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MERCATI E ISTITUZIONI IN ITALIA  

(RIASSUNTO CAPP. IV-V-VI) 

 

Cap. IV - I mercati dei beni pubblici e le istituzioni di regolazione 

1. Il mercato dei beni pubblici 

1.1 Gli scenari della regolazione 

Si definiscono "pubblici" i beni che il mercato non produce o non li produce a sufficienza e che perciò 
debbono essere prodotti dallo Stato o dagli enti locali. In questo settore produttivo, il mercato è 
necessariamente influenzato da istituzioni di regolazione disposte dai pubblici poteri. In questo ambito il 
problema è quello di contemperare esigenze opposte: la libera cocorrenza del mercato e il soddisfacimento di 
bisogni ineludibili dei cittadini. 

In tema di servizi pubblici, la contrapposizione si è tradizionalmente riferita o al soggetto proprietario 
dell'impresa erogatrice (pubblico o privato) o al bene oggetto del servizio. Attualmente, il problema della 
regolazione e delle istituzioni nate a tale scopo riguarda invece l'attività in sé. Questa risulta però scomposta 
in virtù dei mercati che operano su di essa e dei regimi giuridici differenziati che si applicano a ciascuna 
"parte" dell'attività oggetto del servizio pubblico. 

Rilievo preminente assume il concetto di "rete" per quanto concerne la disciplina giuridica del mercato dei 
beni pubblici. Data l'importanza di questo concetto, torna alla ribalta il problema degli assetti proprietari dei 
vari segmenti del mercato dei beni pubblici (titolarità pubblica o privata). A seconda del soggetto proprietario 
della rete,  muta il regime di regolazione. 

Si avranno perciò:  

A) MERCATI LIBERALIZZATI. x es. nel settore delle telecomunicazioni. dove la garanzia assicurata dalle 
apposite istituzioni è rappresentata dalla libertà di accesso alla rete da parte di soggetti diversi dal 
"proprietario". 

B) MERCATI COFORMATI. x es. gas ed energia elettrica, dove la regolazione non riguarda solo il mercato nel 
suo complesso ma in cui ciascu segmento dello stesso è soggetto ad una disciplina specifica (produzione, 
trasmissione ecc.). Sarà la legge a stabilire di volta in volta chi potrà operare nel mercato, quali regole lo 
presiedono e quali istituzioni di garanzia lo regolano. 

C) MERCATI RISERVATI. la cui caratteristica è la riserva a favore dello Stato o di altri enti pubblici della rete 
per tutelare dei valori considerati imprescindibili. 

Per quanto riguarda il concetto di "bene pubblico", il suo significato è diverso per economisti e giuristi; se per 
i primi esso sta ad indicare i beni che il mercato non produce, per i secondi la qualifica dipende dalla 
disciplina (pubblicistica o civilistica) che lo regola e in ultima analisi sul soggetto titolare. Il concetto di rete 
permette di unire le due visioni: sotto il profilo "statico" il bene è colto sotto il profilo giuridico mentre nella 
sua dimensione "dinamica" è inteso come bene destinato al pubblico servizio e perciò in senso economico.  

1.2 Valori economici e sociali nel mercato dei beni pubblici 

Nell'attuale sistema europeo del mercato dei beni pubblici, concorrono due valori primari: da un lato 
l'economia di mercato e dall'altro la coesione economica e sociale. Dal tentativo di far coesistere questi due 



fattori, si delinea il sistema di regolazione giuridica dei mercati dei beni pubblici. Significativo in tal senso è il 
concetto di "servizio di interesse generale" richiamato dall'art. 14 TFUE quale strumento di coesione 
economica e sociale.  

La distinzione principale è tra servizio di interesse generale (SIG) e servizio di interesse economico generale 
(SIEG). Mentre questi ultimi consistono nei servizi fondamentali forniti soprattutto da grandi industrie nel 
settore economico (trasporti, gas, energia elettrica ecc) i primi indicano servizi in senso non strettamente 
economico. I SIEG sono disciplinati dai Trattati, viceversa i SIG no. Il servizio pubblico è un concetto meno 
netto nei contorni, potendo riferirsi sia a servizi di natura economica che non oppure essendo qualificato 
come tale in virtù del soggetto proprietario. 

Nel TFUE si definisce "servizio" una prestazione fornita da soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo, 
non regolata dalle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Nella 
prospettiva comunitaria, un trattamento privilegiato nei confronti dei servizi si giustifica esclusivamente per 
salvaguardare la coesione socioeconomica della UE e solo entro questi limiti. Stante la parità di trattamento 
dei soggetti erogatori (pubblici o privati), è stata avviato avviato nei paesi membri un programma di 
privatizzazione delle imprese pubbliche e che ha trasformato gli stati da gestori a regolatori dei servizi stessi.  

Diverse sono state le ragioni che, secondo gli economisti, giustificano l'intervento dello stato nell'economia: 

1. CONDIZIONE DI BENE PUBBLICO, Un bene si dice "pubblico" inquanto "non rivale nel consumo" (cioè 
all'aumento del numero di consumatori non diminuisce la disponibilità del bene per ciascuno) e "non 
escludibile" (cioè l'esclusione di un consumatore risulta tecnicamente difficile o costosa). 

2. CONDIZIONI DI MONOPOLIO NATURALE. Il mercato tende al monopolio perché esso risulta più 
conveniente in virtù dei fattori di scala che caratterizzano quel mercato specifico. 

3. RAGIONI STRATEGICHE DI IMPORTANZA NAZIONALE. Talora la produzione e controllo del servizio 
solamente da parte dello stato, si giustifica perché solo in questo modo può essere garantito il servizio stesso. 

4. RAGIONI DISTRIBUTIVE E DI FORNITURE UNIVERSALI. Favorire la diffusione del servizio al di là della 
domanda di mercato è considerato un obbiettivo di grande rilievo sociale. Ragione per la quale lo stato può ad 
esempio fissare tariffe uniformi sul territorio nazionale per garantire a parità di condizioni il beneficio del 
servizio. 

5. BENI MERITORI. Si tratta di beni forniti dallo stato ad un livello diverso da quanto non farebbe il mercato in 
virtù della loro rilevanza sociale. 

In tutti questi casi l'intervento statale si giustifica dal momento in cui, se la produzione e fornitura dei servizi 
fosse demandata solo al mercato, questo non riuscirebbe a produrli in misura soddisfacente. Questo significa 
che, anche laddove il servizio non sia più "di proprietà" dello stato, quest'ultimo mantenga una funzione di 
controllo sull'attività privata. 

1.3 Il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico: il limite degli aiuti di stato 

L'adesione degli stati alla UE ha comportato l'eliminazione di forme di privilegio a favore di soggetti pubblici 
e privati, la cui attività ha grande rilievo economico e che perciò deve sottostare alle leggi di mercato. Per 
questo è stato necessario procedere ad un programma di liberalizzazione di varie attività ormai prive dei 
connotati di servizio pubblico in senso soggettivo, eliminando condizioni di monopolio, distinguendo tra 
l'attività di regolazione/gestione e separando quella di erogazione del servizio da quella di gestione delle 
infrastrutture. 

Proprio al fine di contemperare le esigenze di coesione socioeconomica con quelle di un'economia di mercato, 
sono nate i SIG. Essi presentano i seguenti connotati; 

1. Il diritto per i poteri pubblici di creare SIG quando si teme che il solo mercato non sia in grado di fornire i 
servizi in modo adeguato 



2. la "garanzia d'accesso universale" e cioè l'obbligo di fornire il servizio nella stessa qualità e a parità di 
condizioni su tutto il territorio. 

3. considerazione come "bene comune" delle risorse rare e delle strutture fondamentali. 

La sottrazione dei SIG dal sistema concorrenziale, si basa sul concetto di "servizio universale" vale a dire 
fornito a condizioni eque, sicure, continue e la cui qualità è garantita dietro responsabilità dei pubblici poteri. 
In un contesto di libero mercato, la presenza dei servizi universali si giustifica sulla base del concetto di 
"prestazione minima" che va fornita per ragioni politiche prevalenti rispetto alle considerazioni puramente 
economiche. 

Gli stati dispongono di vari sistemi di finanziamento dei SIG; o attraverso il pagamento di un canone, o 
mediante una perequazione tra attività redditizie e non, o svogendo attività commerciali che assicurino anche 
la sostenibilità economica dei SIG o ancora mediante una compensazione dei servizi offerti da parte del 
soggetto fornitore del SIG. Il finanziamento non deve però essere tale da costituire un aiuto di stato 
surrettizio. La nozione europea di aiuto di stato è fornita dall'art. 107 TFUE e consistono in qualsiasi forma di 
agevolazione a favore di soggetti pubblici o privati che falsano o minacciano di falsare il gioco concorrenziale 
tra le economie dell'area europea. Per poter rientrare in questa nozione, l'agevolazione deve presentare i 
seguenti requisiti: 1. essere concessa dallo stato, da un ente pubblico o comunque con risorse statali 
imputabili allo stato. 2. conferire vantaggi che il beneficiario non otterrebbe sul libero mercato. 3. falsare o 
minacciare di falsare la libera concorrenza.  

Affinché le risorse siano considerate statali è sufficiente che rientrino nella libera disponibilità dello stato 
(quindi anche quelle di un'impresa pubblica). Occorre poi verificare il ruolo avuto dallo stato o dall'ente 
pubblico e a tal fine provvede a indagare la Commissione europea. Il criterio di massima adottato da questa 
per stabilire se sia in presenza di un aiuto di stato è il legame sussistente o l'influenza esercitata sul soggetto 
beneficiario dallo stato.  

