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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86) 

 

Titolo:  schema di decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di 

interesse economico generale” 

 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

L’articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire sulla 

disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, al fine di assicurare la 

chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del 

fondamentale principio della concorrenza. 

Riprendendo la definizione di matrice europea, il decreto legislativo in oggetto individua la nozione 

di servizio pubblico locale di interesse economico generale, quale servizio erogato o suscettibile di 

essere erogato dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbe svolto senza un 

intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed 

economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Si tratta di servizi che i comuni e le 

città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per 

assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello 

sviluppo e la coesione sociale. In altre parole, si tratta di quei servizi resi ai cittadini in maniera 

universale, che non sarebbero svolti normalmente dal mercato e che, di conseguenza, necessitano 

dell’intervento dei pubblici poteri: a titolo di mero esempio, possono rientrare nella categoria i 

servizi relativi all’ambiente e al territorio (cimiteri, verde pubblico, raccolta rifiuti) oppure alla 

gestione delle reti e delle infrastrutture (acquedotti, fognature, gas, luce) o ancora all’ambito socio-

assistenziale (sostegno per i disabili, sussidi per gli indigenti, servizi per l’immigrazione). 

Il provvedimento ha, quale obiettivo generale, la semplificazione delle regole vigenti in materia, 

attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica. Il quadro 

normativo attuale è, infatti, il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la 

promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all’affidamento a 

terzi mediante gara, tema sul quale hanno inciso anche il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 

2011 sull’articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e la sentenza della Corte 

costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato incostituzionale il successivo articolo 4 del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. 

Il decreto in esame risponde proprio all’esigenza di riordinare e razionalizzare una disciplina 

complessa e frammentata, anche al fine di salvaguardare i livelli minimi di qualità delle prestazioni 

e dei servizi resi dai concessionari dei servizi pubblici interessati e, conseguentemente, tutelare gli 

utenti finali di tali servizi. 

A tal fine, il provvedimento, che si compone di trentotto articoli, suddivisi in sette Titoli, risponde 

alle ricordate esigenze di unitarietà e organicità della disciplina, ponendo i seguenti obiettivi: 
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- precisazione dell’ambito di applicazione della disciplina, con esclusione delle normative 

speciali di settore: servizio idrico integrato, servizio di gestione integrata dei rifiuti, trasporto 

pubblico locale, servizio di distribuzione dell’energia elettrica, servizio di distribuzione del 

gas naturale e gestione del servizio farmaceutico; 

- indicazione dei principi generali per l’assunzione, la regolazione e la gestione dei servizi 

pubblici locali di interesse economico generale, con contestuale valorizzazione del ruolo dei 

privati nell’assetto organizzativo di tali servizi; 

- previsione di condizioni e limiti per l’assunzione del servizio pubblico, con indicazione 

delle concrete modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico;  

- revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la 

disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi; 

- introduzione di specifiche e tassative modalità di gestione del servizio: affidamento 

mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, gestione diretta o in 

house e, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante 

azienda speciale; 

- riordino della disciplina in materia di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni patrimoniali essenziali; 

- riordino e razionalizzazione delle regole in materia di organizzazione dei servizi, anche 

mediante la definizione degli ambiti territoriali ottimali tali da consentire economie di scala 

e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio; 

- introduzione di regole certe in tema di distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di 

gestione; 

- razionalizzazione delle funzioni affidate alle Autorità indipendenti, al fine di assicurare la 

trasparenza nella gestione e nell’erogazione dei servizi; 

- definizione di strumenti di rilevazione degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli 

standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di 

trasparenza; 

- definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della 

disciplina generale. 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche 

con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze 

sociali ed economiche considerate.  

L’intervento normativo scaturisce dalla necessità di riordinare la disciplina in materia di servizi 

pubblici locali di interesse economico generale, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo delle risorse 

pubbliche e garantire una corretta scelta delle modalità di affidamento di tali servizi. La relazione 

della Corte dei Conti per l’anno 2015 individua circa 1.700 società a partecipazione pubblica che 

svolgono attività di servizio pubblico, con un numero di addetti di circa 150.000 unità. 
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Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà, riscontrata presso gli operatori del 

settore, di disporre di un quadro normativo chiaro per la corretta implementazione delle singole fasi 

nelle quali può essere scorporato un servizio pubblico locale (assunzione del servizio come 

necessario per il perseguimento dell’interesse pubblico, gestione e regolazione dello stesso), fasi la 

cui coerenza è fondamentale anche, se non soprattutto, nell’ottica di tutela dell’utente finale, nonché 

per la realizzazione di decisivi risparmi di spesa. Il presente decreto intende semplificare la 

disordinata disciplina vigente, prevedendo regole generali applicabili a tutte le fasi suddette, 

garantendone, così, la legittimità e l’economicità. 

