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Il ruolo di controllo dell’Autorità Antitrust sulle società in house e sui
processi di liberalizzazione.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il potere consultivo dell’Autorità; 3. I
pareri sull’affidamento dei servizi pubblici locali sotto la vigenza dell’art.
23-bis. La concorrenza per il mercato; 4. L’art. 4 del d.l. 138 del 2011 e la
concorrenza nel mercato.

1. Introduzione.
Il ruolo dell’Antitrust in materia di servizi pubblici locali 1 è stato
costruito attraverso un mosaico di disposizioni legislative e di interventi
abrogativi. La pronuncia della Corte Costituzionale n. 199 del 2012 2

costituisce l’ultima importante tessera di tale complesso mosaico
realizzato per circoscrivere la libertà degli Enti locali in materia di
organizzazione dei servizi pubblici3.

1 Cfr. A. ARGENTATI, La riforma dei servizi pubblici locali, il parere dell’Agcm sulle delibere-quadro, e
la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale: tanto rumore per nulla?, in www. federalismi.it.
2 Corte Costituzionale, 17 luglio 2012, n. 199, in www.cortecostituzionale.it. La pronuncia
ricostruisce il suddetto mosaico di disposizioni legislative e di interventi abrogativi rilevando
che “il citato art. 4 è stato adottato con d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, dopo che, con decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113….. era stata dichiarata l’abrogazione, a seguito di referendum
popolare, dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica. Quest’ultima si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore,
inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere,
rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in
particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi
eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata
ad un regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168
…Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto,
l’intento referendario di escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al
diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti
i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico) (sentenza n. 24 del 2011) e di
consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente. A distanza di meno
di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112
del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l’impugnato art. 4, il quale, nonostante sia
intitolato Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dall’Unione europea, detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è
contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di
affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente
riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del
regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010..”. Per un commento
puntuale e approfondito cfr. F. TRIMARCHI BANFI, Procedure concorrenziali e regole di
concorrenza nel diritto dell’Unione e nella Costituzione (all’indomani della dichiarazione di illegittimità delle
norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), in Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2012, 723.
3 A. VIGNERI - C. DE VINCENTI, Il punto sui servizi pubblici locali a rilevanza economica dopo il
referendum del giugno 2011 e i successivi interventi legislativi, Paper di Astrid, aprile 2012; B.
GILIBERTI, L.R. PERFETTI, I. RIZZO, La disciplina dei servizi pubblici locali alla luce del d.l. m.
135/2009, in Urbanistica e Appalti, 2010, 257; R. DE NICTOLIS, La riforma dei servizi pubblici
locali, in Urbanistica e Appalti, 2008, 1109.
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Non vi è dubbio che il tentativo di delineare il ruolo dell’Antitrust in
materia di servizi pubblici locali possa risultare complesso. Infatti,
nell’arco di breve tempo, i poteri dell’Antitrust sono stati disciplinati
dall’23-bis della legge 133 del 2008 e, a seguito dell’abrogazione di tale
norma (con il referendum dell’ 11 e 12 giugno del 2011), dall’art. 4 del
d.l. 138 del 2011, a sua volta dichiarato incostituzionale (con la pronuncia
della Corte Costituzionale n. 199 del 2012).
Dubbi, viceversa, potrebbero sussistere sull’utilità di uno studio che si
propone di prendere in considerazione i pareri dell’Autorità emanati
sotto la vigenza delle abrogate disposizioni legislative. Ma a tale legittima
obiezione è possibile ribattere facendo leva sull’introduzione - all’interno
delle maglie della legge 287 del 1990 - dell’articolo 21-bis che consente
all’Autorità di agire in giudizio contro tutti gli atti lesivi della
concorrenza4.
Per il che prendere in considerazione i pareri dell’Autorità potrebbe
essere ancor utile5 per orientare l’agire dei soggetti pubblici nei legittimi
spazi di autonomia 6 che si sono venuti a creare dopo il referendum
abrogativo dell’art. 23-bis e dopo la sentenza n. 199/2012 della Corte
Costituzionale.
In altri termini, i numerosi pareri sulle procedure di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali potrebbero fornire indicazioni di
rilievo per comprendere l’interpretazione fornita dall’AGCM sulla