In presenza di determinati requisiti positivi, determinati dalla Commissione, e a patto che non vi siano rischi 
per la concorrenza del mercato, gli aiuti di stato possono essere talora concessi. Purché il risultato perseguito 
con essi sia apprezzabile sul piano della coesione socioeconomica e che l'aiuto sia concesso una tantum. A 
questi requisiti si accosta il cd. "fallimento del mercato" vale a dire l'impossibilità per il mercato di 
provvedere al sostegno di quelle stesse attività/servizi oggetto di aiuti di stato, se non a costi pressoché 
insostenibili sotto il profilo economico. 

2. Profili generali della regolazione 

2.1 Le funzioni dello stato regolatore 

A fronte della progressiva liberalizzazione, il ruolo dello stato nell'economia è mutato. Da soggetto 
gestore/erogatore a soggetto regolatore che detta la disciplina in cui operano soggetti privati. Le esigenze di 
una regolazione del mercato dipendono sia dalla presenza dell'ex monopolista di settore (incumbent) col 
quale rivaleggiano i nuovi soggetti privati che, per converso, l'emersione di obblighi di servizio universale a 
favore della collettività degli utenti. Una buona regolazione dei mercati consente sia l'apertura di nuovi spazi 
concorrenziali che un polo d'attrazione per gli investimenti.  

La regolamentazione segue a sua volta il meccanismo domanda/offerta, ecco perché, secondo la normativa 
europea, i livelli di regolazione dei mercati non devono essere superiori a quelli necessari per garantire la 
correttezza nel sistema concorrenziale. In Italia negli utimi anni ha preso piede l'Analisi d'Impatto della 
Regolamentazione (AIR) proprio per venire incontro al dictum europeo. Essa deve essere proposta dal 
ministero proponente la regolamentazione assieme ad un'analisi costi-benefici proprio al fine di 
contemperare le esigenze di controllo con un assetto di mercato fluido e tale da poter operare senza ostacoli 
eccessivi. 

2.2 I principi comunitari nel settore delle "utilities" 



Le regole di base della UE nella disciplina delle reti come attività economiche sono le seguenti: 

1. "divieto di ingerenza dello Stato nelle attività dei servizi a rete"; viene privilegiata l'azione di operatori 
privati e l'intervento pubblico, tradizionalmente rappresentato da partecipazioni finanziarie, viene 
indirizzato verso la creazione di "authorities" che presidiano il mercato. 

2. "separazione tra servizi e infrastrutture"; da sempre le infrastrutture vengono approntate prevalentemente 
dallo stato ma per garantire un'equa partecipazione degli operatori e al contempo garantire le infrastrutture 
stesse, la normativa europea ha privilegiato questa separazione, metre la creazione delle i. è tendenzialmente 
monopolizzata dai poteri pubblici, i servizi che si avvalgono di esse sono aperti ai competitori privati. Le 
infrastrutture che necessitano dell'intervento dei privati per poter operare, pur essendo fornite dallo stato, si 
definiscono "essential facility" e proprio la libertà di accesso ad esse ne caratterizza la natura. Le modalità di 
separazione tra l'aspetto gestorio e quello regolativo possono essere di natura contabile, organizzativo, 
decisionale ecc. 

3. "disciplina dell'accesso e/o interconnessione alla rete"; la separazione tra infr. e servizi comporta la 
liberalizzazione del mercato dei beni e di conseguenza impone l'introduzione di regole in merito all'utilizzo 
della rete da parte delle imprese che forniscono i servizi e, in caso di più reti, di regole che permettano agli 
utenti dei servizi di scegliere una rete o l'altra (interconnessione). Rilevano in questo ambito il prezzo di 
accesso alla rete e le condizioni di esclusione (talora legittime).  

4. "principio di neutralità tecnologica"; con esso si vuole evitare che uno stesso servizio venga sottoposto a 
trattamenti regolatori differenziati soltanto perché fornito da piattaforme digitali diverse. 

2.3 I servizi di pubblica utilità fra regolazione e moduli convenzionali 

Nell'assetto attuale l'intervento pubblico è in sostanza un "correttivo" delle distorsioni del mercato rispetto 
agli obbiettivi di coesione socioeconomica e di fair play concorrenziale. Un primo dato normativo è fornito 
dalla l. 481/1995 in materia di servizi di pubblica utilità. Tale legge fissa scopi e criteri cui debbono 
conformarsi le "authorities" di settore, le quali intervengono per: 1) vigilare sulla qualità ed effettività dei 
servizi a vantaggio di utenti e consumatori. 2) vigilare sulla economicità e redditività delle imprese erogatrici 
affinché i loro scopi economici siano in linea con finalità di carattere sociale. 

I principali punti della l. 481/1995 sono: 

1. RAPPORTI "AUTHORITIES"/GOVERNO. Queste operano nei rispettivi settori tenendo conto degli obiettivi 
fissati dal governo, quest'ultimo fissa nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) le 
esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi del Paese. A questo peso 
considerevole esercitato dall'esecutivo sulla capacità d'azione delle Autorità corrispondono poteri di 
proposta, osservazione e sollecitazione in capo a queste verso il governo e il parlamento, indicando i settori di 
servizi da sottoporre a concessione. 

2. POTERI FORMALI E SOSTANZIALI DI REGOLAMENTAZIONE X LE AUTORITA'. Esse stabiliscono le 
condizioni di accesso e interconnessione alle reti nonché tariffe e livelli di qualità dei servizi. 

3. FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE AUTORITA'. Riguardano il mercato nel suo complesso e specialmente 
l'accesso ai servizi, il loro svolgimento e l'organizzazione dei soggetti che vi operano. A tal scopo le A. 
detengono poteri ispettivi utilizzando come canone di giudizio le disposizioni dei contratti stabiliti con 
amministrazioni ministeriali, regolamenti di servizio e condizioni generali del contratto. In caso di difformità 
dai canoni, le A. possono obbligare i soggetti erogatori ad un indennizzo automatico agli utenti.  

4. POTERE DI DETERMINARE LE TARIFFE DA PARTE DELLE AUTORITA'. Esse stabiliscono la tariffa base del 
servizio e le modalità di aggiornamento secondo il modello del "price cap" (basato sull'inflazione e il 
raggiungimento degli obiettivi finanziari prefissati). Tale modello può subire dei correttivi onde permettere 
alle A. di determinare i modi di recupero dei costi sostenuti dagli erogatori del servizio per garantirne la 
qualità e la diffusione. Affidandone la fissazione alle A. indipendenti, il legislatore ha voluto evitare che tali 



costi venissero sfruttati abusivamente dai soggetti erogatori. Da ultimo, in questo settore coopera anche il 
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).  

Onde garantire effettività alle aspettative degli utenti riguardo servizi considerati essenziali, le Autorità 
possono raccogliere segnalazioni dagli stessi. Esse possono intervenire anche per la revisione dei criteri di 
fornitura di un servizio oltre che per colmare lacune qualitative nella sua erogazione. Le A. debbono basarsi 
su criteri di imparzialità, eguaglianza, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza. I 
soggetti erogatori invece sono tenuti ad emanare una "carta dei servizi" come garanzia del rispetto degli 
standard qualitativi e delle possibilità di accesso e partecipazione (in tal senso estendendo un principio già 
valido in tema di P.A. con la l. 241/1990). 

Infine, relativamente ai servizi non soggetti al controllo di specifiche Autorità, i principi sono: 

1. individuazione del "contratto di programma" come base per determinare i criteri di erogazione del servizio 
e la loro osservanza. 

2. generalizzazione del modello "price cap" 

3. applicazione generale dei principi dei contratti di servizio se sono analoghi a quelli del contratto di 
programma. 

4. istituzione di un apposito organismo di coordinamento degli obiettivi di politica economica pur nel rispetto 
della competenza delle singole amministrazioni in merito a ciascun servizio. 

Viene istituito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di 
pubblica utilità (NARS) che, operando con il CIPE, svolge attività di coordinamento in questo settore. 

3. I servizi pubblici locali 

3.1 Autonomia e responsabilità nel quadro costituzionale 

Con la riforma del Titolo V della costituzione attuata con l. cost. 3/2001 non soltanto sono state redistribuite 
le competenze tra stato e regioni ma anche l'assetto tra legislazione e amministrazione (a favore delle 
regioni). Con l'affermarsi del principio della responsabilità fiscale, non soltanto è stata riconosciuta la 
titolarità in capo ai governi degli enti locali di alcune voci tributarie ma è stata altresì consentita l'emissione 
di obbligazioni da parte degli enti territoriali per realizzare opere pubbliche finalizzate alla fornitura di 
servizi il cui valore di mercato deve essere almeno pari all'indebitamento rappresentato dalle obbligazioni 
emesse. Nel testo costituzionale è stato introdotto un riferimento al fondo perequativo a copertura dei 
fabbisogni di spesa per la fornitura dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti il godimento di diritti 
civili e sociali (LEP). Essi rappresentano uno strumento di tutela della coesione socioeconomica e la loro 
mancata osservanza legittima un potere sostitutivo dell'ente territoriale superiore ex art. 120.2° Cost. Per 
garantire la compatibilità tra le scelte degli enti locali e quelle di finanza pubblica è stato introdotto il Patto di 
stabilità interno.  

