


Servizi pubblici locali

In materia si pubblicano i seguenti documenti:

 “La nuova normativa sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Dalle ceneri ad un
nuovo effetto ‘Lazzaro’. Ma è vera resurrezione?”, a cura del pres. Carmine Volpe,
pubblicato da GiustAmm, nel quale l’autore affronta i seguenti aspetti:

- la normativa applicabile subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012;
- l’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 148/2011;
- la nuova normativa di cui all’art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221: a) comma 20, b) comma 21), c) comma
22, d) comma 23, e) comma 24, f) comma 25, g) comma 26, h) comma 27;

- gli adempimenti e il ruolo degli enti affidanti.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il testo della sentenza della corte Cost. 199/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10313

 Servizio Pubblico

Nell’articolo intitolato “Trasporto a fune: servizio pubblico o attività economica privata?”, a cura di
Lucia Gizzi, magistrato TAR Calabria (Catanzaro), l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti:

 la nozione di servizio pubblico;
 la disciplina dei servizi pubblici,
 l’assunzione e la gestione del servizio pubblico;
 la disciplina europea;
 la disciplina dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali: evoluzione storica;
 la legge n. 142 del 1990 e il T.U. Enti Locali;
 le riforme del 2001 e del 2003;
 il problema dell’affidamento dei servizi pubblici locali e le società a capitale misto;
 l’art. 23 bis del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;
 il referendum abrogativo e l’art. 4 del D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla L. n. 158 del

2011;
 la sentenza n. 199 del 2012 della Corte Cost. e l’attuale disciplina della gestione dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica;
 il trasporto a fune;
 nozione e tipologie;
 l’affidamento del servizio di trasporto a fune;
 il trasporto pubblico locale, in generale;
 il trasporto a fune, in particolare;
 la normativa regionale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Gizzi_Servizi_pubblici.pdf



 “I servizi pubblici locali”, analisi di Legautonomie.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/I-servizi-pubblici-locali-un-analisi-
di-Legautonomie

I Servizi idrici

Nel primo Rapporto intitolato “La regolazione dei servizi idrici”, a cura di Mario Rosario Mazzola,
pubblicato da Astrid, l’autore affronta le principali criticità emerse nelle prime riunioni del gruppo di
lavoro di Astrid, che sono poi state approfondite e sviluppate nelle fasi successive di tali riunioni.
Nella prima parte della pubblicazione si intende dare risposta ad una serie di domande inerenti il
settore, di cui le prime due fondamentali, risultano essere le seguenti: il sistema istituzionale e
regolatorio è sufficientemente definito per consentire una programmazione organica e convincente
dei servizi idrici in Italia? se così non fosse quali azioni sarebbe possibile intraprendere per
correggerlo? Nella seconda parte si illustrano i provvedimenti legislativi che sono intervenuti in
questi ultimi anni ed in particolare l’assetto organizzativo che deriva dalle consultazioni
referendarie e le modifiche dell’assetto di regolazione del settore conseguente all’assegnazione
all’AEEG del ruolo di regolatore centrale.

Il testo Rapporto è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Servizio pubblico locale

Nell’articolo intitolato “Qualifica di servizio pubblico locale”, a cura di Giuseppe Cassano, avvocato e
docente di diritto privato, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, l’autore chiarisce che la qualifica di servizio pubblico locale (in opposizione a
quella di appalto di servizi) è da attribuirsi “Alle attività destinate a rendere una utilità
immediatamente percepibile ai singoli o all’utenza presa in considerazione, che, quindi, ne
sopporta i costi, mediante il pagamento di un’apposita tariffa, così che requisito essenziale della
nozione di servizio pubblico locale è la circostanza che il singolo, la collettività, ricevano un
vantaggio diretto e non mediato, da un certo servizio”.