4La norma dispone che “l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in
giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione
pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a
tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli
specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni
successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso,
entro i successivi trenta giorni”.
Per i commenti alla norma cfr. F. CINTIOLI, Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e sulla legittimazione a ricorrere delle autorità indipendenti, in
www.federalismi.it, 2012; R. GIOVAGNOLI, Atti amministrativi e tutela della concorrenza. Il potere di
legittimazione a ricorrere dell’AGCM nell’art. 21-bis legge n. 287/1990, in www.giustizia-amministrativa.it;
M. A. SANDULLI, Introduzione a un dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso dell’AGCM
nell’art. 21 bis l.n. 287 del 1990, in www.federalismi.it.
5 A. ARGENTATI, La riforma dei servizi pubblici locali, il parere dell’Agcm sulle delibere-quadro, e la
sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale: tanto rumore per nulla?, cit. L’Autrice rileva che gli
Enti hanno guadagnato certamente dei margini di autonomia all’indomani della sentenza della
Corte Costituzionale n. 199/2012, ma non hanno conquistato una totale libertà di azione.
L’AGCM conserva il potere di esercitare l’impugnativa ai sensi dell’art. 21 bis della l. n. 287/90
avverso quegli affidamenti che dovessero risultare non conformi ai principi e alle regole
concorrenziali.
6 Cfr. R. CAVALLO PERIN- D. CASALINI, L’in house providing: un’impresa dimezzata, in Dir.
Amm. 2006, 59 nella parte in cui gli Autori sottolineano che la creazione di un mercato comune
e l’applicazione delle regole di tutela della concorrenza per garantirne il mantenimento
incontrano il limite del potere di organizzazione della pubblica amministrazione riconosciuta
agli Stati membri dalle istituzioni comunitarie.
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concorrenza per il mercato7, mentre i pareri resi in applicazione dell’art.
4 potrebbero chiarire la prassi in materia di concorrenza nel mercato8.
L’esposizione che segue cercherà di cogliere alcuni dei profili più
importanti affrontati dall’Autorità in tema di affidamento dei servizi
pubblici locali, ma solo dopo aver inquadrato il potere conferito
all’Autorità con l’art. 23-bis all’interno della legge 287 del 1990.

2. Il potere consultivo dell’Autorità.
Non si può totalmente trascurare, se pur in queste brevi note, il
problema dell’inquadramento dei pareri or ora richiamati nell’ambito dei
poteri dell’Antitrust9.
Si tratta, in altri termini, di stabilire se tali strumenti siano riconducibili
alla funzione consultiva tradizionalmente attribuita all’Autorità (art. 22
legge 287 del 1990) o se possano trovare giusta collocazione all’interno
del potere delle Autorità amministrative di rendere pareri (art. 16 della
legge 241 del 1990)10.
E’ noto che all’interno della legge n. 287 del 1990, per una precisa scelta
del legislatore, è presente non solo una logica sanzionatoria e decisoria,
ma sibbene anche una logica consultiva, che si estrinseca nel potere
previsto dall’art. 22 della legge 287 del 199011.
E’ stato già detto che i poteri di segnalazione e consultivi appaiono
centrali nel quadro complessivo dei poteri conferiti all’Autorità,
contrariamente ad un’ “apparente debolezza insita nelle competenze consultive