3.2 I servizi pubblici locali di rilevanza economica 

Il trasferimento a favore degli enti locali di numerose attribuzioni ha determinato un aumento 
dell'importanza dei servizi pubblici locali. Le liberalizzazioni avviate a partire dagli anni 90 hanno favorito la 
nascita delle imprese multiservizi; sia come strumento a favore degli ex monopolisti di settore contro i nuovi 
concorrenti che come mezzo per sfruttare i mercati contigui o affini a quello tradizionale di competenza. Per 
ovviare ad eventuali violazioni del sistema concorrenziale, nei confronti di tali imprese sono state approntate 
misure di separazione proprietaria, societaria e amministrativa delle diverse aree in cui l'impresa opera.  

Altra coseguenza delle liberalizzazioni è stata la necessità di separare le funzioni riguardanti la produzione 
del servizio, il suo indirizzo e controllo nonché quelle in tema di erogazione dello stesso. In tal senso ai poteri 
pubblici viene riservato solo lo spazio che il mercato non può gestire in maniera idonea in termini di 
concorrenza.  



Anche in materia di servizi locali la normativa di settore prevede una distinzione netta fra soggetti 
proprietari, gestori delle infrastrutture ed erogatori dei servizi. Si distinguono servizi locali economici e non 
economici. 

3.3 La rivisitazione normativa delle discipline in materia 

La l. 133/2008 prevedeva il conferimento in via ordinaria della gestione dei servizi mediante procedure ad 
evidenza pubblica. Un referendum del 2011 l'ha abrogata in favore di una nuova legislazione che ristabiliva 
l'assetto ante 2008. La Consulta è intervenuta dichiarando incostituzionale la legge che ristabiliva l'assetto 
precedente. Secondo il giudice delle leggi, il referendum violava i Trattati europei reintroducendo una 
procedura in house troppo restrittiva. La disciplina attuale è disposta dalla l. 221/2012. Essa prevede che 
l'affidamento del servizio si effettua in base ad una relazione sul sito internet dell'ente affidante che contiene 
l'indicazione delle ragioni e del rispetto della normativa europea con in più gli obblighi di servizio pubblico e 
di servizio universale. Gli enti locali devono conformarsi entro un dato termine ai parametri europei e le 
regioni devono organizzare ki svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti territoriali omogenei, 
designandone gli organi di governo. Questi sono competenti in merito alla forma di gestione, di 
determinazione delle tariffe e di controllo. I gestori dei servizi sono scelti con gara o affidamento in house.  

Particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'affidamento sono i servizi idrici. Essi spesso corrispondono a 
situazioni di monopolio naturale. La sola forma di concorrenza si verifica nel confronto sul mercato fra più 
operatori per l'affidamento del servizio stesso. I servizi idrici sono solo parzialmente assimilabili ai beni 
pubblici poiché se da un lato non sono "non escludenti", dall'altro sono "non rivali nel consumo".  

La determinazione delle condizioni di affidamento della gestione dei servizi è la parte più delicata della 
regolazione poiché comporta, in vista di un affidamento ad un solo soggetto per lungo tempo di un servizio, la 
definizione di standard qualitativi, condizioni di erogazione, obblighi di ammodernamento delle 
infrastrutture ecc. Il regolatore deve poi intervenire in corso di gestione per venire incontro alle richieste 
della collettività. La "legge Galli" ha in proposito stabilito che se l'affidamento avviene a favore di privati la 
procedura deve essere fatta con gara d'appalto. 

Il sistema normativo del Servizio idrico integrato è stato modificato dall'approvazione del Codice 
dell'ambiente e dall'istituzione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), poi soppresse nel 2010 e 
le cui funzioni sono in procinto di trasferimento a favore delle regioni. L'authority attualmente competente in 
materia di servizi idrici è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (dal 2011). Le sue funzioni in materia sono 
ancora di definizione e controllo degli standard qualitativi nonché di garanzia sulla fruibilità del servizio. 

Cap V - Le reti, i servizi e le istituzioni di settore 

1. L'analisi per mercati: i mercati liberalizzati 

1.1 Regolazione e reti "transeuropee" 

Collegamenti e sviluppo tra infrastrutture dei Paesi membri hanno facilitato la coesione socioeconomica e 
l'affermazione di un mercato comune. Tant'è che il TFUE riconosce l'importanza delle "reti transeuropee" in 
merito alle infrastrutture, ai tasporti, all'energia e alle telecomunicazioni. Dato che il compito delle istituzioni 
di regolazione è di conciliare le esigenze del mercato con quelle dei cittadini, grande rilievo viene assunto 
dall'interconnessione e dall'accesso alle reti. Principi essenziali sono dunque: 1) interconnessione 2) 
interoperabilità e 3) accesso alle reti. A ciascuno di essi corrispondono altrettante normative di regolazione 
settoriale, rispettivamente rappresentative dei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e dei trasporti. 

1.2 Le discipline di settore: le comunicazioni elettroniche 

Il Codice delle comunicazioni elettroniche (dlgs 259/2003) è stato da ultimo modificato nel 2012 per recepire 
alcune direttive europee in materia di servizio universale, diritti degli utenti in materia di comunicazioni 
elettroniche e accesso alle reti di comunicazione elettronica, interconnessione fra le reti stesse, autorizzazioni 
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Tali direttive intervengono in materia di mercati rilevanti e 



di posizioni dominanti nel settore. Quale criterio per determinare la presenza di questi due concetti è stato 
utilizzato il criterio della dominanza esercitata individualmente o congiuntamente dagli operatori del settore.  

La disciplina sull'accesso alle reti fissa gli obblighi e le misure regolamentari. Quella sulle autorizzazioni 
semplifica le modalità di ingresso di nuovi operatori nell'ambito delle telecomunicazioni. Gli obiettivi 
perseguiti sono: 1) completare il processo di liberalizzazione. 2) promuovere la modernizzazione delle 
infrastrutture del settore. 3) rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi. 

Rispetto alle precedenti misure di liberalizzazione, la normativa di cui sopra presenta novità che investono 
anzitutto i seguenti settori: 1) passaggio dalla liberalizzazione tradizionale all'armonizzazione dei mercati. 2) 
creazione di un quadro normativo unitario per l'intero settore delle comunicazioni. 3) definizione di un 
sistema di regole per le authorities nazionali attraverso un collegamento attuato mediante un Organismo di 
regolatori europei per le comunicazioni elettroniche. 

La normativa europea prevede poi che la Commissione europea e le Autorità nazionali di regolamentazione 
(ANR) si avvalgano dei principi in materia di concorrennza per indicare i mercati assoggettati alla 
regolazione. Questo permette alle autorità di intervenire nei confronti di operatori che esercitano una 
posizione dominante a danno del gioco concorrenziale. 

1.3 Le istituzioni di regolazione: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'agenzia europea di 
settore 

Il Codice delle comunicazioni elettroniche indica il soggetto regolatore del settore; l'AGcom, il cui presidente 
viene nominato dal governo mentre gli otto membri restanti dal parlamento. Gli operatori di settore operano 
secondo il principio della libera negoziazione in merito alle disposizioni tecniche e commerciali sull'accesso e 
l'interconnessione, tramite accordi stipulati fra gli operatori stessi. L'AGcom vigila affinché non vengano 
applicate restrizioni a tali accordi. In tal senso l'autorità ha sanzionato la Telecom per abuso di posizione 
dominante.  

Vengono poi elencati i diritti e gli obblighi degli operatori nonché poteri e competenze dell'AGcom in materia 
di accesso e interconnessione: essa deve garantire una concorrenza sostenibile ed efficiente. Può imporre 
obblighi agli operatori di settore, stabilisce le condizioni che essi devono garantire per il servizio. Essa gode 
anche di poteri d'intervento.  

L'AGcom è altresì tenuta a determinare gli obblighi di servizio universale, il controllo sul rispetto degli 
obblighi che gravano sulle imprese di settore di maggior peso e i diritti degli utenti. Agli utenti è riconosciuta 
la disponibilità su tutto il territorio nazionale dei servizi riconducibili agli obblighi di servizio universale. Il 
Ministero dello sviluppo economico detiene in merito poteri di vigilanza. All'AGcom spetta il compito di 
garantire l'accessibilità del servizio in termini di prezzo e di contrastare effetti distorsivi del mercato. Deve 
altresì impedire discriminazioni nei confronti degli utenti. Ancora, il Codice le attribuisce il compito di 
designare un'impresa che garantisca gli obblighi di copertura del servizio universale o più imprese che 
forniscano singole prestazioni di cui si compone il servizio. Determina poi il sistema tariffario 
sull'accessibilità, il costo degli obblighi e di finanziamento del servizio affinché non siano troppo onerosi.  

Nel 2009 è stato istituito in sede comunitaria il "Body of european regulators in electronic communications 
(BEREC) affinché garantisca un'applicazione conforme negli stati membri della normativa in materia. Esso 
funge da luogo di incontro fra le ANR e fra queste e la Commissione. 

Il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce al ministero per lo sviluppo economico compiti 
principalmente di "gestione" del regime di autorizzazione a favore degli operatori privati e la relativa 
funzione di vigilanza, mentre all'AGcom compete anzitutto un'analisi del mercato e di dettare gli obblighi di 
regolazione. Aspetti rilevanti sono: 1) la facoltà per gli operatori di presentare osservazioni sulle proposte di 
provvedimento attuativo del Codice da parte del ministero o dell'AGcom se questo ha un impatto rilevante sul 
mercato. 2) l'obbligo per AGcom e ministero di rendere pubblica la procedura consultazione.  

