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PREMESSA

Nella prassi si assiste all’utilizzo di modelli procedurali diversi ed
eterogenei:

– appalti;
– concessioni di servizi;
– concessioni di costruzione e gestione;
– project financing;
– affidamenti diretti;
– ecc.

Tale variabilità è il risultato di un quadro normativo dai contorni
incerti, che limita fortemente la possibilità di diffusione e sviluppo di
modelli innovativi, con conseguente perdita di chance da parte delle
stesse P.A.
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PREMESSA

In tale contesto, una corretta individuazione dei modelli procedurali e
gestionali per il servizio di pubblica illuminazione presuppone
l’individuazione di un quadro normativo di riferimento dai contorni
chiari e certi. A questo punto è necessario chiedersi:

Cos’è la pubblica illuminazione?

Come si qualifica dal punto di vista giuridico il
servizio di pubblica illuminazione?
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IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Secondo l’art. 1 del R.D. 2578/1925, l’impianto e l’esercizio
dell’illuminazione pubblica rientrano tra i “pubblici servizi”, al pari
dell’igiene urbana o del trasporto pubblico.

Tale qualificazione è stata, successivamente, messa in dubbio, anche
alla luce di ricostruzioni teoriche non del tutto convincenti, agevolate
molto spesso dall’incertezza o dal silenzio dello stesso Legislatore.

Più volte la Giurisprudenza è dovuta intervenire sul punto per
affermare che “il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere
di servizio pubblico locale.” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato n.
8231/2010).
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I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Come noto, non esiste una specifica definizione normativa di “servizio
pubblico locale”. Tuttavia, le molteplici disposizioni che hanno ad
oggetto tale fattispecie ne rendono indispensabile una corretta
identificazione.

Ad avviso della Giurisprudenza, i fattori distintivi dei servizi pubblici
sono:
• l’idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea
indifferenziata di utenti;
• la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli
di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento dell’attività a
norme di continuità, regolarità, capacità e qualità.
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La richiamata qualificazione del servizio di illuminazione pubblico
quale “servizio pubblico locale” comporta – in assenza di una specifica
normativa di settore – la diretta applicazione delle disposizioni di
carattere generale oggi racchiuse nell’art. 4 del D.L. 138/2011, convertito
in L. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla L. 183/2011 e
poi dal D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, che individuano le
modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali.

Tali disposizioni rappresentano il risultato finale di una lunga e
complessa evoluzione normativa, le cui tappe fondamentali sono state:
• art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (cd. TUEL);
• art. 23-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i.;
• referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011.
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Art. 4 D.L. 138/2011 – DISCIPLINA VIGENTE

Rispetto alle precedenti disposizioni appena citate, l’attuale normativa
– in via generale – indirizza verso la “liberalizzazione” dei servizi
pubblici locali, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e
accessibilità del servizio (cd. concorrenza NEL mercato).

La possibilità di affidare la gestione di un servizio pubblico ad un
soggetto appositamente individuato – e quindi di attribuire allo stesso
un “diritto di esclusiva” sullo svolgimento dello stesso servizio (cd.
concorrenza PER il mercato) – è subordinata al previo espletamento di
una analisi di mercato ed alla successiva adozione di una “Delibera
quadro” che diano atto che “la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”
(cfr. commi 1-4)
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LIBERALIZZAZIONE ?

E’ attualmente al vaglio dei Ministeri competenti una bozza di Regolamento
recante “i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l'adozione della delibera quadro
nonchè disposizioni attuative per il progressivo miglioramento, mediante un sistema di
benchmarking, della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori
necessarie misure di attuazione”.

Resta, tuttavia, piuttosto dubbia la concreta realizzabilità di una totale
liberalizzazione di un servizio – quale quello di pubblica illuminazione – in cui
l’erogazione del servizio finisce col coincidere con la gestione di un impianto
non duplicabile, che rende alquanto difficile ipotizzare la contemporanea
presenza ed operatività di più gestori.

Al contrario, si ritiene preferibile – in questo specifico settore come in altri
“simili” quali la distribuzione del gas ed il servizio idrico – l’affidamento del
servizio ad un unico soggetto, tramite le modalità individuate dalla norma, che
di seguito si analizzano.
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GESTIONI D’AMBITO ANCHE PER LA P.I. ?

Art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i.

“A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di
norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.”

A nostro avviso la pubblica illuminazione non è qualificabile come “servizio a
rete”, sostanziandosi invece nella gestione di un impianto unitario su base
comunale.

Ciò, evidentemente, non esclude che i Comuni possano – nell’ambito della
propria autonomia organizzativa – decidere di procedere ad una gestione
unitaria del servizio espletando un’unica procedura per l’individuazione di un
unico gestore sovracomunale.
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LA PROPRIETA’

Nella prassi è frequente che gli impianti di pubblica illuminazione
siano stati realizzati da soggetti privati nell’ambito di rapporti
concessori in virtù dei quali, alla scadenza della concessione, detti
impianti vengano trasferiti alla proprietà pubblica a titolo oneroso.

E’ altresì frequente che le “vecchie” convenzioni rinviino, per quanto
attiene alla determinazione del valore della rete, ai criteri di stima
industriale di cui all’art. 24 del R.D. 2578/1925.