7 H. DEMSETZ, Why regulate utilities? In Journal of law and economics, 1968, 5; per quanto
concerne l’attuale dibattito cfr. C. CAIA, Procedure per l’affidamento di servizi pubblici locali, in
www.treccani.it. L’Autore rileva che “l’art. 4 del d.l. 13.8.2011, n. 138 conv. in l. 14.9.2011, n. 148, in
prospettiva di una annunciata revisione dell’art. 41 Cost., mira all’attuazione della sussidiarietà orizzontale
anche nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo che, qualora gli stessi non possano essere
liberalizzati (concorrenza nel mercato), l’ente locale debba comunque conferire la gestione mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica (concorrenza per il mercato), perché la scelta della gestione in house providing
viene tassativamente limitata ai casi in cui il servizio presenta modeste dimensioni”.
8 M. CLARICH, Le società miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti “in house” e concorrenza per il
mercato, in Corriere Giuridico, 2007, 893.
9 A. ARGENTATI, La riforma dei servizi pubblici locali, il parere dell’Agcm sulle delibere-quadro, e la
sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale: tanto rumore per nulla?, cit.
10A. TRAVI, voce Parere, in Dig. Disc. Pubbl., vol. X, Torino 1995, 601; A. LALLI, (postilla di
aggiornamento), in Enc. giur., vol. XXII.
11 M. CLARICH, Per uno studio sui poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Dir.
Amm., 1993, 78 e seguenti. ID., L’attività di segnalazione e consultiva dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato: un presidio contro le degenerazioni del processo politico-parlamentare?, in Dir.
Amm., 1997, pp. 85 ss.; F. GHEZZI, L’attività consultiva, di segnalazione e “conoscitiva” dell’Autorità
garante: una premessa, in Concorrenza e mercato, Rassegna degli orientamenti dell’Autorità Garante, 1994,
pp. 229 ss.; P. FATTORI, I poteri dell’Autorità garante in materia di intese ed abusi di posizione
dominante: diffide e sanzioni, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 1997, 877.
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rispetto a quelle decisorie attribuite all’Autorità”12. Ed è stato anche rilevato
che l’attività dell’Autorità che si è sviluppata in applicazione dell’art. 22
conferma una volontà di non relegare tale potere ad un ruolo secondario,
ma al contrario di utilizzarlo nei confronti di tutte le Istituzioni, Enti e
Amministrazioni menzionate nell’art. 22.
Infatti, in virtù del comma 1, dell’art. 22 della legge 287/1990, l’Autorità
“può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi
riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di
amministrazioni ed enti pubblici interessati”. Nell’esercizio di tale ultima
competenza, l’Autorità è chiamata a valutare i problemi di concorrenza
nelle varie occasioni in cui si possano manifestare: non solo con
riferimento alla regolazione posta da atti generali, ma anche con
riferimento alle prassi amministrative nell’esercizio di puntuali
competenze provvedimentali13.
All’interno di tale quadro potrebbe trovare giusta collocazione l’art. 23-
bis, se pur con delle caratteristiche tali da qualificarlo come atipico.
Infatti, siffatto parere si caratterizzava per essere espressione di potere
consultivo obbligatorio, al contrario dell’art. 22, che consente
all’Autorità, solo laddove lo ritenga opportuno, di esprimere pareri su
problemi della concorrenza e del mercato su sua iniziativa o su richiesta
di Enti pubblici interessati.
Da ciò si evince un tratto di evidente atipicità che non può sfuggire al
confronto tra la valutazione delle due norme.
Se si procede, poi, al tentativo di sussunzione dell’art. 23-bis all’interno
del più generale potere delle pubbliche amministrazioni di rendere pareri,
ci si imbatte nelle medesime difficoltà già riscontrate a proposito dell’art.
22 della legge antitrust14.
Giova prendere in considerazione il contenuto dispositivo dell’art. 16
della legge 241 del 1990, che al primo comma15 dispone che “gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 3
febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta…”. Mentre, al secondo comma,
prevede che “in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
è una facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere”.