Nell’articolo intitolato “Problemi e prospettive in materia di gestione dei servizi pubblici locali dopo
la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012”, a cura del dott. Francesco Zammartino (n.
6/2013), pubblicato da GiustAmm, l’autore analizza il quadro normativo anteriore alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 199 del 2012 e descrive l’impatto della medesima sui servizi pubblici
locali: la pronuncia ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) poiché la disposizione,
determinando una reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno
2011, configura una violazione dell’art. 75 Cost. L’autore evidenzia che la sentenza, a meno di un
anno di distanza, appare già priva di quella forza dirompente che doveva incidere sostanzialmente
sui servizi pubblici locali e ne analizza le ragioni.
Ne consegue che tuttora l’intero settore sia pervaso da disorganicità.
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Il testo della sentenza della Corte Cost. n. 199/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Riforma dei servizi pubblici locali

In materia si segnala la documentazione del workshop svoltosi il 13 giugno 2013 a Verona da
Legautonomie, in cooperazione con SCS Consulting e LS Lexjus Sinacta inerenti il tema
dell’organizzazione e dell’affidamento dei Servizi Pubblici Locali e del controllo delle performance
delle società partecipate dagli Enti Locali. L’obiettivo della giornata di studio è volto ad offrire linee
guida operative per affrontare nel modo migliore le criticità emergenti di una materia complicata
ed in continua evoluzione normativa.

Per approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.legautonomie.it

I servizi pubblici locali

Nell’articolo intitolato “Il regime dei servizi pubblici locali: nozione sospesa tra modifiche legislative
ed esigenze di liberalizzazione”, l’avv. Valerio Zicaro approfondisce la nozione di servizio pubblico,
soffermandosi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 nonché sulla disciplina vigente
in materia. In particolare esamina l’art. 34, commi 20 – 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito dalla legge n. 221/2012.
L’autore pone anche l’attenzione sui regimi speciali esclusi: servizio idrico integrato, reti gas
naturale, energia elettrica e farmacie comunali.

L’articolo è pubblicato sul n. 7/2013 di GiustAmm, mentre il testo della sentenza della Corte Cost.
n. 199/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili sul Notiziario Giuridico Legale, al
seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Servizi pubblici

“Illegittimo l’affidamento diretto mediante convenzione a cooperative sociali”, è il titolo del
commento di Francesca Dello Sbarba, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 8/9 del
2013, a pag. 929, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autrice pone
l’attenzione sulla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2342 del 29 aprile 2013 che ha sancito
l’illegittimità degli affidamenti diretti mediante convenzione alle cooperative sociali in ordine alla L.
381/1991 nel caso in cui questi ultimi attengano ai servizi pubblici locali.
In particolare nel testo l’autrice esamina l’affidamento diretto di servizi a cooperative sociali, il
ruolo della convenzione negli affidamenti diretti (ex art. 5 della L. 381/1991) e l’imposizione degli
obblighi di servizio pubblico. Inoltre evidenzia che la sentenza ha apportato un notevole contributo
per quanto concerne l’individuazione di confini certi relativi alla definizione, da sempre considerata
incerta, di servizio pubblico.
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Servizi pubblici locali

“Sussidiarietà orizzontale e servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
199/2012: un rapporto difficile ma non impossibile”, è il titolo della nota di commento di Marta
Mengozzi, ricercatrice di istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli studi di Roma Tor
Vergata, nella quale l’autrice evidenzia che l’instabilità di tale disciplina, da tempo già denunciata
dalla dottrina come problema, sia imputabile non soltanto alle incertezze del legislatore, ma ad una
serie complessa di motivazioni, nel quale emergono e si intrecciano molteplici questioni
problematiche di ordine giuridico e politico. Il testo contiene: una sintetica ricostruzione legislativa;
la diffusione delle società in house, la preferenza per il privato: l’art. 23-bis D.L. n. 112 del 2008; il
referendum abrogativo del 2011 e l’art. 4 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. Nella seconda parte
l’autrice si sofferma sulle scelte operate in materia dopo la sentenza della Corte Cost. n. 199/2012,
esaminando in particolar modo il principio di sussidiarietà nelle sue varie forme e afferma che
sarebbe auspicabile una normativa applicativa più puntuale in materia.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il testo della sentenza della Corte Cost. 199/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Il servizio idrico

