticamente e giuridicamente adeguato rispetto ai suoi
contenuti. Per effettuare questo, occorre, in concreto, motivare puntualmente gli atti e i
comportamenti, lasciando evidenza di quanto predisposto e rendendo il tutto riproducibile e
finalizzato al bene comune, nel rispetto del principio di buon andamento.

Servizi pubblici

Nel commento intitolato “Il giudice dei servizi pubblici e l’araba fenice del criterio dell’interesse
pubblico”, a cura di Alfredo Moliterni, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n.
2 del 2014, a pag. 148, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che a dieci
anni dalla sentenza n. 204/2004 emessa dalla Corte Cost., il Consiglio di Stato con sentenza n.
5421 del 2013 ritorna ad occuparsi del problema di giurisdizione inerente il sopracitato argomento,
soffermandosi in modo particolare, sulla ratio dell’affidamento al giudice amministrativo sulla fase
esecutiva delle concessioni di pubblico servizio. A parere dell’autore entrambe le pronunce non
sembrano aver risolto completamente l’incerta situazione del riparto di giurisdizione. Nel testo
l’autore svolge un esame critico delle medesime e pone in evidenza alcune incoerenze del sistema,
sia in termini di chiarezza e certezza del criterio del riparto e sia per quanto concerne i termini di
effettività e pienezza della tutela.

Servizi pubblici locali e strumentali

Nel commento intitolato “L’affidamento in house di servizi pubblici locali e strumentali: origine ed
evoluzione più recente dell’istituto alla luce della normativa e della giurisprudenza europea e
nazionale”, a cura del prof. Carmine Volpe, pubblicato da GiustAmm (Cop. 3/2014), l’autore si
sofferma, in particolare, sui requisiti, sul controllo analogo e sull’apertura del capitale a privati
concernenti l’in house. Esamina inoltre l’accertamento dei requisiti ed il modello organizzativo e le
modalità di affidamento dell’in house, soprattutto in riferimento alla normativa vigente, nelle
società che gestiscono i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle società strumentali, nel
trasporto pubblico locale e nel servizio di distribuzione del gas naturale. L’autore, a seguito
dell’esame della normativa e della giurisprudenza, evidenzia che in materia vi sono alcuni punti
fermi che possono considerarsi acquisiti. Ma il diritto è in continua evoluzione, e allo stesso modo
si può dire dell’in house. Infatti la nuova normativa europea ha in parte modificato alcune di quelle
che erano certezze acquisite (per quanto concerne il controllo analogo e di totale partecipazione
pubblica). A parere dell’autore si sente ancora la necessità di svolgere alcuni approfondimenti e
sedimentazioni sulle diverse tematiche conseguenti alle relazioni tra le società in house e le
pubbliche amministrazioni controllanti, in ordine al tema di responsabilità e di garanzie patrimoniali
per i creditori della società, di governance del soggetto in house e tra rapporti privatistici e
pubblicistici. L’autore afferma che, comunque, il settore dispone di un grande vantaggio,
rappresentato dal fatto che sulla materia prevale la primazia del diritto europeo, che permette di
temere meno le carenze della nostra legislazione nazionale.
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La regolazione nel settore dei Trasporti

Nel commento intitolato “La regolazione nel settore dei trasporti ed il difficile avvio della sua
Autorità”, a cura di Claudia Golino, ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico presso l’università
Telematica Internazionale Uninettuno, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 5/2014), l’autore
evidenzia che la mancata innovazione nello sviluppo dei trasporti in Italia, ha cause lontane e di
diversa origine, che ancora oggi, ne ostacolano la modernizzazione. Comunque a partire dal 1990
tale settore è stato investito da importanti processi di liberalizzazione. Nel testo, in particolare,
l’autrice si sofferma sulle ragioni dell’istituzione di una nuova Autorità Indipendente nel settore dei
trasporti; sulla lunga e controversa genesi dell’Autorità di regolazione dei trasporti attraverso
l’analisi del quadro normativo; sulle problematiche inerenti la complessità dell’articolazione delle
funzioni e dei poteri della nuova Autorità nel suddetto settore (organizzazione, struttura ed il
funzionamento), delineandone gli aspetti positivi e le criticità.