12 F. MUNARI, Poteri di segnalazione, legge per la concorrenza, dialogo fra autorità garante e istituzioni, in
20 anni di antitrust, L’evoluzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (a cura di C.
RABITTI- P. BARUCCI), Torino, 2010, 295.
13 Cfr. A. LALLI, La valutazione della regolazione discorsiva del mercato: profili amministrativi e
giurisdizionali, in Dir. amm., 2006, 635.
14 W. TROISE MENGONI, Affidamento in house e parere dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, in La riforma dei servizi pubblici locali ( a cura di R. VILLATA), Milano, 2011, 294.
15 Cfr. V. PARISIO, Commento all’art. 16, in L’Azione amministrativa, Milano, 2005, 546.
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Al contrario, per la species pareri sulla decisione dell’Ente di affidare il
servizio in house non era previsto un termine di venti giorni, ma un parere
preventivo da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione
inviata all’Autorità dall’Ente affidante. Ed inoltre, nel caso di decorso del
termine senza che fosse stato comunicato il parere, quest’ultimo si
riteneva espresso in senso favorevole16.
L’art. 23-bis apporta delle significative deroghe sia al termine di venti
giorni previsto dall’art. 16, comma 1, disciplinando un termine più lungo,
sia all’art. 16, comma 2, che concerne il meccanismo di semplificazione
consistente nella facoltà di prescindere dal parere non reso nei termini17.
Di qui la conclusione che i pareri previsti dall’art. 23-bis possedevano
delle caratteristiche tali da caratterizzarli come poteri atipici all’interno
del più generale quadro dei poteri consultivi delle pubbliche
amministrazioni in generale e delle Autorità indipendenti in particolare18.

3. I pareri sull’affidamento dei servizi pubblici locali sotto la
vigenza dell’art. 23-bis. La concorrenza per il mercato.

Detto ciò in merito all’inquadramento dei pareri, si può passare a trattare
dell’importante ruolo che l’Autorità ha ricoperto nelle procedure di
affidamento dei servizi pubblici locali nel momento di emanazione
dell’art. 23-bis della legge 133 del 2008.
Tale norma, nell’intendere le procedure di affidamento in house come
eccezionali rispetto al sistema della gara, aveva attribuito all’Autorità il
compito di rendere un parere preventivo sulla decisione dell’Ente di
affidare il servizio in house.
Il legislatore aveva imposto un duplice vincolo: l’uno rivolto all’Ente
locale di condurre un’indagine di mercato sulla sussistenza delle
condizioni per il (legittimo) affidamento in house del servizio; l ’altro nei
confronti dell’Autorità antitrust al fine di rendere un parere preventivo
sulla legittimità di tale scelta19.
Dall’analisi dei pareri resi in siffatta materia emerge un orientamento
nella quasi totalità dei casi negativo rispetto all’intenzione degli Enti
locali di ricorrere a forme di affidamento diretto20.

16 W. TROISE MENGONI, Affidamento in house e parere dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, in La riforma dei servizi pubblici locali, cit., 294 e ss.
17 Cfr. V. PARISIO, Commento all’art. 16, in L’azione amministrativa, cit., 563.
18 A. ARGENTATI, La riforma dei servizi pubblici locali, il parere dell’Agcm sulle delibere-quadro, e la
sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale: tanto rumore per nulla?, cit.
W. TROISE MENGONI, Affidamento in house e parere dell’Autorità garante della concorrenza e del