Nell’articolo intitolato “La nuova regolazione del servizio idrico”, a cura di Alessandro Tonetti,
pubblicato da Astrid, l’autore esamina i seguenti punti:

 la rilevanza del finanziamento al settore idrico;
 le pre-condizioni per il finanziamento: certezza ed adeguatezza del quadro regolatorio;
 la nuova regolazione tariffaria transitoria tra luci e qualche ombra;
 rafforzare la bancabilità degli investimenti: fondo di garanzia e completezza delle

convenzioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Le società pubbliche

Nel commento intitolato “Le società pubbliche verso un sistema coerente? Il contributo del giudice
amministrativo”, a cura di Giammarco Sigismondi, pubblicato sulla rivista “Giornale di Diritto
amministrativo”, n. 1 del 2013, a pag. 52, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore si
sofferma sui seguenti punti:

 la questione da decidere;
 nozione di organismo di diritto pubblico e applicazione dell’art. 32, c. 1, lett. c), d.lgs. n.

163/2006;
 la ricostruzione del quadro delle società pubbliche;
 le ambiguità rispetto all’applicazione delle nozioni ricavabili dal d.lgs. n. 163/2006.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.



6

I servizi pubblici locali

Nell’articolo intitolato “Competenza legislativa regionale e riproposizione di norme abrogate per via
referendaria: il caso dei servizi pubblici locali”, a cura di Antonio Avino, l’autore si sofferma sui
seguenti punti:

 il sistema previgente ed il giudizio della Corte Costituzionale.;

 la nuova disciplina introdotta dall’art. 4 del D.L. 138/2011;

 l’interesse regionale al ricorso in via principale e la potestà legislativa regionale in materia di
servizi pubblici locali a rilevanza economica;

 interesse al ricorso e ius supervenien;

 referendum ed illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. 138/2011.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/436/

Grandi infrastrutture e servizi pubblici

Nel commento intitolato “Ricerca, grandi infrastrutture e servizi pubblici locali: il governo Monti
tenta un ‘tris d’assi’ sulla via dello sviluppo”, a cura di Claudio Contessa, pubblicato sulla rivista
“Urbanistica e Appalti” n. 2 del 2013, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone
l’attenzione sui seguenti punti:

i vincoli in materia di forma dei contratti pubblici (art.6, comma 3);
le disposizioni in materia di grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

(art. 19);
le disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture (art.33);
le novità in tema di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore.

Società pubbliche

Nel commento intitolato “Società pubbliche: problemi di inquadramento “genetico” e definizione
dei meccanismi di governance”, a cura di Gerardo Guzzo, professore di Organizzazione delle Public
Utilities presso l’Università degli Studi della Calabria e partner dello studio legale Gerardo Guzzo &
Associates, l’autore affronta i seguenti aspetti:

 la posizione del Consiglio di Stato: la sentenza n. 122/2013;

 il nodo della nomina e della revoca del CdA delle società miste e la questione della
giurisdizione. 4. Il D.P.R. n. 251/2012;

 le considerazioni finali.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=531http://www.
dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=531http://www.dirittodeiser
vizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=531
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Servizi pubblici locali

In materia si pubblicano i seguenti documenti:
 la Rassegna delle norme in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di

società con partecipazione degli Enti locali, a cura di Daniela Masetti, pubblicata da
GiustAmm, nella quale l’autrice affronta i seguenti aspetti:
- le norme generali sui servizi pubblici locali (t.u.e.l.; art. 25 del d.l. n. 1/2012 e art. 34

del d.l. n. 179/2012;
- l’esito del referendum popolare (12-13 giugno 2011) in materia di affidamento e

gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- la sentenza della Corte cost. del 20 luglio 2012, n. 199 che ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011. Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione Europea: testo delle
disposizioni dichiarate incostituzionali con la sentenza Corte cost. n. 199/2012;

- ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali:
art. 3 –bis del d.l. n. 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- ulteriori norme generali sui servizi pubblici locali;
- messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche e razionalizzazione di

agenzie e aziende speciali: art. 4 e art. 9 d.l. n. 95/2012;
- norme recanti prescrizioni e divieti per le società con partecipazione pubblica locale;
- norme sull’esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali;
- norme rilevanti per le società a partecipazione pubblica locale (dismissioni, antitrust,

responsabilità amministrativa);
- regolazione dei servizi di pubblica utilità;
- servizio pubblico di distribuzione gas;
- servizio idrico integrato;
- servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Il testo della sentenza della corte Cost. n. 199/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10313

La nuova autority per i trasporti

Nella nota di commento intitolata “La Corte Costituzionale legittima la nuova Autority per i
trasporti”, a cura dell’avv. Vittorio Mirra, l’autore si sofferma sulla sentenza n. 41 del 15 marzo
2013 della Corte Costituzionale che legalizza la nuova Autorità di regolazione dei trasporti (istituita
con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività) stabilendo che non sussiste nessun “conflitto di competenza”
con le Regioni. Infatti, la Corte ha evidenziato che “la ratio dell’istituzione dell’Authority dei
trasporti che si inserisce nel sistema di regolazione indipendente dei servizi di pubblica utilità, in un
settore a rischio di concentrazioni di posizioni dominanti”. A tale Autority spetta il compito di
provvedere alla regolazione del quadro economico, all’interno del quale Governo, Regioni e Enti
locali dovranno sviluppare le politiche pubbliche in tema di trasporti, ciascuno nell’ambito della
propria sfera di competenza.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com

Il testo della sentenza della Corte Cost. 41/2013 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Sui trasporti

Nella relazione intitolata “Politica industriale, concorrenza e competitività del settore dei trasporti”,
a cura di Mario Sebastiani, presentata al Convegno “Trasporti al passo, economia ferma” , tenutosi
alla Confcommercio di Roma il 15 maggio 2013, pubblicata da Astrid, il relatore esamina i seguenti
aspetti: il quadro di fondo, le priorità di intervento, l’assetto regolatorio, il trasporto pubblico locale
e regionale, la logistica e il trasporto merci.

Il testo della relazione è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Le società in house

Nell’articolo intitolato “L’in house providing alla luce della giurisprudenza costituzionale e rapporto
con gli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012”, a cura di Mattia Pani, avv. della Regione Autonoma della
Sardegna e dottore di ricerca in diritto amministrativo e di Carlo Sanna, dottore di ricerca in diritto
dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica, pubblicato da LexItalia
(n. 6/2013), gli autori affrontano il tema con riguardo alla giurisprudenza comunitaria e
costituzionale al fine di valutare lo spazio di intervento riservato al legislatore statale e a quello
regionale.

I Trasporti

Nel Paper intitolato “L’Autorità dei trasporti nel sistema delle Autorità Indipendenti”, a cura di Luisa
Torchia, pubblicato da Astrid, si affrontano la convergenza, l’efficacia e la qualità della regolazione
nel settore e l’inquadramento normativo: il coordinamento con la L. 481/95, la regolazione pro-
infrastrutturale delle reti di trasporto (in particolare, il settore ferroviario, quello del trasporto
pubblico locale, il portuale, l’aeroportuale e quello autostradale). Vengono anche presi in
considerazione: i poteri, l’organizzazione e il finanziamento, con particolare riguardo ai rapporti con
le altre autorità amministrative o di regolazione ed infine, la legittimazione ad agire in giudizio.