Sulla base di tale considerazione, il provvedimento mira ad assicurare che l’assunzione, la 

regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale siano ispirate ai 

princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, alla tutela della concorrenza e alla sussidiarietà, 

anche orizzontale. Le disposizioni del decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabilimento 

e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei 

predetti servizi pubblici. 

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede 

europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica. 

Tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare vi sono: 

 la gestione inefficiente dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, spesso 

causa di sprechi; 

 la scarsa efficacia dei servizi resi ai cittadini e alle imprese; 

 la mancanza di meccanismi di tutela degli utenti del servizio di trasporto pubblico locale; 

 la carenza di regole legittimanti la gestione pubblica dei servizi, anche al fine di giustificare 

la deroga alle normali dinamiche concorrenziali dei mercati; 

 la complessità e incompletezza della vigente disciplina in materia di affidamento del 

servizio prescelto; 

 l’insufficienza delle regole poste a presidio delle funzioni di regolazione affidate alle 

Autorità indipendenti; 

 l’incompletezza dei criteri per l’organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici 

locali; 

 la carenza di stringenti meccanismi di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali. 

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con 
l'intervento normativo. 

L’obiettivo specifico dell’intervento normativo è quello di introdurre un nuovo quadro tecnico-

normativo unico ed interoperabile per la gestione: 

- dei procedimenti per l’assunzione del servizio pubblico locale; 

- dei procedimenti per la gestione del servizio pubblico locale; 

- dei procedimenti relativi alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 

patrimoniali essenziali; 

- dei procedimenti per l’affidamento diretto (c.d. in house) di contratti pubblici a società a 

controllo pubblico; 

- delle funzioni di regolazione dei servizi pubblici locali; 

- dei procedimenti per il mantenimento o l’eliminazione dei regimi di esclusiva dei servizi. 
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Obiettivi di breve periodo sono: 

- migliorare l’attività di erogazione dei servizi pubblici locali; 

- ridurre la gestione pubblica dei servizi ai soli casi di stretta necessità;  

- introdurre regole in materia di organizzazione dei servizi, anche mediante la definizione 

degli ambiti territoriali ottimali. 

Obiettivi di medio periodo sono: 

- favorire la corretta organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di interesse 

economico generale, anche attraverso forme di consultazione pubblica volte a valorizzare il 

coinvolgimento attivo degli stakeholders; 

- ridefinire il sistema di gestione delle funzioni di regolazione, garantendo maggior tutela agli 

utenti dei servizi; 

- migliorare i livelli di qualità dei servizi. 

Obiettivi di lungo periodo sono: 

- garantire la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in 

un’ottica di rafforzamento del ruolo dei soggetti privati; 

- attuare i principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, anche 

al fine di valorizzare il principio della concorrenza. 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento 

nell’ambito della VIR.  

Trattandosi di un decreto legislativo che contiene diversi interventi di semplificazione e di 

innovazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alle soluzioni attuative delle 

previsioni e alla loro realizzazione pratica o implementazione.  

In generale, si segnala che il decreto prevede un meccanismo di vigilanza con il quale vengono 

disciplinati specifici poteri di vigilanza da parte degli enti competenti all’organizzazione del 

servizio, poteri che fungono da verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il 

decreto. Tali poteri prevedono l’accurata ricognizione dei servizi affidati e la verifica del corretto 

svolgimento degli stessi. 

In ogni caso, si ritiene che principali indicatori saranno, tra gli altri: 

- tempi di emanazione dei provvedimenti attuativi e/o di regolazione secondaria previsti nel 

provvedimento. quali: 

o Individuazione ambiti ottimali; 

o Bandi e contratti standard; 

o Definizione costi standard; 

o Definizione livelli minimi servizi; 

 

- numero di schemi di bandi di gara e di contratti tipo contenuti nella banca dati nazionale 

costituita presso l’Osservatorio di cui all’articolo 13, comma 25-bis, del decreto-legge 23 

dicembre 2013, n. 145; 

- numero di provvedimenti di assunzione dei servizi pubblici locali da parte degli enti competenti 



5 

 

all’organizzazione del servizio; 

- numero di affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica; 

- numero di affidamenti diretti in house; 

- numero di affidamenti a società miste pubblico-private; 

- numero di titoli di viaggio accertati nel trasporto pubblico locale; 

- numero di rimborsi concessi all’utenza del servizio di trasporto pubblico locale; 

- numero di affidamenti diretti in economia o mediante azienda speciale; 

- Indicatori di efficienza economica e finanziaria, definiti dalle Autorità indipendenti, tra i quali 

anche la posizione finanziaria netta (PFN); 

- Numero carte dei servizi e indicatori di rispetto, come definiti dalle A.I.; 

- Indicatori dei costi dei servizi ai consumatori finali, come definiti dalle A.I. 