Consenso informato

Nel commento intitolato “Osservazioni sul consenso informato alla luce di giurisprudenza e dottrina
recenti: dai profili di responsabilità civile e penale del sanitario alla spersonalizzazione del rapporto
medico-paziente, a cura di Nicola Posteraro, l’autore si sofferma sul concetto nuovo di diritto alla
salute per poi analizzare i profili di responsabilità civile e penale; soffermandosi sulle figure del
medico e del paziente e svolgendo alcune considerazioni critiche sull’uso del consenso. La libertà
d’autodeterminazione e dovere di cura debbano rendersi complementari, nel caso contrario, invece
si rischierebbe di scardinare l’alta funzione sociale che la medicina deve svolgere e che è
opportuno che continui ad eseguire.

La sicurezza nelle gallerie ferroviarie

Nell’articolo intitolato “La pianificazione di emergenza delle gallerie ferroviarie”, a cura di Antonio
Tedeschi, Viceprefetto (presta servizio presso la Prefettura di Roma dal 2011), l’autore rileva che le
prescrizioni giuridiche vigenti in materia, soprattutto le più recenti, talvolta, sono state adottate
senza adeguato coordinamento tra i diversi soggetti normatori e, nel contempo, si sofferma su
alcune importanti istruzioni emanate dalla circolare ministeriale n. 27 di aprile 2011 con la quale il
Ministero dell’interno ha fatto conoscere le proprie valutazioni sulla problematica. Sul fronte
nazionale riveste notevole importanza il Decreto interministeriale “Sicurezza nelle gallerie
ferroviarie” emanato il 28 ottobre 2005 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
con quello dell’Interno. L’autore precisa che l’argomento della sicurezza delle gallerie ferroviarie è
disciplinato da norme nazionali e comunitarie non sempre in perfetto equilibrio fra loro e, nel
contempo, resa ancora più di difficile comprensione in conseguenza della normativa intervenuta
sulla prevenzione degli incendi, che, dal 2012, deve essere applicata anche a tali infrastrutture.
Inoltre, nel testo, vengono illustrate le disposizioni relative alla SCIA in tema di prevenzione
incendi, i recenti decreti emanati in materia ed le caratteristiche inerenti i piani di emergenza.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-
content/uploads/2014/05/Tedeschi_Pianificazione-emergenza-gallerie.pdf
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Efficienza energetica e Pubblica amministrazione

Nell’articolo intitolato “I finanziamenti europei come leva di intervento”, a cura di Enrico Maria
Curti, avvocato, studio legale Radice & Cereda – Milano, si evidenzia che gli immobili pubblici
presentano forti margini di miglioramento in tema di efficienza energetica; infatti, secondo la
Fondazione Sviluppo Sostenibile “Green Economy (per uscire dalle due crisi, 2012), l’intervento su
111,000 edifici pubblici (di cui 11,000 uffici, 30,000 scuole e 70,000 edifici di edilizia sociale)
porterebbe al risparmio di 1 Mtep entro il 2020 (-33% dei consumi dal 2012). Comunque al
momento esistono alcuni vincoli di sistema che non permettono il risparmio energetico. Nel nostro
Paese il potenziale di mercato teorico nella P.A. è pari a circa 1 miliardo di euro all’anno da qui al
2020 e concerne soprattutto la cogenerazione e l’illuminazione pubblica. Nel testo si esaminano le
caratteristiche e le criticità emergenti nel momento attuale; le soluzioni effettivamente adottate
dalla P.A.; i finanziamenti europei.
Per quanto concerne gli edifici pubblici si pone la necessità di utilizzare i fondi comunitari e di
coinvolgere lo stakeholder privato. Non mancano elementi di criticità nella stesura di una strategia
sistematica volta ad ottenere oggettivi risparmi energetici che consistono nell’attuale rigidità
contrattuale negli appalti di riqualificazione energetica, nella scarsa presenza di Know-how interno
alla PA ed i vincoli posti dal Patto di Stabilità.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=591

Il regime delle reti dei servizi pubblici locali

Nell’articolo intitolato “Il regime delle reti dei servizi pubblici locali”, a cura di Adriana Vigneri,
pubblicato da Astrid (Nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014), si rileva che i beni mobili o
immobili, strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali, spesso chiamati “reti” sono beni
essenziali, normalmente creati con denaro pubblico. La proprietà pubblica di tali beni è importante,
ma lo è ancora di più il loro regime giuridico, collegato alla destinazione ad un pubblico servizio.
Si rammenta che, in questa materia, manca tuttavia una norma generale tesa a valorizzarne la
destinazione e, nel contempo, ad assicurarne i diritti di accesso in tutti i casi in cui vi possono
essere più soggetti erogatori del servizio.
In particolare, l’autrice, nel testo, pone l’attenzione sui seguenti punti: la disciplina delle reti in
dettaglio (idrico, rifiuti, gas, trasporti), l’individuazione del bene rete e regime giuridico della
proprietà pubblica; la rilevanza della proprietà, pubblica o privata; la proprietà delle reti, la
separazione e la finanziabilità dei piani di investimento.
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Regolazione tariffaria dei servizi idrici