L’Autorità dei Trasporti

“L’Autorità dei Trasporti nel sistema delle Autorità Indipendenti” è il titolo della relazione di Fabrizio
Palenzona, nella quale svolge un commento all’approfondimento elaborato da Astrid sulla
sopraccitata Autorità. In particolare i temi affrontati nel settore autostradale e aeroportuale sono di
estrema attualità anche per gli altri settore di competenza dell’Autorità: 1) ferrovie, settore in cui
è stata scorporata la rete, affidata a RFI, e in cui vi è elevata concorrenza nelle tratte Alta velocità
più di quanto consentito negli altri Paesi europei; 2) settore portuale, in cui la frammentarietà delle
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competenze non ha consentito sino ad oggi una tempestività nell’erogazione dei servizi tale da
consentire la competitività con i grandi porti europei; 3) trasporto pubblico locale, che è
assoggettato ad un’intrinseca tensione tra obiettivi di servizio pubblico e fornitura a minor costo in
termini di contributi pubblici da erogare.
Regime delle concessioni

Nell’articolo intitolato “Concessioni di beni o servizi? Divergenze giurisprudenziali tra Francia e
Italia”, a cura di Giacomo Roma, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11
del 2013, a pag. 1125, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore affronta la gestione
degli impianti sportivi da parte degli Enti locali che ha fornito al giudice italiano e a quello francese
un interessante spunto per chiarire la propria posizione su due principi ben distinti, come le
concessioni di pubblici servizi e la gestione di beni pubblici. Ne consegue che mentre il Consiglio di
Stato fornisce una nozione più ampia di concessione di servizi, il suo omologo francese la concede
in casi più limitati. Questa concezione conduce ad un contrasto nell’applicazione dei principi
concorrenziali, poiché lo stesso Conseil d’ètat non fa derivare dal Diritto dell’UE l’obbligo della
selezione concorsuale, come è invece consuetudine nell’ordinamento italiano.

Il servizio idrico

Nell’articolo intitolato “Investimenti infrastrutturali e (in)certezza delle regole. Il caso del servizio
idrico”, a cura di Alessandro Tonetti, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n.
11 del 2013, a pag. 1102, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che la
realizzazione di infrastrutture fondamentali per l’Italia richiede sempre di più la collaborazione di
privati disposti a finanziare il progetto in cambio di ritorni economici allungati nel tempo sulla base
di rapporti di durata, propensi quindi ad investire sulla base di certezza e stabilità delle regole,
cosa che presenta notevoli difficoltà ad affermarsi nel nostro Paese. In particolare, il settore idrico,
costituisce un settore interessante che permette di evidenziare le principali questioni critiche e le
difficoltà riscontrate a livello legislativo, amministrativo e giudiziario ricercando soluzioni ottimali
con le nuove e più urgenti esigenze di sviluppo.

In materia di trasporti si pubblicano i seguenti documenti:

Concorrenza, competitività e regolazione nei trasporti

Nell’articolo intitolato “Concorrenza, competitività e regolazione nei trasporti”, a cura di Mario
Sebastiani, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che, a partire dagli anni ’90, tale settore è stato
oggetto di rilevante processo di liberalizzazione. Sebbene pervaso da luci ed ombre, da velocità
diverse e in misura differenziata a seconda dei comparti che lo compongono, la concorrenza ha
cambiato un settore fino ad allora irrigidito dai monopoli pubblici e da spinte protezionistiche. Nel
testo, in particolare, viene posta in risalto l’opacità della demarcazione tra “Stato e Mercato” in
tema di trasporti, dove l’invadenza del primo si è realizzata all’insegna di una concezione
pubblicistica della gestione dei servizi: nozione superata dal Trattato di Roma, ma che da noi è
stata più o meno perseguita con un’applicazione capovolta del principio di neutralità della
proprietà.

La regolazione dei trasporti e il ruolo della nuova Autorità
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Nel commento intitolato “La regolazione dei trasporti e il suolo della nuova Autorità” , a cura di
Andrea Camanzi, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che il Paper di Astrid illustra i limiti e le
potenzialità delle soluzioni legislative adottate e, nel contempo, delinea ai regolatori, ai policy
makers ed agli operatori del settore, un tragitto da percorrere che si colloca tra la gestione della
linea evolutiva dell’esistente e l’ipotesi di una riforma legislativa di livello comunitario.