L'analisi di mercato dell'AGcom viene condotta sentito l'Antitrust e tenendo conto dei dettami della 



Commissione europea. Affinché un mercato sia soggetto a regolazione occorre: 1) la presenza di ostacoli 
all'accesso su di esso. 2) condizioni che inducono a dubitare dello sviluppo di una concorrenza effettiva. 3) 
l'insufficienza della normativa precedente e di quella antitrust. Elementi che devono sussistere 
contemporaneamente.  

Se ritiene sussistenti tali requisiti, l'AGcom individua le imprese che ritiene causa di questa distorsione e 
impone loro gli obblighi di regolamentazione. Viene estesa davanti a tale autorità la procedura della 
"decisione con impegni" già applicata dall'antitrust ma i questo secondo caso la decisione è finalizzata al 
trattamento sanzionatorio dell'impresa che distorce il mercato. E' stata poi introdotta un'apposita disciplina 
in tema di concentrazioni e abuso di posizione dominante riguardante le radiotelediffusioni e l'editoria 
nazionali.  

Esistono casi specifici di consultazione fra l'AGcom e l'antitrust: in caso di accordi limitativi della concorrenza, 
abuso di posizione dominante e fusioni nel settore delle comunicazioni l'antitrust deve chiedere un parere 
non vincolante all'AGcom. Tale parere riguarda i soggetti che esercitano un potere consistente nel mercato 
delle comunicazioni, le interconnessioni e l'accesso alle reti nonché il finanziamento del servizio universale e 
la separazione contabile. L'AGcom risolve altresì controversie fra operatori. Vigila poi, nei casi in cui lo stato o 
gli enti locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione 
elettronica, affinché siano effettivamente separate le funzioni di proprietà/controllo e quelle di concessione 
dei diritti di installazione di infrastrutture di rete. 

2. L'analisi per i mercati: i mercati conformati 

2.1 Il paradigma dei mercati dell'energia e la strategia di un mercato interno europeo dell'energia 

Esempio emblematico di mercato confermato è quello dell'energia elettrica. Esso si divide in più segmenti 
riguardanti la produzione, la trasmissione e la distribuzione. La normativa europea impone la distinzione tra i 
soggetti produttori rispetto a quelli trasmettitori e distributori. In merito vale la pena citare il cd. "terzo 
pacchetto energia" che regola l'assetto del mercato in questione istituendo, tra l'altro, l'Agenzia per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, con finalità di coordinamento fra le authorities nazionali.  

Il quadro normativo interno si pone i seguenti scopi: 1) garantire il funzionamento del mercato dell'energia. 
2) sicurezza dell'approvvigionamento energetico della UE. 3) promuovere risparmio, efficienza e sviluppo del 
settore.  

La normativa italiana pone l'accento sulla separazione proprietaria fra la rete di trasmissione dell'energia e le 
attività e gli impianti relativi ai mercati della produzione e distribuzione.  

Il primo passo risale al 1999/2000 quando venne imposta la creazione di società separate per la produzione, 
distribuzione ed esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione dell'elettricità. Poi la separazione è 
stata ampliata alle imprese che operano nella vendita, nel trasporto e nella distribuzione dell'energia elettrica 
e del gas che hanno la gestione di servizi pubblici locali o di reti, per la gestione di tutti i servizi diversi, con 
l'obbligo di far conoscere alla concorrenza le nozioni acquisite quando erano monopoliste.  

Anche nel settore del gas sono stati compiuti passi in questa direzione; il dgs. 93/2011 è stato adottato 
prendendo le mosse da tre modelli di separazione: 1) separazione proprietaria dell'operatore di trasporto 
dall'impresa integrata verticalmente. 2) separazione gestionale per cui la gestione della rete si differenzia dal 
controllo finanziario che spetta al proprietario. 3) istituzione di un operatore indipendente del trasporto del 
gas ma sotto il controllo azionario dell'impresa integrata verticalmente. Quest'ultimo modello è quello usato 
dal decreto.  

Il problema delle garanzie di accesso alla rete riguarda altresì la questione della titolarità pubblica o privata 
della rete medesima. L'antitrust si è espressa in favore di un soggetto proprietario e gestore che fosse 
caratterizzato da finalità "pubblicisitche". Questo perché il potenziamento e la manutenzione delle 
infrastrutture di trasporto dell'elettricità sono finalizzate a scopi di interesse generale tali per cui, la loro 
soddisfazione, richiede tempi troppo lunghi da poter essere conciliabili con interessi privati. Al di là di questa 



problematica, l'antitrust ha ribadito come le separazione proprietaria tra rete di trasmissione elettrica e 
operatori che lavorano nelle fasi di generazione e distribuzione/vendita dell'elettricità, sia essenziale per 
garantire il mantenimento della terzietà e indipendenza necessari per un mercato concorrenziale.  

2.2 I profili istituzionali di settore: l'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas 

La segmentazione dei mercati trova spazio anche nel nuovo assetto del Titolo V della Costituzione, dove si 
precisa all'art. 117. 3° che produzione, trasporto e distribuzione dell'energia siano materia di competenza 
concorrente. La "conformazione" dei mercati riguarda sia le attività che le istituzioni interessate. Si hanno 
dunque: 

1) ATTIVITA' LIBERE. riguardanti la produzione dell'energia che però si deve conformare agli obblighi di 
servizio universale. 

2) ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO. riguardanti il trasporto del gas e la gestione delle infrastrutture e che 
sono sottoposte ad obblighi di servizio universale più rigidi. 

3) ATTIVITA' DI CONCESSIONE. riguardanti trasmissione e distribuzione. 

Gli stati membri UE devono istituire apposite autorità di regolamentazione che vigilino sull'assetto 
concorrenziale del mercato, stabiliscano le modalità di connessione e accesso alle reti energetiche, comprese 
le tariffe. In Italia l'autorità competente è quella per l'energia elettrica e il gas (AEEG) composta da quattro 
membri più il presidente, tutti di nomina governativa. Su di essa ha di recente influito il regolamento 
1227/2011 (REMIT) che hanno ampliato la sua capacità di vigilanza e di contrasto ad attività abusive.  

Per quanto concerne le garanzie di servizio universale, anche in questo caso gli stati membri provvedono 
affinché i clienti privati usufruiscano di una fornitura di luce e gas a prezzi accessibili, facendo in modo che le 
imprese distributrici fissino tariffe conformi ai parametri dettati dalle authorities. Le misure adottate a tale 
scopo vanno comunicate alla Commissione europea. 

2.3 La "conformazione" legislativa di rapporti privati: le liberalizzazioni dell'attività d'impresa 
privata 

Le liberalizzazioni più recenti si differenziano da quelle passate sia per l'oggetto della regolazione che per i 
fini. In merito al primo punto infatti esse non riguardano settori omogenei di produzione ma bensì attività 
differenziate di natura professionale e di servizi all'economia. La normativa adottata fra il 2006 e il 2012 ha 
avuto come bersaglio non tanto la regolazione dell'organizzazione dei mercati ma piuttosto i rapporti 
contrattuali fra le parti private. Quanto alle finalità, esse vertono più sulla libertà di scelta dei consumatori 
che sul riequilibrio degli assetti concorrenziali. Sono stati quindi rimossi ostacoli ad un autentico rapporto 
concorrenziale fra gli operatori che favorisse i consumatori.  

3. L'analisi per mercati: i mercati riservati 

3.1 I servizi di interesse generale fra riserva e liberalizzazione 

Poiché la creazione di mercati riservati comporta una limitazione al gioco concorrenziale, essa deve trovare 
un fondamento giustificativo e nella normativa attuale esso è fornito dalla salvaguardia di uno sviluppo 
sostenibile dell'economia in coesione con lo sviluppo socioeconomico di cui parla l'art. 26 TFUE. Sotto il 
profilo economico invece, la riserva si giustifica per l'onerosità che l'operatore deve sostenere al fine di 
garantire la fornitura del servizio universale e che in un sistema totalmente concorrenziale nessun operatore 
privato potrebbe sostenere. Ad ogni modo la limitazione deve essere proporizionale e relativa; 

1) RELATIVA. poiché la normativa non concepisce la limitazione come permanente. I tempi di sviluppo di un 
mercato efficiente possono essere lunghi e quindi giustificare deviazioni temporanee dall'assetto 
concorrenziale pieno. In tal senso il concetto di servizio universale risulta fluido e gli stati europei possono 
modificare le scelte di finanziamento per l'erogazione del servizio. La liberalizzazione è quindi un percorso 
graduale che deve essere guidato e per far ciò è giustificabile una deroga parziale rappresentata appunto dai 



mercati cd. riservati. 

2) PROPORZIONALE. tale aggettivo sta a indicare il principio per cui i servizi di interesse generale che non 
possono essere forniti solo in base ai meccanismi di mercato, giustificano appunto una "riserva" adeguata 
all'esigenza di garantire l'equilibrio finanziario del soggetto incaricato del servizio. Quindi un contrappeso 
agli oneri imposti a tale soggetto dagli stati.  

