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Con l'emanazione del DPR n. 168/10 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 

del 12 ottobre 2010 è stata portata a compimento la riforma dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica, tra i quali rientrano: 

- la raccolta dei rifiuti; 

- il trasporto pubblico locale; 

- la gestione delle risorse idriche.  

 

 

 

L'emanazione del DPR n. 168/10 è stato l'ultimo passo verso il completamento della riforma 

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra i quali rientrano: la raccolta dei rifiuti, il 

trasporto pubblico locale, la gestione delle risorse idriche. Tale regolamento fissa le regole per 

il corretto e trasparente svolgimento delle gare ed introduce i motivi di incompatibilità per chi 

ricopre o ha ricoperto in passato (fino a tre anni prima) funzioni di amministratore nell'ente 

affidante. L'intera normativa è stata significativamente modificata alla luce del referendum 

abrogativo dell'art. 23bis sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, il quale ha 

rappresentato una battuta d'arresto al processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali. Un 

aspetto fondamentale da considerare all'indomani dell'esito referendario è che tutte le 

amministrazioni locali dovranno confrontarsi con il vuoto normativo lasciato sul campo, a cui 

si sopperirà facendo ricorso, nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale, alla 

normativa comunitaria.  

Premessa  
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Il provvedimento in oggetto completa, infatti, il quadro normativo rendendo 

attuative le disposizioni previste dall’art 23 bis del D. L. 25 giugno 2008 n. 

112 conv. con L. 133/2008 e successivamente modificato ed integrato con le 

disposizioni di cui all’art. 15 del D. L. 135/2009 (c. d. Decreto Ronchi) conv. con 

L. 166/2009, avente ad oggetto servizi pubblici locali di rilevanza economica.  

 

Il DPR 168/10 ha come obiettivo di impedire l’acquisizione di ingiustificate 

posizioni di vantaggio all'interno del delicato e strategico settore dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, con la finalità di favorire, da un lato, la più 

ampia diffusione del principio di concorrenza, dall'altro, di garantire il diritto di 

tutti gli utenti alla totale accessibilità e fruizione del servizio.  

Il Decreto, inoltre, fissa le regole per il corretto e trasparente svolgimento 

delle gare ed introduce i motivi di incompatibilità per chi ricopre o ha 

ricoperto in passato (fino a tre anni prima) funzioni di amministratore nell'ente 

affidante vietando a costoro di occuparsi della gestione del servizio pubblico 

locale.  

 
Restano esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:  

1) il servizio di distribuzione di gas naturale (di cui al D. Lgs. 164/00); 

2)  il servizio di distribuzione di energia elettrica (di cui al D. Lgs. 79 del 16 

marzo 1999 e alla Legge n. 239 del 23 agosto 2004); 

3) il servizio di trasporto ferroviario regionale (di cui al D. Lgs. n. 422 del 

19 novembre 1997); 

4) la gestione delle farmacie comunali (di cui alla Legge n. 475 del 2 aprile 

1968); 

5) i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti 

(articolo 13, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive 

modificazioni). 

Da pochi giorni si è concluso il referendum che ha portato all'abolizione di 

alcuni punti chiave di tale normativa stravolgendo la disciplina sulla gestione dei 

servizi pubblici. 

 
All’art. 2 del regolamento venivano definiti i criteri rispetto ai quali gli enti locali 

dovevano individuare le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, ovvero se 

utilizzare la procedura per l’affidamento ordinario previsto ai commi 2 e 3 

dell’art. 23-bis del D.L. 112/2008 oppure disporre l’affidamento in house.  

La normativa: 
ratio e obiettivi  

 

Ambito di 
applicazione  

 

Le modalità di 
affidamento  
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Nella valutazione delle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici, 

in primis, gli enti locali dovevano verificare attraverso un attento e accurato 

studio di mercato la possibilità di una gestione concorrenziale del servizio, 

oppure, nel caso in cui la libera iniziativa non risultava idonea a garantire un 

servizio corrispondente ai bisogni della collettività, a ricorrere all'affidamento in 

esclusiva. 

 
L'affidamento in via ordinaria così come disciplinato dal comma 2 dell’art. 23-

bis poteva essere disposto: 

1) in favore di imprenditori o società in qualunque forma costituiti individuati 

mediante procedura ad evidenza pubblica; 

2) in favore di società miste, pubbliche o private, a condizione che: 

a) "la scelta del socio privato avvenga mediante procedure ad evidenza 

pubblica"; 

b) tali procedure "abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 

l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione dal 

servizio"; 

c) "al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento".  