mercato, in La riforma dei servizi pubblici locali, cit., 294 e ss.
19 Sulla procedimentalizzazione imposta dal legislatore cfr. W. TROISE MENGONI,
Affidamento in house e parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, cit., 294.
20 Si rinvia a A. ARGENTATI, La riforma dei servizi pubblici locali, il parere dell’Agcm sulle delibere-
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L’Autorità valuta con rigore, da un lato, la sussistenza delle condizioni,
stabilite dalla giurisprudenza comunitaria per giustificare un affidamento
diretto. Da altro lato, prende in considerazione, con altrettanto rigore,
l’eventuale sussistenza di“eccezionali caratteristiche economiche, sociali, ambientali
e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” che “non permettono un
efficace e utile ricorso al mercato”.
Per cogliere fino in fondo la valutazione dei presupposti stringenti, che
l’Autorità considera necessari per applicare lo schema dell’
“autoproduzione” amministrativa, occorre tenere in considerazione che
l’attività dell’AGCM non può che essere letta attraverso la “lente” del
principio di tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del
mercato.
Ora è noto che l’in house è stato originariamente preso in considerazione
dall’ordinamento come “istituto collocato al di là del confine che segna il territorio
della concorrenza, in quanto modello che giustifica affidamenti diretti di compiti
disattivando la logica della competizione e del mercato”21. Tuttavia, l’Autorità non
può non tenere in considerazione che, proprio in virtù dei principi
concorrenziali europei, non può essere imposta la gara in mancanza di
una “terzietà tra persona giuridica societaria dominata da un ente pubblico, ed ente
stesso”22.
L’Autorità si avvale, naturalmente, dell’elaborazione giurisprudenziale
europea che è contenuta nella sentenza Teckal 23 , ove si è esclusa
l’applicazione delle disposizioni della direttiva n. 92/36/Ce in tutte le
ipotesi in cui il soggetto è un Ente sul quale la stazione appaltante
effettua un controllo analogo24 a quello esercitato sui propri servizi e alla
condizione che l’affidatario realizzi la parte più importante della propria
attività con l’Ente che lo controlla. Ma, soprattutto, valorizza taluni
passaggi della or ora richiamata pronuncia, nonché delle sentenze
successive, in cui si afferma l’insufficienza del semplice rapporto di
strumentalità ai fini della delimitazione del fenomeno.
In altri termini, per l’Autorità i requisiti dell’in house si rinvengono nelle
sole società a capitale interamente pubblico25 , che perseguono in via
esclusiva finalità di interesse pubblico, la cui attività prevalente è svolta in
concreto a favore dei titolari delle quote26 e in cui i poteri dell’organo

quadro, e la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale: tanto rumore per nulla?, cit.
21 F. FRACCHIA, In house providing, codice dei contratti pubblici e spazi di autonomia dell’ente pubblico,
in Il diritto dell’economia, 2012, 244.
22 F. GOISIS, L’in house nelle nuova disciplina dei servizi pubblici locali, in La riforma dei servizi pubblici
locali, cit., 251-252.
23 Corte di giustizia, 18 novembre 1999, n. 107, in Riv. It. Dir.pubbl. comun., 2000, 1393 con nota
di G. GRECO, Gli affidamenti “in house”.
24 Sul controllo analogo cfr. L. PERFETTI, L’affidamento diretto di servizi pubblici locali a società
partecipate dai comuni, tra amministrazione indiretta e privilegi extra legem, in Foro amm. Cds, 2004, 1171.
25 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere AS826, in www.agcm.it.
26 Si veda ad esempio il Parere AS640, in www.agcm.it.
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amministrativo sono limitati alla mera esecuzione della volontà
dell’amministrazione aggiudicatrice27.
Vi è di più. Si è già detto, che in applicazione della disciplina previgente
l’Autorità era stata chiamata a compiere anche una valutazione della
sussistenza di eccezionali caratteristiche economiche, sociali e ambientali
del contesto di riferimento che consentivano di sottrarre il servizio alla
gara. Nell’esercizio di siffatta valutazione28 l’Autorità ha chiarito che il
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in
via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica. Di conseguenza, ritiene necessario per
il rilascio di un parere favorevole nei confronti di un affidamento in house,
una documentazione tale da comprovare l’effettiva consultazione del
mercato e l’individuazione (da parte dell’Ente locale) degli operatori
eventualmente interessati, e non solo una generica enunciazione del fatto
che il ricorso a procedure ad evidenza pubblica non avrebbe dato alcun
esito positivo.
In conclusione, le eccezionali caratteristiche dell’ambiente di riferimento
dovevano essere dimostrate dall’Ente locale attraverso un complesso
meccanismo di consultazione del mercato.