Poiché gli stati godono di ampia discrezionalità nell'individuazione di un servizio da considerare di interesse 
generale, sarà la Commissione europea a vigilare su tali scelte. La compensazione concessa al soggetto 
incaricato non potrà eccedere quanto necessario, onde evitare che diventi un aiuto di stato.  

3.2 Modelli di liberalizzazione graduale nei servizi a rete 

Un esempio di liberalizzazione "differenziata" si ha nel settore postale e in quello dei trasporti. In merito al 
primo, la liberalizzazione è iniziata col dlgs. 261/1999 mediante il quale è stata recepita una direttiva 
comunitaria riguardante i livelli massimi che gli stati membri devono osservare per poter riservare ai propri 
fornitori del servizio universale, accanto ai livelli minimi di prestazione. Il secondo step di liberalizzazione è 
stato attuato con il dlgs 58/2011 che ha confermato la riserva a favore dei fornitori del servizio universale in 
vista di un adeguamento agli standard del mercato. Lo stesso decreto ha individuato nell'AGcom la funzione 
di autorità indipendente di vigilanza nel settore postale. Il mantenimento della suddetta riserva, pur in 
armonia con la normativa comunitaria e le regole della concorrenza, è stato giustificato in sede europea con la 
necessità di garantire un servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario. In tal senso è avvenuta 
un'armonizzazione delle normative nazionali di settore. Nella misura necessaria a garantire il mantenimento 
del servizio universale, i servizi che gli stati possono riservare al fornitore sono: 1) la raccolta. 2) il trasporto. 
3) lo smistamento. 4) la distribuzione di invii di corrispondenza interna il cui prezzo sia inferiore a una 
determinata tariffa e un determinato peso.  

3.3 Le discipline e le istituzioni di settore: i trasporti e la nuova Autorità 

Nel settore dei trasporti la parzialità delle liberalizzazioni è stata giustificata sulla base di standard qualitativi 
e di sicurezza da mantenere a garanzia dei consumatori.  

Nel caso del trasporto urbano e locale, il gestore del servizio si individua mediante gara fra più competitors e 
assume in esclusiva la gestione di alcune linee assicurando taluni standard qualitativi richiesti dal 
committente. Quindi nel quadro europeo dei trasporti si assiste da un lato alla spinta verso la creazione di più 
competitors che eseguono servizi di rilevanza nazionale e comunitaria a diverse condizioni di prezzo e 
qualità, dall'altro alla fissazione di standard qualitativi da rispettare. 

I principi che regolano la normativa comunitaria sui trasporti sono: 

1) diritto di accesso equo e non discriminatorio ai vettori. A tal fine si è appicato il principio di "apertura" a 
tutti i potenziali operatori del settore dei paesi membri. Per far ciò si è resa necessaria una cooperazione fra 
imprese e stati per garantire pari condizioni di accesso. Si aggiunga poi l'obbligo per gli ex incumbent di 
predisporre basi e regole per un pari trattamento degli altri concorrenti. In questo settore sono consentiti 
aiuti di stato per la realizzazione di infrastrutture o per il finanziamento degli operatori commerciali, dal 
momento che i costi da questi sostenuti non potrebbero essere recuperati sul mercato. Affinché non venga 
distorto il gioco concorrenziale occorre però la sottoscrizione di un contratto fra operatore e committente 
(regione o comune). 

2) principio di integrazione fra vettori. Funzionale ad un mercato globalizzato e alle esigenze ambientali. 

3) principio della mobilità sostenibile. Sviluppato al fine di compensare il depauperamento ambientale con i 
costi di servizio e che si manifesta ad esempio con un icremento del "contigentamento" del trasporto privato 
a favore di un finanziamento di quello pubblico (blocchi della circolazione). 

Anche in questo settore è nata un'apposita Autorità dei trasporti. Essa provvede a; 1) garantire l'efficienza 
produttiva della gestione  e il contenimento dei costi, nonché l'equo accesso alle infrastrutture. 2) definire i 



criteri di fissazione di tariffe, pedaggi ecc. in linea con le esigenze di mercato, degli utenti e delle imprese 
interessate. 3) vigilare sull'applicazione di tali regole. 4) stabilire le condizioni di qualità minime dei servizi. 
5) definire i contenuti dei diritti dell'utenza. 6) definire schemi per bandi di gara e assegnazione dei servizi. 7) 
detiene infine poteri sanzionatori. 

a) Trasporto ferroviario 

Si tratta di uno dei settori più refrattari alla liberalizzazione ma che in Italia, gode di uno stato avanzato. L'ex 
incumbent è rappresentato da un gruppo con a capo una hoding di due società; RFI (per le reti ferroviarie) e 
Trenitalia (per i mezzi) accanto al quale esistono diverse imprese licenziatarie per il trasporto.  

Le finalità della normativa europea di settore sono: 1) monitoraggio del risanamento economico del settore. 
2) accesso alle infrastrutture. 3) efficientamento della gestione del servizio. 4) integrazione per creare una 
rete ferroviaria europea. 5) controllo sull'impatto nell'occupazione.  

Attualmente la sola authotity competente in materia è l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
(ANSF), soggetto indipendente dagli operatori del settore e che ha assunto alcune funzioni un tempo in capo 
al Ministero dei trasporti. Le principali funzioni dell'ANSF sono: 1) regolamentare la sicurezza del trasporto 
ferroviario. 2) verificare l'applicazione delle norme di settore. 3) promuovere processi autorizzativi e 
omologativi. 4) rilasciare certificati e autorizzazioni di sicurezza. Permane la competenza dei diversi organi 
dello stato in relazione ai settori che li interessano nel campo ferroviario.  

Di recente è intervenuta la direttiva 34/2012 per la creazione di uno spazio ferroviario europeo che potenzia 
le funzioni delle autorità di vigilanza nazionali al fine di facilitare l'accesso equo degli operatori nel mercato 
dei trasporti su rotaie. Nel 2013 la Commissione europea ha proposto un progetto finalizzato a: 1) 
omologazione valida in tutta la UE per i mezzi ferroviari. 2) funzionalizzazione delle reti ferroviarie al fine di 
renderle realmente accessibili a più concorrenti. 3) miglioramento della gestione. 4) creare una forza lavoro 
competente. 

b) Trasporto marittimo (la disciplina portuale) 

In questo settore l'innovazione è stata introdotta dalla l. 84/1994, che ha riordinato il sistema portuale e 
istituito le autorità portuali con funzioni di promozione e regolazione del mercato del trasporto marittimo. E' 
stato quindi reso possibile separare il soggetto gestore dell'infrastruttura portuale dal soggetto che svolge il 
servizio di trasporto.  

c) Trasporto aeronautico 

Si tratta del settore maggiormente liberalizzato. In esso la separazione fra aeroporti e imprese aeronautiche è 
un connotato naturale ai fini di una maggiore apertura alla concorrenza. I temi del programma di 
liberalizzazione sono: 1) definizione del soggetto abilitato con licenza internazionale ad effettuare il 
trasporto. 2) definizione dei mercati su cui effettuare le tratte. 3) liberalizzazione dei sistemi tariffari e delle 
attività accessorie. 

Si è dunque passati dagli accordi bilaterali che disciplinavano il traffico aereo fra le compagnie di bandiera 
mediante convenzioni internazionali alla creazione di un sistema di cooperazione fra tutti gli stati membri 
nello spazio unico europeo. In Italia la supervisione pubblica residua per quanto riguarda la sicurezza dei voli 
ma sussiste il divieto d'ingerenza dello stato nell'imprenditoria aeronautica.  

d) Trasporto stradale e gli altri settori 

In questo settore emergono gli strumenti di controllo tariffario delle concessioni autostradali, le limitazioni 
alla circolazione in alcuni ambiti e l'intervento comunitario a favore dell'ambiente. 

In merito alle autorità competenti, permane tutt'ora attiva l'Agenzia per le infrastrutture stradali e 
autostradali, benché le sue funzioni siano state trasferite al Ministero dei trasporti. Esso seleziona i 
concessionari autostradali e provvede all'aggiudicazione, affida ad Anas S.p.A. le concessioni scadute o 



revocate per la gestione delle autostrade e il controllo sulla manutenzione e le modifiche tariffarie del circuito 
autostradale. Lo scopo è di garantire l'efficienza delle gestioni, incentivare la concorrenza, contenere i costi 
per gli utenti affinché accedano in maniera equa e non discriminatoria al servizio. L'Antitrust ha sottolineato 
l'importanza della selezione a monte del soggetto concessionario, definendo una durata limitata degli 
affidamenti. 

Cap. VI - Le infrastrutture e le istituzioni della domanda pubblica 

1. Le infrastrutture di "rete": le dotazioni di capitale pubblico 

1.1 L'evoluzione nella disciplina comunitaria e nazionale: il Codice dei contratti pubblici e le nuove 
direttive comunitarie (approvate dal Parlamento europeo il 15.1.2014) 

Data l'importanza delle industrie in rete per l'economia comunitaria, esse richiedono investimenti massicci 
tali da coinvolgere anche i soggetti privati. In termini di regolazione questo si traduce nella disciplina degli 
appalti pubblici, cioè delle procedure con cui si arriva alla creazione di infrastrutture e che in termini 
economici rappresentano la dotazione di capitale pubblico o comunitario. 