 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei 

principali effetti dell'intervento regolatorio. 

Soggetti pubblici: le amministrazioni pubbliche locali e le società partecipate da 

amministrazioni pubbliche 

Soggetti privati: imprese, società e cittadini 

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme 

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

Non sono state effettuate consultazioni pubbliche.  

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione 

(opzione zero) 

 
L’opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il “non intervento” non sarebbe in 

grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.  

Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni 

assunti con il Paese e con l’Unione europea, volti a garantire la certezza delle regole relative alla 

gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso l’utilizzo di criteri specifici per l’assunzione e 

l’organizzazione del servizio. 

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 

Non sono state considerate o valutate opzioni alternative. Si ritiene che nel particolare contesto 

economico e istituzionale, gli interventi proposti siano in grado di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, in linea con le esigenze più volte rappresentate in sede nazionale e europea, 

garantendo, contestualmente, la realizzazione degli obiettivi prefissati in tempi brevi e con notevoli 

risparmi di spesa. Il decreto attua la delega contenuta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 

124 e la previsione di limiti e condizioni per l’assunzione del servizio pubblico locale permette di 

valorizzare il ruolo dei privati, secondo la regola generale che alle esigenze dell’utenza risponde il 

mercato in libera concorrenza, fatta salva la necessità di garantire a tutti un servizio che non sarebbe 

svolto senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di 
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accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli 

oneri amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

A) Svantaggi e  vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, 

a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, 

anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle 

attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi 
collettivi netti e le relative fonti di informazione. 

Il provvedimento consente una generale razionalizzazione dell’attività di gestione dei servizi 

pubblici locali, con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che vedranno 

sensibilmente migliorate le forme di erogazione di tali servizi, con l’obiettivo di ottimizzare 

l’utilizzo delle risorse pubbliche, anche mediante la rimozione delle fonti di spreco. 

La previsione di criteri specifici per l’assunzione, la gestione e l’organizzazione dei servizi, 

permette di orientare, nei limiti dei fondamentali principi di efficienza ed economicità dell’attività 

amministrativa, le scelte gestionali degli attori coinvolti nel processo di razionalizzazione generale 

della disciplina. Inoltre, il prescritto rafforzamento degli oneri motivazionali posti a base del 

provvedimento di assunzione del servizio permetterà di creare, anche in un settore storicamente 

lontano da dinamiche concorrenziali, forme di concorrenza nel mercato. La regola generale 

desumibile dalle finalità perseguite con il decreto è che l’esercizio dei servizi pubblici locali di 

interesse economico generale sia libero, senza limitazioni se non quelle derivanti dalle esigenze di 

tutela dell’interesse pubblico, che giustificano il mancato ricorso al mercato. Infine, le norme 

specifiche riguardanti il trasporto pubblico locale determineranno indubbi vantaggi in capo agli 

utenti finali, che vedranno rafforzati i meccanismi di tutela nei confronti dei disservizi causati da 

gestioni inefficienti. 

Possibili svantaggi, per i consumatori, nel breve-medio termine, potrebbero derivare dalla necessità 

di riordino economico-finanziario dei settori interessati, che tuttavia potranno essere riassorbiti nel 

medio-lungo termine.  

Ulteriori svantaggi, nel breve–medio termine, riassorbibili nel medio lungo termine, potrebbero 

derivare dagli iniziali maggiori costi /diseconomie conseguenti la separazione societaria tra 

proprietà e gestione. 

Infine, va osservato che il provvedimento non produrrà effetti sugli affidamenti in essere, per i quali 

il nuovo regime entrerà in funzione alla scadenza. 

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole 

e medie imprese. 