L’Autorità dei trasporti nel sistema delle Autorità Indipendenti

“L’Autorità dei trasporti nel sistema delle Autorità Indipendenti” è il titolo della relazione di
Giacomo Aiello, pubblicata da Astrid, nella quale evidenzia alcune criticità emerse esaminando
inoltre i seguenti punti: 1) il ruolo delle Authorities; 2) la riforma dell’offerta portuale; il piano degli
aeroporti; 3) la ricerca di forme di finanziamento nel settore delle infrastrutture trasportistiche.
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Trasporto pubblico locale

Nell’articolo intitolato ”Trasporto pubblico locale e compensazioni: la contabilità separata”, a cura
di Stefano Pozzoli, pubblicato da Astrid, l’autore affronta un aspetto tecnico che è stato sino ad
oggi fortemente sottovalutato, forse a causa del fatto che non è di natura prettamente giuridica,
ma economico aziendale. Il riferimento è alla contabilità separata che si ritrova nella cosiddetta
sentenza Altmark (sentenza della Corte di Giustizia del 24 luglio 2003 (Causa C-280/00) che detta
le regole che si ritroveranno poi formalizzate e ribadite nel Regolamento CE n. 1370/2007 sui
trasporti. In proposito, alla luce di quanto disposto dal sopracitato Regolamento e della
giurisprudenza comunitaria, si rende necessario attivare l’implementazione della contabilità
separata propriamente detta cioè un’operazione di impronta civilistica che riveste natura analitica o
industriale, volta a misurarsi con i valori economici, patrimoniali e finanziari.

Il testo della Sentenza della Corte di Giustizia del 24 luglio 2003 (Causa C-280/00) è reperibile al
seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0280:IT:HTML

Il Testo del regolamento CE n. 1370/2007 è reperibile al seguente indirizzo:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:052:0032:02_REG_2007_1370_3
2:IT:HTM
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Servizio idrico

Nel commento intitolato “I servizi pubblici locali organizzati in ambiti territoriali ottimali”, a cura di
Andrea Maria Altieri, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del 2013, a
pag. 1191, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore analizza la sentenza della Corte
Costituzionale del 25 marzo 2013, n. 50 che ha dichiarato l’illegittimità delle norme della Regione
Abruzzo che vincolavano gli atti della nuova autorità regionale ai pareri delle assemblee dei sindaci
istituite in ogni provincia. Detta previsione contrasta con la competenza statale in materia di tutela
ambientale che trova applicazione nel servizio idrico integrato nella razionalizzazione dell’uso delle
risorse svolta dalle autorità d’ambito. Le riforme che affidano alle Regioni l’organizzazione dei
servizi pubblici locali in ambiti territoriali ideali rischiano di privare gli enti locali delle loro funzioni
in materia senza che vengano stabilite forme di collaborazioni tra enti per il governo del servizio.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 250/2013 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Pendolaria 2013

Nel Rapporto redatto da Legambiente intitolato “Pendolaria 2013 – la situazione e gli scenari del
trasporto ferroviario pendolare in Italia, emerge una situazione di grande criticità che investe tutti i
cittadini che ogni giorno fruiscono del treno per recarsi al lavoro. Mentre nelle grandi città i treni
sono sempre più stracolmi, sulle linee dei pendolari la situazione è di grande disagio per la
riduzione dei treni che si è verificata soprattutto negli ultimi anni. Dei problemi di questi cittadini
che sono quasi tre milioni non si occupa nessuno. Porre soluzione a questi ultimi diventa cosa
imprescindibile non solo per capire la domanda di mobilità delle persone, ma più generale del
Paese, soprattutto in un momento particolarmente difficile per le famiglie, il lavoro, l’economia.
Per occuparsi della questione è importante osservare quanto sta succedendo sulla rete ferroviaria
italiana. Il primo cambiamento avvenuto nel 2013 riguarda il numero totale di passeggeri sulle
linee regionali, che ha subito una riduzione leggera dell’1,4%. E’ la prima volta che succede
nell’arco di dieci anni e la causa sta nel crollo del numero dei viaggiatori in alcune Regioni: ossia
quelle dove in questi anni si sono avuti i maggiori tagli al servizio (Campania e Piemonte).

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it