A partire dagli anni Novanta, cospicua è stata la produzione normativa di settore; il primo passo è quello dei 
"testi unici" sui lavori, sui servizi, sulle forniture e su altri settori. Il successivo è stato quello della 
"codificazione" culminato nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (dlgs 163/2006). Nella 
fase attuale si pongono alcune proposte di direttive assunte dal Parlamento europeo relative ai settori 
ordinari degli appalti, ai settori speciali sulle procedure di appalti degli enti erogatori nei settori idrico, 
energetico, postale e dei trasporti, nonché alle concessioni di lavori e servizi. Sul piano interno la disciplina 
attualmente applicata è quella del codice dei contratti pubblici. Il codice si pone l'obiettivo di fondare una 
disciplina unitaria delle norme su questi contratti che sostituisca la normativa precedente, di dettare 
procedure amministrative semplificate e di tenere conto della giurisprudenza comunitaria. 

1.2 Profili regolativi delle infrastrutture di rete 

Caratteristiche del Codice dei contratti sono: 1) riorganizzazione della normativa di settore. 2) 
modernizzazione del mercato degli appalti. 3) maggior flessibilità delle stazioni appaltanti nel rivolgersi al 
mercato con strumenti nuovi. 4) semplificazione della normativa. 

a) La codificazione della disciplina dei contratti pubblici 

Il Codice, abrogando la normativa precedente: 1) riunisce in un testo unico la disciplina dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, compresi i contratti sotto soglia. 2) idividua pricipi 
comuni a tutti i contratti. 3) contiene la disciplina della concessione di lavori del promotore finanziario 
(project financing) e dei contratti di lavoro nelle infrastrutture. 4) disciplina i contratti nel settore della difesa 
e dei beni culturali. 5) stabilisce norme in materia di contenzioso (competente sarà il g.a.) e tutela 
stragiudiziale. 

b) Modernizzazione: appalti e nuove tecnologie 

La prima tappa di modernizzazione ha preso le mosse dalla comunicazione sull' e-government della 
Commissione europea nel 2003 in cui venne fissata la disciplina del mercato elettronico degli appalti. Le linee 
guida del processo sono: 1) l'uso da parte delle PP.AA. di tecnologie elettroniche per la comunicazione e 
trattamento delle operazioni di acquisto di forniture e servizi nonché per l'aggiudicazione degli appalti di 
lavori pubblici. 2) aste elettroniche per tutte le aggiudicazioni. L'amministrazione apre una gara in cui le 
offerte sono valutate su supporto elettronico definito come processo per fasi successive e in cui gli elementi di 
valutazione sono il prezzo e i fattori quantificabili. 3) l'intruduzione di un processo di acquisizione 
elettronico. 4) centrali di committenza inteso ome amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture e/o 
servizi destinati ad altre amministrazioni o aggiudica appalti e conclude accordi quadro. In esse un ruolo 
centrale è assunto dalla società Consip poiché i decreti sulla spending-review del 2012 hanno imposto alle 
amministrazioni di rifornirsi mediante le convenzioni stabilte dalla Consip stessa e di non potersi discostare 



dai parametri fissati dalla stessa. Tali convenzioni contengono tutte le clausole contrattuali necessarie e le 
amministrazioni si limitano ad inviare l'ordinativo di fornitura. Il modello Consip si rivolge solo agli appalti di 
servizi e forniture e svolge un ruolo centrale anche negli acquisti della P.A. specie nel mercato elettronico. 

c) La flessibilità in termini di nuovi strumenti organizzativi e contrattuali è perseguita attraverso la 
previsione di: 

1) "accordi quadro" intesi come accordi conclusi fra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori con lo 
scopo di stabilire le clausole sugli appalti.  

2) il "dialogo competitivo", inteso come la procedura alla quale ogni operatore può chiedere di partecipare e 
in cui si innesta un rapporto tra stazioni appaltanti e operatori per trovare la soluzione migliore alla fine della 
quale si presentano le offerte. Si applica alle procedure più complesse. 

d) La semplificazione e il rafforzamento dela normativa appaiono essere perseguiti attraverso aspetti 
di:  

1) armonizzazione delle discipline su lavori, servizi e forniture. 

2) revisione e innalzamento delle soglie di valore per delimitare i contratti di rilevanza comunitaria. 

3) esigenze sociali e ambientali specie in termini di valutazione dell'offerta più vantaggiosa. 

1.3 Concorrenza e regolazione: l'effetto "sostitutivo" 

Le esigenze di certezza sottese alla normativa sugli appalti pubblici a tutela delle imprese interessate sono tali 
da impedire l'affidamento di un ruolo di bilanciamento d'interessi ad un'autorità di regolazione. Quindi 
questa è demandata alla normativa stessa. Le fuzioni di regolazione per il mercato degli appalti non è volta a 
bilanciare gli interessi ma a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia. In Italia opera l'Autorità per 
la vigilanza negli appalti pubblici, istituita nel '94, e che con l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici 
ha esteso la sua competenza ai lavori, servizi e forniture. Nonostante l'ampliamento progressivo delle sue 
competenze in termini regolatori, la risoluzione delle controversie in materia rimane in capo ai gg. aa. 

La giustificazione dell'operatività dela normativa sugli appalti risiede nella mancanza di un rapporto 
concorrenziale nel mercato in cui l'ente aggiudicatore interviene. Questo collide con il programma di 
liberalizzazione e perciò la normativa attuale dovrebbe gradualmente cedere il passo ad una nuova col 
procedere dell'apertura ai mercati.  

2. Il potere pubblico nella realizzazione delle infrastrutture: le dotazioni di capitale pubblico 

2.1 La realizzazione delle infrastrutture fisiche di rete 

La realizzazione delle infrastrutture è quella in cui è storicamente intervenuto con maggior peso il potere 
pubblico. Tuttavia è stata allargata la gamma dei soggetti pubblici fino ad includervi anche concessionari, 
consorzi ecc. Ciò significa che la concezione attuale di opera pubblica non corrisponde più soltanto a quella di 
proprietà della P.A. ma in generale di uno dei soggetti pubblici attualmente interessati (compresi quelli di 
natura privatistica) e cioè le PP.AA. "in senso sostanziale". 

I sistemi di realizzazione materiale delle infrastrutture è stata oggetto di intervento comunitario fin dagli anni 
Settanta, partendo dal procedimento di aggiudicazione e arrivando fino all'individuazione dei concessionari. 
La normativa europea si limita quindi alla fase antecedente alla realizzazione delle opere. Il TFUE fissa i 
criteri generali sulla concorsualità del mercato anche in questo ambito: 1) divieto di discriminazione basato 
sulla nazionalità. 2) libertà di circolazione delle merci. 3) libertà di stabilimento. 4) libertà di prestazione nei 
servizi.  

Le direttive in materia forniscono prescrizioni relative al procedimento di scelta del contraente per i contratti 
superiori alla soglia comunitaria e i destinatari che le devono applicare, in primis le "stazioni appaltanti" in 



qualità di amministrazioni aggiudicatrici. Le direttive richiedono a riguardo che la scelta avvenga tramite 
gara. Si amplia così una normativa già presente in Italia con le procedure "aperte", "ristrette" e "negoziate". 

Inizialmente il legislatore europeo aveva previsto l'affidamento da parte delle amministrazioni dei soli 
contratti d'appalto escludendo l'istituto della concessione di lavori. Ciò permetteva alle amministrazioni di 
realizzare direttamente le opere d'importo superiore alla soglia europea. Progressivamente il meccanismo 
della concessione ha preso piede (prima per la sola costruzione). Oggi la normativa europea si applica a tutti 
gli affidamenti sia in appalto che in concessione. Sicché il soggetto concessionario o appaltatore si sceglie con 
gara. Sia per l'una che per l'altra forma, secondo la normativa UE, l'oggetto è un contratto fra l'aggiudicatario 
e l'amministrazione per la costruzione e l'eventuale progettazione di opere pubbliche. Le amministrazioni 
possono imporre al concessionario l'affidamento a terzi di una percentuale del valore totale della 
concessione.  

Stante la finalità concorrenziale della normativa UE, le amministrazioni dovranno procedere preferibilmente 
con procedura aperta o ristretta mentre quella negoziata (cioè con scelta diretta del contraente) è relegata a 
ipotesi tassative (casi urgenti o offerte inammissibili in sede di procedura aperta o ristretta). A queste 
procedure si aggiunge il dialogo competitivo, più flessibile e aderente alle esigenze reali del concedente. 

2.2 Gli "organismi di diritto pubblico" fra diritto interno e diritto comunitario 

Nel sistema comunitario, si considera soggetto pubblico quello dotato di determinati caratteri organizzativi e 
dell'attività, indipendentemente dalla sua qualifica giuridica pubblica o privata. I requisiti necessari sono: 1) 
personalità giuridica. 2) svolgimento (prevalente) di attività finalizzata all'interesse pubblico e che non sia 
industriale o commerciale. 3) finanziamento da parte dello stato, degli enti territoriali o di altri soggetti 
pubblici, ovvero sottoposizione al loro controllo o, ancora, nomina di soggetti con funzioni direttive o di 
vigilanza da parte degli stessi. 

Tali requisiti si devono porre in termini alternativi affinché sussista la qualifica di organismo di diritto 
pubblico (ad eccezione della personalità giuridica e dell'attività non imprenditoriale che devono esserci 
sempre). Il finanziamento pubblico maggioritario va inteso nel senso esso deve coprire più della metà del 
costo totale dell'attività. Altra cosa è la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale. Per quato riguarda 
la sottoposizione al controllo pubblico, essa si riferisce anche alla gestione. Infine la designazione da parte 
pubblica dei soggetti con funzioni amministrative, di gestione o vigilanza, esse è di per sé sufficiente 
all'attribuzione della qualifica, purché tali soggetti siano prevalenti.  