Nell’articolo intitolato “Regolazione tariffaria dei servizi idrici e prime pronunce del giudice
amministrativo”, a cura di Lucia Musselli, pubblicato da Astrid (15/10/2014), si rileva che il settore
sopracitato è stato oggetto in questi ultimi anni di un dibattito accesso che si è focalizzato intorno
alla questione dell’acqua considerata come “bene comune”, finendo per includere, entro tale
profilo, quasi ogni aspetto, anche a carattere tecnico-giuridico, relativo alle tipologie di gestione del
servizio idrico integrato e alla regolazione delle tariffe. E’ opportuno precisare che, l’ambito
inerente i servizi pubblici, è stato oggetto di molteplici interventi normativi, che hanno determinato
un quadro piuttosto confuso ed incerto, soprattutto per quanto concerne i profili di governance.
Tale instabilità normativa appare negativa per quanto riguarda il reperimento dei finanziamenti che
richiedono come precondizione necessaria una certezza ed adeguatezza del quadro normativo-
regolatorio.

Nel testo, si pone l’attenzione sui profili giuridici della regolazione tariffaria dei servizi idrici,
intervenuti a seguito del trasferimento delle relative competenze in capo all’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas (AEEG), divenuta ora Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico
(AEEGSI).
In particolare, nel testo, l’autrice analizza i seguenti punti: l’evoluzione della normativa in materia
tariffaria; il metodo tariffario e le prime pronunce del giudice amministrativo.

ANTICORRUZIONE

Nell’articolo intitolato “Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dopo il D.L. n. 90/2014”, a
cura di Aldo Monea, avvocato, pubblicato sulla rivista “Azienditalia il Personale” n. 11 del 2014, a
pag. 484, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, il testo finale del D.L. n.
90/2014 ridetermina compiti e attività dell’ANAC, focalizzandosi soprattutto nella lotta alla
corruzione e all’illegalità. Si rammenta in proposito che la struttura, secondo il comma 2 dell’art.
19, viene ad assumere una nuova denominazione, non si chiamerà più “Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione della trasparenza” ma, com’è noto, “Autorità Nazionale
Anticorruzione”.
In particolare, nel testo, l’autore, esamina i seguenti punti: i cambiamenti strutturali intervenuti; i
nuovi profili di ruolo; le novità sull’azione repressiva dell’ANAC, i compiti straordinari su Expo 2015
(art. 30); i compiti confermati (lotta alla corruzione e promozione della trasparenza).
L’autore inoltre intende ricostruire e sistematizzare il cambiamento normativo avvenuto alla luce
degli artt. 19, 32 e 37 del sopracitato Decreto convertito nella L. n. 114 dell’11 agosto 2014, le cui
disposizioni hanno rimodellato il ruolo di detta Autorità (ANAC) assegnandone nuovi ambiti, e, nel
contempo, rafforzandone alcuni spazi di ruolo già esistenti.

Incarichi legali ed evidenza pubblica

Nell’articolo intitolato “Incarichi legali ed evidenza pubblica”, a cura di Antonio Senatore, pubblicato
sulla rivista “Urbanistica e appalti” n. 11 del 2014, a pag. 1140, reperibile sulla banca dati Nuova
de Agostini, si prende in esame il tema dell’attribuzione degli incarichi professionali da parte delle
pubbliche amministrazioni a professionisti esterni ad esse, argomento di grande attualità,
soprattutto per quanto concerne gli incarichi legali.
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Com’è noto secondo un primo orientamento, più volte condiviso in giurisprudenza le prestazioni
rese dai professionisti in favore delle amministrazioni, ed in particolare quelle degli avvocati, sono
da qualificarsi in tutti casi come “servizi”, o meglio, come attività riconducibili nel novero dei
“servizi legali” quale settore cd. escluso indicato al punto 21 dell’allegato II B del D.Lgs. n.
163/2006.
Un secondo orientamento giurisprudenziale vede gli incarichi legali come prestazioni rese in
esecuzione di contratti d’opera intellettuale, ex artt. 2229 c.c. ss., la cui disciplina risiede, non nelle
disposizioni sull’affidamento dei contratti pubblici, ma nell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n.
165/2001, per come modificato dall’art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006,
regolante i rapporti di collaborazione autonoma tra amministrazione e privati.
Vi è un terzo orientamento sulla qualificazione da assegnare alle prestazioni rese dai legali in
favore delle amministrazioni, maggiormente condiviso in giurisprudenza che si ritiene essere in
linea, con le nuove indicazioni normative contenute nella Direttiva comunitaria sugli appalti.
Secondo tale orientamento, che si può dire si pone in posizione intermedia tra i due orientamenti
anzidetti, si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora
l’affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell’amministrazione,
ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più
complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si
esaurisca. Dunque, soggiacciono alle regole della evidenza pubblica i soli rapporti che presentano
predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni
Ed è proprio quest’ultimo orientamento che viene analizzato dall’autore nell’articolo qui segnalato.