I principali impatti previsti grazie all’entrata in vigore del provvedimento saranno diretti alla 

collettività nel suo insieme, che vedrà rafforzata la tutela nei confronti degli affidatari dei servizi, 

scelti secondo modalità che garantiscono il rispetto dei fondamentali principi di economicità ed 

efficienza dell’azione amministrativa. Tuttavia, la possibilità di sviluppare forme di concorrenza nel 

mercato, mediante la previsione di condizioni e limiti per l’assunzione del servizio (altrimenti 

demandato al mercato), oppure la possibilità di scegliere modalità di affidamento tramite gara 

(realizzando così forme di concorrenza per il mercato) ha importanti ricadute sulle Pmi che 

vedranno rafforzato il loro ruolo nelle attività di gestione ed erogazione dei servizi in esame, non 

più necessariamente demandate ai pubblici poteri. 
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C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.  

 
Pur essendo previste semplificazioni e razionalizzazioni di procedure amministrative, si tratta di 

attività interne che non hanno una ricaduta diretta su cittadini o imprese, che restano comunque 

destinatari indiretti. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi.  

Per quanto concerne i costi amministrativi, con l’introduzione di criteri e principi generali 

immediatamente applicabili dalle amministrazioni coinvolte, si otterranno degli immediati evidenti 

risparmi di spesa, volti soprattutto a ridurre le fonti di spreco nella pubblica amministrazione.  

 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento 

regolatorio. 

Le modifiche introdotte saranno applicabili dagli enti territoriali con le strutture umane e 

strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza 

pubblica. Non sono ravvisabili condizioni in grado di impedire o paralizzare il conseguimento degli 

obiettivi prefissati, tenuto conto che il dettato normativo fa salve le discipline di settore già previste 

per alcuni specifici servizi pubblici e indica, per tutti gli altri, principi e limiti per l’assunzione e la 

gestione del servizio stesso, molti dei quali derivanti da precisi obblighi comunitari. 

Va tuttavia osservato che l’attuazione del provvedimento è legata all’emanazione di atti di 

regolazione secondaria, anche da parte di diversi livelli istituzionali, i cui tempi di emanazione e la 

cui coerenza normativa potrebbero condizionare l’efficacia complessiva del provvedimento e i 

tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi. Fondamentali, in questo contesto, le funzioni 

assegnate alle Autorità indipendenti e il controllo contabile. 

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e 

sulla competitività del Paese 

 
L’opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei 

mercati. Il decreto valorizza il ruolo dei privati nell’erogazione dei servizi pubblici locali, 

prevedendo stringenti limiti e condizioni per derogare alle normali dinamiche concorrenziali dei 

mercati. La regola generale, desumibile dalle finalità perseguite con il decreto, è che l’esercizio dei 

servizi pubblici locali di interesse economico generale sia libero, senza limitazioni se non quelle 

derivanti dalle esigenze di tutela dell’interesse pubblico, che giustificano il mancato ricorso al 

mercato. Per tale motivo, il provvedimento influisce positivamente sulle dinamiche concorrenziali, 

aumentando le possibilità di gestione dei servizi da parte di imprese private in regime di 

concorrenza nel mercato, con evidenti effetti indiretti sulla collettività (in termini di accesso ai 

servizi e di diminuzione dei costi). 

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione ed il riordino della 

stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività del sistema Paese. 

L'intervento regolatorio, in quanto mirato, indirettamente, alla maggiore efficienza dei servizi, ha un 

generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese. 

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 
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A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:  

Responsabile dell’intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della funzione pubblica; 

Intervengono, inoltre, nell’attuazione dell'intervento regolatorio: 

- il Governo; 

- gli enti locali e loro aggregazioni. 

Saranno maggiormente responsabili dell’intervento regolatorio gli enti locali (comuni e città 

metropolitane), tenuto conto che dovranno effettivamente porre in essere scelte volte a valorizzare il 

mercato e, conseguentemente, a ridurre, ai soli casi di stretta necessità, l’intervento pubblico nella 

gestione dei servizi in questione. 

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:  

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun 

ente territoriale provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito web. 

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento 

regolatorio: 

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente decreto legislativo e la PCM – Dipartimento 

della funzione pubblica, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio 

dell’intervento, sulla base dei dati che sono tenuti a fornire gli enti competenti sull’organizzazione e 

gestione dei servizi pubblici locali, attraverso strutture e procedure già esistenti. 

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento 

regolatorio: 

Non sono previste forme di revisione del provvedimento. Tuttavia, fermi restando i principi generali 

previsti dal provvedimento, all’esito dell’analisi dei dati man mano prodotti e della VIR, potrà 

essere valutata la necessità e l’opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni 

normative. 

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento 

regolatorio e considerare ai fini della VIR. 

A cura della Dipartimento della funzione pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà 

verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla 

Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e 

dell’efficacia complessiva dell’intervento. 