Cosa più complessa è la definizione della non imprenditorialità dell'attività svolta. In sostanza si intende per 
essa l'attività finalizzata al soddisfacimento di bisogni che non troverebbero adeguati strumenti sul mercato. 
Purché tale sia l'obiettivo principale dell'attività. 

2.3 Appalti e concessioni 

Il Codice dei contratti pubblici si riferisce anche alla fase successiva all'individuazione del contraente. Esso 
comprende i contratti d'appalto e concessione delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori aventi ad 
oggetto sevizi, prodotti, lavori ed opere. Per lavori s'intendono la costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere, mentre per opere si intende il risultato di più lavori. I 
soggetti definiti stazioni appaltanti si dividono in: 1) amministrazioni aggiudicatrici. 2) gli "altri soggetti 
aggiudicatori" vale a dire i privati tenuti ad osservare il Codice in quanto svolgono attività di interesse 
pubblico rilevante.  

Il legislatore ha dato una disciplina anche ai contratti "misti" cioè riguardanti lavori, opere e servizi. Secondo 
il Codice l'oggetto principale del contratto dipende dalla prevalenza economica (> 50%) del lavoro o della 
fornitura o del servizio.  

I lavori pubblici possono essere realizzati solo mediante contratto d'appalto o concessione, per quanto siano 
previste anche altre forme (locazione finanziaria, esecuzione in ecoomia ecc.). Per appalto pubblico di lavori 
si fa riferimento al contratto fra stazione appaltante ed uno o più operatori avente ad oggetto la realizzazione 



e/o la progettazione. La concessione è un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la progettazione ed 
esecuzione nonché la futura gestione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Altra distinzione: nell'appalto la 
controprestazione è costituita dal prezzo che il committente paga per l'opera da realizzare mentre nella 
concessione essa è rappresentata dal diritto del concessionario di gestire le opere realizzate per un certo 
periodo con un eventuale prezzo per garantire l'equilibrio finanziario. Infine in merito all'individuazione 
dell'operatore, le procedure sono: 1) "aperta" in cui ogni interessato può partecipare. 2) "ristretta" solo gli 
operatori invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare un'offerta. 3) "negoziata" in cui l'appaltante si 
consulta con i soggetti scelti e discute le condizioni dell'appalto. 4) "dialogo competitivo" (SI RINVIA SOPRA). 

3. la realizzazione e il finanziamento delle infrastrutture di rete 

3.1 La normativa sulle grandi infrastrutture: dalla legge obiettivo al Codice 

Il Codice prevede una disciplina particolare per la progettazione, l'approvazione dei progetti e la 
realizzazione di infrastrutture di grande rilievo, individuate dal governo sulla scorta del disegno europeo. La 
realizzazione di investimenti pubblici a tale scopo è però ostacolata dai ritardi nella progettazione e nei 
vincoli amministrativi. La disciplina previgente (nella "legge quadro") ha rallentato il progetto di sviluppo a 
causa della disciplina minuziosa e della rigida separazione fra la progettazione, appannaggio 
dell'amministrazione, e la realizzazione. Il codice dei contratti pubblici invece prevede la possibilità di 
attribuire al soggetto appaltatore o aggiudicatario sia l'esecuzione che la progettazione (in via alternativa o 
cumulativa). Se si tratta di affidamento, esso riguarda sia la realizzazione che le attività prodromiche 
(individuazione delle aree, ottenimento dei permessi ecc.) e perciò l'affidatario assume su di sé 
un'obbligazione di risultato che deve corrispondere alle aspettative dell'amministrazione.  

 La concessione 

La concessione per realizzare e gestire grandi infrastrutture è soggetta ad alcuni elementi peculiari nella 
disciplina: 

1) assunzione del rischio di gestione dell'opera del concessionario. 

2) indicazione della durata della concessione, dell'eventuale prezzo che l'amministrazione dovrà pagare e i 
parametri di aggiudicazione. 

3) facoltà per l'amministrazione di imporre al concessionario l'affidamento a terzi di appalti per lo 
svolgimento di servizi pari almeno al 30% del valore totale dei lavori o di invitare gli aspiranti concessionari 
ad indicare i suddetti terzi e i servizi da affidare loro. 

4) assoggettamento delle procedure di affidamento degli appalti e dei rapporti fra concessionario e terzi alla 
sola normativa europea di settore. 

5) natura privatistica del rapporto fra concessionario e terzi. 

 L'affidamento a contraente generale 

Diversamente dalla concessione che riguarda anche la gestione, questa tipologia contrattuale ha ad oggetto 
solo la progettazione e la realizzazione con ogni mezzo dell'infrastruttura secondo i dettami del soggetto 
aggiudicatore. Si tratta di un istituto introdotto nel nostro ordinamento dal Codice. 

Il contraente generale viene qualificato come soggetto qualificato per la realizzazione dell'opera dietro un 
corrispettivo che verrà in tutto o in parte riscosso solo dopo la fine dei lavori. Per quanto concerne le 
prestazioni, il codice prevede: 1) sviluppo del progetto definitivo. 2) acquisizione delle aree interessate. 3) 
progettazione esecutiva. 4) esecuzione con ogni mezzo dei lavori e loro  direzione. 5) perfezionamento 
totale o parziale dell'opera. 6) indicazione delle future modalità di gestione e di scelta dei gestori. 7) 
indicazioni necessarie ai fini della prevenzione dell'infiltrazione criminale. 

A seconda che lo svolgimento di queste funzioni venga affidato ad un soggetto solo o a più, la normativa 



cambia; nel primo caso il contraente generale svolge le attività in via diretta, mentre nel secondo lo 
svolgimento avviene mediante società progetto (S.p.A. o S.R.L.). 

In merito all'esecuzione materiale, il contraente generale può eseguire direttamente i lavori nei limiti delle 
capacità effettive, ovvero affidarli a terzi purché qualificati e già individuati in sede di offerta della quota del 
30% anzidetta. 

All'aggiudicatore spettano invece: 1) approvazione del progetto esecutivo. 2) approvazione delle varianti. 3) 
sorveglianza sulla realizzazione. 4) collaudo. 5) stipulazione degli accordi con gli organi competenti in 
materia di prevenzione del'infiltrazione della criminalità. 6) attività finalizzate all'approvazione definitiva da 
parte del CIPE.  

L'individuazione dei concessionari di costruzione e gestione, nonché dei contraenti generali, è prevista la 
procedura ristretta. 

Per l'affidamento si procede alla presentazione in gara del progetto preliminare e di quello definitivo. 
l'aggiudicazione si può basare sia sul prezzo che sull'offerta più vantaggiosa e in questo caso i criteri che 
l'amministrazione dovrà valutare sono: 1) il prezzo offerto. 2) valore tecnico ed estetico delle varianti. 3) 
tempi di esecuzione e costi di manutenzione e gestione. In caso di concessione dovranno essere valutati 
anche: 1) durata della concessione. 2) modalità di gestione e rendimento. 3) criteri delle tariffe per gli utenti. 
4) maggior entità del perfezionamento. 

 Gli "appalti verdi": la valorizzazione dei criteri ambientali 

(IRRILEVANTE) 

 La qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici 

Il Codice disciplina il sistema di qualificazione obbligatorio per l'esecuzione di lavori pubblici il cui importo 
sia superiore a 150.000 euro. Tale sistema è attuato dalle Società organismi di attestazione (SOA) che 
provvedono a eseguire un procedimento di qualificazione consistente in una serie di atti che permette di 
individuare fra gli operatori il possesso di requisiti adeguati allo svolgimento delle funzioni. Le SOA operano 
garantendo l'assenza di interessi commerciali o finanziari propri. Pur avendo personalità giuridica di diritto 
privato e operando mediante un contratto, svolgono funzioni di natura pubblicistica. Il procedimento di 
qualificazione si conclude col rilascio o il diniego di un'attestazione che dimostra la sussistenza dei requisiti 
necessari. Tale attestazione, oltre che obbligatoria, è condizione necessaria e sufficiente dell'esistenza dei 
requisiti richiesti. Ha durata quinquennale ed è soggetta a verifica triennale. 

Per i contraenti generali l'attestazione è invece rilasciata dal Ministero delle infrastrutture. Il codice stabilisce 
che a vigilare sulle qualificazioni è l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che può revocare o annullare 
le attestazioni, disponendo altresì di poteri ispettivi e sanzionatori.  

 La liberalizzazione del commercio mondiale: l'Accordo sugli appalti pubblici 

La liberalizzazione a livello mondiale ha ricevuto un impulso determinante dal General Procurement 
Agreement allegato al GATT 1994 e riguarda gli appalti pubblici. In sintesi possiamo dire che esso sia 
finalizzato  garantire cge i firmatari, a condizioni di reciprocità e senza discriminazioni, abbiano accesso ai 
mercati di appalti pubblici. In Italia la ratifica è avvenuta con l. 747/1994. 