 

L’art. 3 del DPR 168/2010, rimasto in vigore dopo il referendum, chiarisce il 

contenuto del bando di gara e delle procedure competitive ad evidenza pubblica 

per l’affidamento dei servizi. In primo luogo, l’articolo stabilisce che per 

l’affidamento ordinario, tali procedure devono essere indette nel rispetto dei 

seguenti principi: 

- standard qualitativi, quantitativi e ambientali; 

- equa distribuzione del servizio sul territorio; 

- standard di sicurezza definiti dalla legge, dalla competente autorità di 

settore o dagli enti affidanti. 

Lo stesso art. 3, inoltre, indica le regole alle quali deve uniformarsi il bando di 

gara o la lettera di invito, al fine di promuovere l’assetto concorrenziale dei 

mercati interessati.  

 
L'affidamento dei servizi locali a rilevanza economica in via straordinaria, così 

come disciplinato dal comma 3 dell’art. 23 bis, poteva essere disposto in casi 

eccezionali, dovuti a particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, 

evidenziatesi da una preventiva analisi di mercato, a favore di società a capitale 

interamente pubblico. Tale metodologia di affidamento è comunemente detta “in 

house”. 

Affidamento 
ordinario  

 

Affidamento 
straordinario  
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L’ente locale poteva provvedere all’affidamento con tale modalità solo dopo aver 

dato “adeguata pubblicità” della scelta effettuata e previa richiesta di parere 

obbligatorio ma non vincolante all'Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, nelle ipotesi di gare di importo superiore a 200.000 euro in comuni con 

popolazione di almeno 50.000 abitanti.  

 

Inoltre, l'art. 8 del DPR 168/2010 evidenzia i limiti e le incompatibilità tra i 

soggetti che esercitano la funzione di regolazione dei servizi pubblici 

affidati e coloro ai quali è attribuita la gestione del servizio.  

È espressamente previsto che non possono svolgere incarichi inerenti alla 

gestione dei servizi pubblici locali coloro che nei tre anni precedenti l’affidamento 

hanno ricoperto la funzione di amministratore dell’ente locale, di dirigente o 

responsabile di uffici e servizi dell’ente stesso, nonché di stazione appaltante, di 

regolazione, di indirizzo o di controllo di servizi pubblici locali. 

Tale divieto si estende anche ai coniugi e ai parenti o affini entro il quarto grado, 

nonché nei confronti di coloro che prestano o hanno prestato nel triennio 

precedente a qualsiasi titolo attività di consulenza o di collaborazione in favore 

degli enti locali. 

Inoltre, sempre in tema di incompatibilità, non possono essere nominati 

amministratori di società partecipate coloro che nei tre anni precedenti hanno 

ricoperto la carica di amministratore di ente locale che detiene quote di 

partecipazione nella stessa società. 

 

Il succitato art. 23-bis del D.L. 112/2008 è caduto sotto la scure del referendum 

abrogativo, da più parti etichettato come "referendum sull'acqua" ma che in 

realtà riguardava diverse materie, tra cui l'abrogazione della disciplina di tutti i 

servizi pubblici locali di rilevanza economica.  

Gli effetti più significativi sono: 

- l'interruzione delle gare per l'affidamento dei servizi a nuovi gestori che si 

sarebbero dovute avviare dalla fine di quest'anno e poi via via fino al 2015 

per la scadenza anticipata delle gestioni illegittime (concessioni senza gara 

a privati e ad aziende pubbliche in house);  

- il divieto per la privatizzazione del 40% delle aziende pubbliche cui gli enti 

locali erano chiamati solo nel caso rifiutassero di affidare il servizio con gara 

e lo mantenessero in capo alle loro aziende; 

- l'eliminazione dell'obbligo degli enti locali di scendere sotto il 30% nel caso 

di società quotate che non abbiano vinto con gara il servizio.  

Funzioni di 
regolazione e di 

gestione: 
incompatibilità  

 

Cosa cambia 
dopo il 

referendum  
 



Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 
E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

5 

 

Un aspetto fondamentale da tener presente in seguito all'esito referendario è che 

qualunque amministrazione locale dovrà confrontarsi con il vuoto normativo 

lasciato sul campo dall'integrale abrogazione della disciplina anzidetta. A 

sopperire a tale mancanza, nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale, 

vi è la pronuncia n. 24 del 26 gennaio 2011 della Corte Costituzionale. 

 

La Consulta ha osservato che all'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 
"conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della 

normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di 

gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di 

rilevanza economica". 

 

 

Alla luce delle ultime modifiche legislative l'auspicio è che si ricorra a soluzioni 

virtuose per l'utente cittadino attribuendo la gestione dei servizi pubblici locali in 

modo da superare le inefficienze e tagliare gli sprechi che, purtroppo, 

caratterizzano molto spesso la gestione della "cosa pubblica". 

 

 

- Riproduzione riservata - 

Conclusioni  
 