4. L’ art. 4 del d.l. 138 del 2011 e la concorrenza nel mercato.
A seguito dell’abrogazione della norma da parte del referendum del 12 e
13 giugno 2011, il ruolo dell’Antitrust è stato tratteggiato nel comma 4,
dell’art. 4 del d.l. 138 del 2011, che ha attribuito al legislatore il compito
di definire i limiti al ricorso all’in house e all’Autorità il compito di
esprimere un parere sulla delibera quadro che illustrava l’istruttoria
compiuta dagli Enti per sottrarre i servizi alla liberalizzazione
(evidenziando i fallimenti del sistema concorrenziale)29.

27 W. TROISE MENGONI, Affidamento in house e parere dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, in La riforma dei servizi pubblici locali, cit., 307. Anche l’Autore rileva che in via generale
nella più parte dei casi il parere risulti negativo: in alcune ipotesi l’istruttoria condotta dall’Ente,
a causa dell’assenza di procedure competitive tendenti a dimostrare la non percorribilità
dell’affidamento del servizio a imprese terze. In altri casi, invece, l’Autorità ha valutato in senso
sfavorevole le ragioni sottese all’affidamento in house, a causa della mancanza dei requisiti di
matrice europea per l’internalizzazione del servizio.
28 Cfr. i pareri resi: a) in materia di Gestione della Farmacia comunale del Comune di San Donà
di piave (AS 563); b) in materia di servizi di trasporto pubblico locale della provincia di Trento
(AS 518); c) in materia di servizi di Car Sharing, Comune di Roma (AS 603). Tutti consultabili
sul sito www.agcm.it.
Sui servizi pubblici in generale e sui processi di liberalizzazione in particolare, M.
ANTONIOLI, Mercato e regolazione, Milano, 2001; E. BRUTI LIBERATI, La regolazione pro-
concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso dell’energia elettrica e del gas naturale, Milano, 2006; S.
CASSESE, Le trasformazioni dei servizi pubblici, in Economia pubblica, 1995, 5; M. CLARICH,
Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. Pubbl., 1998, 181;
G. CAIA, La disciplina dei servizi pubblici, in L. MAZZAROLLI – G. PERICU – A. ROMANO
– F.A. ROVERSI MONACO – F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 2001,
945 ss.; G. NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001; G.
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Tale potere dell’Antitrust si inserisce all’interno delle linee portanti della
riforma, ossia della volontà, dichiarata al comma 3, di considerare
l’iniziativa e l’attività economica come libere e di permettere tutto ciò che
non è vietato dalla legge30 ed è funzionale al più ampio espandersi di
fenomeni di liberalizzazione, intesa come apertura dell’accesso al
mercato di nuovi operatori limitando l’attribuzione dei diritti di esclusiva
alle sole ipotesi in cui “in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa
economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni
della comunità”.
La concorrenza per il mercato (affidata alla garanzia della previsione di
una soglia massima di valore economico che impediva di ricorrere all’in
house, art. 4, comma 13) e la concorrenza nel mercato (intesa come
restrizione ai diritti di esclusiva) si intrecciano e rincorrono nella
previsione dell’art. 4 del d.l. 138 del 2011.
Come è noto la norma è stata giudicata in contrasto con la volontà
popolare e abrogata dalla sentenza n. 199 del 2012. La dichiarazione di
incostituzionalità ha investito l’intera norma e quindi ha abrogato anche
la fonte del parere dell’Antitrust. Ma risulta comunque interessante
soffermarsi sulla prassi applicativa dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato durante la vigenza dell’art. 4, comma 1, del
decreto legge 138 del 2011 e sull’individuazione dell’esistenza di ragioni
idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva, per le stesse
ragioni che sono già state esposte a proposito dell’art. 23-bis.
Ebbene, da una ricostruzione dell’attività dell’Antitrust - che si è svolta in
applicazione dell’art. 4 - emerge il favore (manifestato nelle premesse di
tutti i pareri resi) nei confronti dei fenomeni di liberalizzazione, ma allo
stesso evidenzia un atteggiamento più prudente rispetto a quello
manifestato sui pareri resi in applicazione dell’art. 23-bis.
L’Autorità, pur spesso richiamando nelle premesse la necessità di
liberalizzazione dei settori, ha ritenuto di poter sottrarre taluni servizi
dalla liberalizzazione o per le dimensioni estremamente ridotte del

NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, 2005; D. SORACE, Servizi pubblici e
servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. Pubbl., 1999, 7; N. RANGONE, I servizi pubblici,
Bologna, 1999; F. TRIMARCHI BANFI, Considerazioni sui nuovi servizi pubblici, in Riv. It. Dir.
Pubbl. Com., 2002, 945; F. VETRO’, Il servizio pubblico a rete. Il caso paradigmatico dell’energia elettrica,
Torino, 2005; A. PREDIERI – M. MORISI (a cura di), L’Europa delle reti, Torino 2001.
30 Sulla distinzione tra le diverse accezioni di liberalizzazione cfr. M. RAMAJOLI,
Liberalizzazioni: una lezione giuridica, in Il Diritto dell’Economia, 2012, 507. L’Autrice evidenzia che
è impossibile attribuire alle liberalizzazioni un significato univoco, essendo una nozione elastica
che include misure diverse tra loro. Richiama a questo proposito S. CASSESE, Quattro paradossi
sui rapporti tra poteri pubblici ed autonomie private, in Riv. Trim.Dir. pubbl., 2000, 389; G. CORSO,
voce Liberalizzazione amministrativa ed economica, in S. CASSESE (a cura di) Dizionario di diritto
pubblico, Milano, 2006, 2492; F.G. SCOCA, Relazione introduttiva, in E. STICCHI DAMIANI (a
cura di )Studi in tema di liberalizzazioni. Riflessi giuridici dell’evoluzione della disciplina, Torino, 2008, 1.
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medesimo servizio31 o per la mancanza di aspiranti all’affidamento del
servizio32 oppure per la sussistenza di elementi (contenuti nella relazione
tecnica allegata) idonei a giustificare l’attribuzione di diritti di esclusiva33.
Tra i numerosi pareri presi in esame nell’ambito di questo (se pur breve)
studio, si impone all’attenzione del commentatore quello emesso in
materia di servizio pubblico locale nella Provincia di Imperia34, che più
chiaramente di altri evidenzia la necessità di contemplare diverse
esigenze. L’Autorità ha ritenuto che la scelta di liberalizzare un servizio
deve scaturire dalla ricerca dell’equilibrio tra le esigenze di universalità del
servizio, i meccanismi di fissazione delle tariffe e la struttura dei costi, al
fine di verificare la sostenibilità economica dei servizi erogabili in
concorrenza, senza la corresponsione di sussidi e/o corrispettivi ulteriori.
Infatti, in caso di liberalizzazione “avventata” anche il rischio di
fenomeni di cream skimming35 nel settore in questione è particolarmente
elevato e può, in definitiva, pregiudicare gli stessi risultati auspicati dalle
manovre di liberalizzazione.

L’atteggiamento dell’Antitrust appare porsi in un’ottica di non
pregiudiziale esclusione del mercato, ma in una direzione di sviluppo e di
maturazione del mercato stesso. Emerge in altri termini da questi pareri
la volontà di assicurarne la gradualità dei fenomeni di liberalizzazione in
modo da favorire una liberalizzazione che, per continuare ad usare le
parole dell’Autorità, risulti non “avventata”.