Occorre precisare che non esiste alcun diritto di ritenzione in capo ai
gestori uscenti e dunque, in caso di disaccordo tra Ente locale e gestore
in ordine al valore dell’impianto, è comunque possibile procedere
all’espletamento della gara ed all’affidamento del servizio al nuovo
gestore.
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IL “RISCATTO” DELLA RETE

Opzioni possibili:

1. il Comune può decidere – una volta definito il valore del
“riscatto” della rete – di porre i relativi oneri a carico del gestore
subentrante ovvero dell’impresa aggiudicataria della successiva
gara per l’affidamento del servizio, indicando tale aspetto nel
Bando di gara;

2. il Comune può invece decidere di esercitare direttamente il
“riscatto”, assumendone in proprio l’onere economico,
finanziandolo nei modi ritenuti opportuni (ad esempio,
l’accensione di un mutuo) e recuperando (in tutto o in parte) le
risorse necessarie per farvi fronte nell’ambito della successiva
procedura di esternalizzazione (attraverso i risparmi energetici
ottenuti).
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MODELLI GESTIONALI

• ESTERNALIZZAZIONE

• SOCIETA’ MISTA

• IN-HOUSE
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ESTERNALIZZAZIONE

Art. 4, commi 8 e 9, D.L. 138/2011 e s.m.i.

“Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende
procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi
pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità,
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli
standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di
sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in
mancanza di essa, dagli enti affidanti.”

“Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure
competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla
legge.”
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ESTERNALIZZAZIONE

L’esternalizzazione del servizio può essere declinata, in concreto,
attraverso le forme previste dal Codice dei contratti Pubblici.

E’ del tutto evidente che, in concreto, la forma procedurale adottata
dalla P.A. dipende dal contenuto della procedura stessa ovvero che la
medesima riguardi la sola gestione dell’impianto di pubblica
illuminazione o anche l’eventuale adeguamento/implementazione
infrastrutturale.

La pubblica illuminazione consente l’applicazione delle forme di
partenariato pubblico privato e/o di finanziamento tramite terzi, che si
declinano nei seguenti modelli procedurali astrattamente utilizzabili:

– affidamento/concessione del servizio a terzi;
– concessione di costruzione e gestione;
– project financing.

14



PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI

Art. 3, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

“I «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o
più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di
un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in
ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse,
di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi
comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato
pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione
finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di
progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato
pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la
realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità
dell’opera per il committente o per utenti terzi”.
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SOCIETA’ MISTA

Art. 4, comma 12, D.L. 138/2011 e s.m.i.

“Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad
oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una
partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito
assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio
prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla
gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si
verifica, si proceda a un nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione
della gestione.”
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AFFIDAMENTO IN-HOUSE

Art. 4, comma 13, D.L. 138/2011 e s.m.i.

“In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del
servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000
euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente
pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione
cosiddetta "in house". Al fine di garantire l’unitarietà del servizio oggetto
dell’affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e
del relativo affidamento.”

Appare evidente la tendenza del Legislatore, inaugurata già con il precedente
art. 23-bis, a relegare il modulo in-house ad un ruolo assolutamente marginale
nell’ambito delle ipotesi di gestione dei servizi pubblici.
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IL PERIODO TRANSITORIO

Art. 4, comma 32, D.L. 138/2011

Al fine di garantire il rispetto delle modalità di affidamento dei servizi pubblici
individuate dai precedenti commi, viene previsto un periodo transitorio per la
cessazione – improrogabile e senza necessità di apposita deliberazione
dell’Ente affidante – delle gestioni non conformi. In sostanza:

– gli affidamenti “diretti” ed in-house, nonché quelli a società mista il cui
socio privato sia stato scelto senza gara, cessano alla data del 31 dicembre
2012;

– gli affidamenti a società miste in cui la gara per la scelta del socio privato
non abbia avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l’attribuzione dei compiti operativi, cessano alla data del 31 marzo 2013;

– gli affidamenti a società miste costituite in conformità al modello di cui al
comma 12 cessano alla data di scadenza del contratto di servizio;

– gli affidamenti a società quotate in borsa sono sottoposte ad un ulteriore,
specifico, regime.
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LA CONTINUITA’ NELLA GESTIONE

Art. 4, comma 32-ter, D.L. 138/2011

“Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la
necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i
soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi
pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime
anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2,
comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di
servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo
preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.”
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La disposizione appena richiamata ha la finalità di garantire la
continuità nella gestione dei servizi pubblici locali nelle more
dell’espletamento, da parte dell’Ente affidante, delle procedure di
liberalizzazione o di affidamento ad un nuovo gestore, anche una volta
scaduti i termini previsti dal periodo transitorio.

La ratio evidente della norma è quella di tutelare i cittadini-utenti,
attribuendo all’Ente pubblico la facoltà di “prorogare” l’affidamento in
scadenza sino all’effettivo subentro del nuovo gestore. E’ altresì facoltà
dell’Ente negoziare condizioni migliorative del servizio con riferimento
al periodo di prorogatio.

Al contrario, la stessa non può essere interpretata nel senso di fornire
agli affidatari uscenti il diritto di gestire il servizio oltre la scadenza
agli stessi patti e condizioni (anche contrariamente alla volontà
dell’Ente locale).
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EXTRA MOENIA

Art. 4, comma 33, D.L. 138/2011

“Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o
per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12,
nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o
attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società
che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo
opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società
a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti
affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio
nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che
sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del
servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la
predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.”
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“PRIME GARE”

La richiamata disposizione “completa” la disciplina relativa al periodo
transitorio ed è caratterizzata da una duplice finalità:

1. da un lato, limitare l’operatività delle imprese affidatarie dirette,
impedendo alle stesse di acquisire ulteriori servizi e
“spingendole” ad adeguarsi ai nuovi moduli di gestione dei
servizi medesimi;

2. dall’altro, consentire alle stesse imprese di calarsi nel nuovo
sistema normativo abbandonando gradualmente le gestioni
dirette a favore dei modelli pro-concorrenziali grazie al
meccanismo delle cd. “prime gare”.
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