Servizi pubblici

Nel commento intitolato “Il servizio di teleriscaldamento: questioni definitorie e tutela della
concorrenza”, a cura di Raffaele Micalizzi, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e appalti” n. 11 del
2014, a pag. 1238, si rileva che il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, con la sentenza del 9 maggio
2014, n. 121, conferisce nuova linfa in ordine all’interessante dibattito sulla natura pubblica o
meno del suddetto servizio e, nel contempo, pone in risalto i possibili profili anticoncorrenziali di
una gestione non regolata dalla rete.
E’ opportuno, in primo luogo, svolgere una sintesi della vicenda accaduta. La controversia prende
avvio dalla realizzazione di un impianto c.d. di cogenerazione. Si tratta di una centrale elettrica
alimentata a combustibile fossile, nella quale il calore prodotto, viene immesso in una rete di
tubature sottoforma di vapore o di acqua calda ed utilizzato per fini domestici. Il beneficio
principale è costituito dalla mancanza della dispersione di calore e quindi nel maggiore rendimento
del combustibile fossile che alimenta l’impianto. Il medesimo è stato realizzato in forza di una
Convenzione la quale rappresenta il più vistoso innesto pubblicistico in un’iniziativa tipicamente
imprenditoriale. I problemi di inquadramento dogmatico del servizio di teleriscaldamento creano
difficoltà nell’individuare, in concreto, la disciplina da applicare. Infatti le caratteristiche fisiche di
tale servizio, mal si prestano ad un’applicazione analogica delle discipline settoriali di altri servizi a
rete, quali la distribuzione di energia elettrica, il gas ed il servizio idrico.

Una nuova politica industriale dei servizi pubblici

Nell’intervento intitolato “Una nuova politica industriale dei servizi pubblici locali: aggregare e
semplificare”, a cura di Franco Bassanini, Mario Rosario Mazzola e Adriana Vigneri, svoltosi in
occasione del Convegno “Utilities: il Piccolo non è più Principe? Energia, acqua, rifiuti e
infrastrutture: i servizi pubblici locali alla sfida della crescita” a Roma il 14 ottobre 2014, pubblicato
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da Astrid (11/12/2014) si evidenzia come sia necessaria una nuova politica industriale dei servizi
pubblici locali.
Il livello qualitativo di detti servizi oggi in Italia (in parecchi casi non soddisfacente, anche se con
diverse eccellenze) e la scarsa dinamicità hanno dato origine ad vivace dibattito politico-culturale
concernente i modi per garantire un migliore e più avanzato equilibrio fra qualità dei servizi
pubblici locali e costi per la collettività. L’obiettivo prioritario da perseguire rimane il miglioramento
dell’efficienza dei servizi pubblici nelle aree dove l’attuale livello è insufficiente per garantire una
qualità ai cittadini coerente con le aspettative e paragonabile a quella che si riscontra negli altri
paesi europei con reddito pro-capite simile a quello italiano. Tale scopo comporta tuttavia la
necessità di effettuare importanti investimenti e, in prospettiva, l’adeguamento nel tempo dei livelli
tariffari a quelli europei.
Nel testo, in particolare, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti: l’universo delle partecipazioni
locali; gli obiettivi riformatori, la frammentazione delle imprese e gli squilibri territoriali; rivedere
l’assetto dell’offerta; il settore della distribuzione del gas; il settore dei servizi idrici; il settore dei
rifiuti; la possibile funzione delle società in house; l’evoluzione della governance delle imprese;
l’importanza della regolazione; il ruolo degli investitori istituzionali di Cassa Depositi e Prestiti.