In conclusione, i pareri presi in considerazione in queste brevi note
confermano 36 un diverso atteggiamento dell’Autorità a tutela della
concorrenza per il mercato e nel mercato.
Si può affermare con sicurezza che l’operato dell’Autorità - più volte
incaricata del compito di rendere pareri sui requisiti dell’in house, necessari
per sottrarre ampie fette di mercato alla concorrenza - si pone sulla scia

31 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere AS 964, Comune di Como, in
www.agcm.it.
32Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere AS 928, Comune di Ponte S. Pietro, in
www.agcm.it.
33Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere AS 965, Città di Ventimiglia, in
www.agcm.it.
34Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Parere AS 927, Provincia di Imperia, in
www.agcm.it.
35Per una definizione dei fenomeni di cream skimming cfr. M. GRILLO, Infrastrutture a rete e
liberalizzazione delle public utilities, in C. DE VINCENTI- A. VIGNERI (a cura di), Le virtù della
concorrenza. Regolazione e mercato nei servizi di pubblica utilità, Bologna, 2006, 281, che rileva “nel caso
di molti servizi era inoltre connessa al monopolio naturale della rete la necessità di assicurare l’offerta universale,
evitando il rischio di cream skimming: il rischio cioè che la concorrenza inducesse le imprese ad investire
nell’infrastruttura di rete con l’obiettivo di servire solo la parte più lucrativa della domanda, lasciando prive del
servizio le parti meno redditizie”.
36 G. NAPOLITANO, Servizi pubblici, diritto della concorrenza e funzioni dell’Autorità garante, in 20
anni di Antitrust, - L’evoluzione dell’Autorità garante delle Concorrenza e del Mercato, cit.,761.
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delle disposizioni (art. 23-bis, art. 4 del d.l. 138 del 2011, art. 4 del d.l. 95
del 2012 spending review) volte a limitare sensibilmente il ricorso ad un
modello dell’in house, che esige delle deroghe al diritto societario37, tale da
rendere la società totalmente etero diretta dall’ente o dagli enti pubblici
di controllo, sottraendo, così, il servizio a società governate dalla
disciplina del codice civile in materia di società di capitali38.
Al contrario, l’atteggiamento dell’Autorità di tutela della concorrenza nel
mercato appare più cauto, confermando così quanto da sempre
affermato dalla dottrina, che ha più volte rilevato che “il settore dei servizi
pubblici è caratterizzato dalla presenza di fallimenti di mercato rilevanti….che
rendono impossibile in molti casi la concorrenza nel mercato, cioè la compresenza di
più gestori privati nel medesimo servizio pubblico in un quadro di regolazione
pubblica, e consentono tutt’al più la concorrenza per il mercato, cioè l’avvio di
procedure a evidenza pubblica competitive per la scelta del gestore privato al quale
viene affidato il servizio”39.

Carmela Leone

37 L’orientamento volto a preferire il perseguimento del principio di razionalità economica
sembra emergere, a titolo esemplificativo, dal parere reso nel caso del trasporto pubblico locale
della Provincia di Trento (AS 518) nella parte in cui l’Autorità rileva che “il meccanismo di offerta
competitiva può agire come incentivo, per i concorrenti, ad intervenire sulle condizioni contrattuali del fattore
lavoro in termini di aumento di produttività, anche senza incidere sui livelli occupazionali e retributivi,
attraverso un miglioramento dell’offerta in termini, ad esempio, di frequenze o linee aggiuntive. Questo recupero
di efficienza è uno degli elementi che deve poter emergere nella valutazione delle offerte per la scelta del gestore, al
fine di quantificare la riduzione di quella parte di rendita che, in molti casi, una gestione monopolistica pre-
liberalizzazione, non soggetta ad alcun meccanismo di regolazione incentivante, aveva trasferito al fattore
lavoro”.
38 Cfr. F. GOISIS, La natura delle società a partecipazione pubblica alla luce della più recente legislazione di
contenimento della spesa pubblica, in questa Rivista.
39 M. CLARICH, Le società miste a capitale pubblico e privato tra affidamenti “in house” e concorrenza per
il mercato, in Corriere Giuridico, 2007, 893.