3.2 Il capitale privato: il partenariato pubblico-privato 

La realizzazione delle infrastrutture ha generato discussioni anche in materia di apporto misto di capitale 
pubblico e privato. Il primo istituto che viene in rilievo è il partenariato pubblico-privato (PPP), col quale ci si 
riferisce a forme di cooperazione fra autorità pubbliche ed imprese per il finanziamento, costruzione, 
rinnovamento, gestione e manutenzione di un'infrastruttura nonché la fornitura di un servizio. Il codice dei 
contratti pubblici definisce tale istituto come un contratto avente ad oggetto una o più prestazioni 
(progettazione, costruzione, gestione, manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità) oppure la 



fornitura di un servizio compreso il finanziamento totale o parziale a carico di privati. 

Le problematiche generate dal PPP riguardano, da un lato alla sua conciliabilità con la normativa generale in 
tema di appalti e, dall'altro, la rilevanza sul piano gestionale dell'equilibrio economico-finanziario del 
progetto.  

Oltre al partenariato "contrattuale" esistono anche forme "istituzionalizzate" cioè caratterizzato dal passaggio 
in mano privata di un'opera precedentemente in mano pubblica o comunque detenuta congiuntamente, nel 
rispetto dei Trattati europei. Il codice prevede che in caso di creazione di società mista per la realizzazione 
e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, si segua la procedura di evidenza pubblica. Il TUEL poi 
prevede per le città metropolitane e i comuni la possibilità di creare società di trasformazione urbana (STU) 
sotto forma di S.p.A.  

Altro strumento previsto dal legislatore per realizzare, acquisire o completare opere pubbliche o di pubblica 
utilità è il leasing. Vi è poi il cd. "contratto di disponibilità", mediante il quale vegono affidate la costruzione e 
la messa a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata a pubblico 
servizio, dietro corrispettivo. 

Fra i contratti di PPP, rilevanza speciale assume l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto (project 
financing).  La differenza principale fra quest'ultimo e i meccanismi tradizionali, consiste nel fatto che 
mentre nella concessione di costruzione e gestione tradizionale, l'iniziativa spetta all'amministrazione 
concedente, nel project financing spetta al privato. Trattandosi di una concessione di opere pubbliche, ci si 
attende che la gestione di esse produca introiti superiori al già cospicuo investimento. Ecco perché tale 
strumento trova applicazione nelle opere più complesse e onerose.  

La normativa del project financing, introdotta nel '98, è stata da ultimo modificata nel 2012 col cd. decreto 
Cresci Italia. La "legge quadro" scandiva l'istituto in tutti i suoi passaggi; il procedimento iniziava con la 
presentazione da parte del soggetto promotore di un progetto all'amministrazione aggiudicatrice, 
riguardante la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, totalmente o parzialmente a carico del 
promotore e di concessione di costruzione o gestione. Il legislatore aveva anche provveduto ad individuare 
l'oggetto e il contenuto della proposta del promotore, stabilendo che essa doveva riguardare opere già 
inserite negli strumenti di programmazione pluriennale dell'a. aggiudicatrice e doveva contenere: 1) uno 
studio di inquadramento ambietale e territoriale, uno studio di fattibilità e il progetto preliminare. 2) il piano 
economico-finanziario avallato da un istituto di credito o da una società di servizi o di revisione. 3) la 
specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione. 4) l'indicazione di elementi per l'affidamento 
della concessione (prezzo da corrispondere, valore tecnico ed estetico dell'opera, durata della concessione, 
tempi di lavoro, modalità della gestione, livello e criteri di aggiornamento tariffario). 5) le garanzie offerte 
all'a. aggiudicatrice.  

Nel 2002 è stata aggiunta un'altra categoria di soggetti accanto al promotore: il proponente. Si prevede infatti 
la possibilità per soggetti pubblici o privati di presentare all'a. aggiudicatrice proposte d'itervento per 
realizzare opere nella fase di programmazione triennale. Tali proposte on comportano obblighi di valutazione 
ma una facoltà di adottarle nell'ambito dei programmi triennali se ritenute di pubblico interesse. Il che non 
comporta il sorgere di alcun diritto di realizzazione o di percezione di un compenso da parte del proponente.  

Terminata la fase di presentazione dei progetti, si apriva un subprocedimento di valutazione da parte dell'a. 
aggiudicatrice, al termine del quale si avviava la fase di affidamento della concessione di costruzione e 
gestione a sua volta divisa in due subprocedimenti: 1) una gara svoltasi mediante l'offerta economicamente 
più vantaggiosa alla quale il promotore non partecipava e che si concludeva con l'individuazione delle due 
offerte migliori. 2) una procedura negoziata fra i due vincitori ed il promotore per l'aggiudicazione dela 
concessione. 

Le modifiche alla disciplina della l. quadro hanno riguardato anzitutto il promotore. Con l. 166/2002  gli 
viene riconosciuto un diritto di prelazione per l'affidamento della concessione laddove adegui la sua proposta 
a quella giudicata più convenient. Diritto poi eliminato dal dlgs 113/2007. Se poi il promotore non risultasse 
aggiudicatario della concessione, gli veniva riconosciuto un rimborso per le spese sostenute per predisporre 



l'offerta iniziale non superiore al 2,5% del valore totale dell'investimento. 

Il dlgs 152/2008 ha riscritto la disciplina del project financing, avvicinandola a quella della concessione. 
Esistono tre modalità alternative di affidamento: 

1) viene messo a base di gara uno studio di fattibilità, la gara viene aggiudicata al miglior offerente secondo il 
seguente schema; A) l'a. aggiudicatrice redige una graduatoria secondo il sistema dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa che premia il relativo promotore. B) il progetto preliminare presentato dal 
promotore viene approvato e sottoposto a conferenza dei servizi. C) se il progetto preliminare non necessita 
di modifiche si stipula il contratto. D) in caso contrario le modifiche saranno a carico del promotore, 
altrimenti l'a. aggiudicatrice consulterà gli altri in graduatoria.  

2) la cd. "doppia gara" prevede l'individuazione del promotore del progetto preliminare e successivamente, 
ponendo a base di gara tale progetto ed il relativo piano economico-finanziario, si individua l'affidatario della 
concessione. All'esito di tale gara: A) se non vengono presentate altre proposte, il contratto è concluso col 
promotore. B) viceversa se le proposte alternative vengono presentate, la legge ha reintrodotto la prelazione 
a favore del promotore e l'eventuale rimborso spese di cui alla normativa ante 2007. C) se il promotore non 
adegua l'offerta, il miglior classificato della seconda gara è dichiarato aggiudicatario del contratto e l'a. 
aggiudicatrice rimborsa al promotore i costi sostenuti,  a spese dell'aggiudicatario. 

3) su iniziativa dei privati qualora l'a. aggiudicatrice non proceda alla pubblicazione dei bandi relativi ad 
opere finanziabili con risorse private. 

Dopo l'aggiudicazione della concessione, all'aggiudicatario viene riconosciuta la facoltà di costituire ua 
società progetto, che in tal modo diviene concessionaria dell'opera a titolo originario, sostituendosi 
all'aggiudicatario nei rapporti con l'a. concedente. Tale costituzione può anche essere obbligatoria se così 
stabilito nel bando di gara. Va poi menzionata la previsione di una responsabilità solidale della società di 
progetto e dei soci verso l'a. concedente se questa ha versato un prezzo in corso d'opera, salvo il caso in cui la 
società fornisca garanzia bancaria o assicurativa per la restituzione di tali somme, idonea a liberare i soci e 
valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.  

Da ultimo, con l. 27/2012 sono stati introdotti i project bonds per ampliare il numero di soggetti coinvolti nel 
finanziamento di opere pubbliche. Difatti le società progetto o le società titolari di contratto di PPP possono 
emettere titoli di debito e obbligazioni per la realizzazione di un'infrastruttura o di un servizio di pubblica 
utilità. Tali strumenti, fino all'avvio della gestione da parte del concessionario, possono essere garantiti dal 
sistema finanziario, da fondazioni e fondi privati. 

3.3 Le istituzioni della domanda pubblica: la Cassa depositi e prestiti 

La realizzazione di infrastrutture comporta ingenti mobilitazioni di risorse economiche, le quali devono 
essere allocate secondo criteri di efficienza e priorità. Ecco perché la domanda pubblica si è avvalsa anche di 
istituzioni finalizzate a tale scopo.  

Ruolo preminente in tal senso è svolto dalla Cassa depositi e prestiti, secondo quanto stabilisce la l. 326/2003, 
la quale ha abilitato la Cassa ad operare per il finanziamento di servizi pubblici a rete anche se gestiti da 
privati, raccogliendo risorse proprie sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni. 

Con l. 2/2009 sono state modificate ancora le competenze di questo ente, che potrà impiegare i fondi raccolti 
con il risparmio postale per finanziare direttamente opere di interesse pubblico.  I finanziamenti sono 
concessi a condizione che i progetti siano promossi da enti pubblici   e territoriali in base alla sostenibilità 
economica.  

Con la trasformazione della Cassa in S.p.A. , la sua gestione è stata indirizzata verso indirizzata verso logiche 
di mercato, pur avendo riguardo alle finalità pubbliche cui presiede. Questi gli obiettivi perseguiti: 

1) miglioramento dell'efficienza nell'erogazione del credito a livello locale. 



2) favorimento di processi di esternalizzazione dei servizi pubblici mediante un finanziamento adeguato. 

3) sviluppo degli strumenti e dei meccanismi più efficienti da affiancare a quelli tradizionali (prodotti 
finanziari di tipo previdenziale) 

La struttura gode di due aree distinte; la prima presiede alla concessione di prestiti in favore dello stato, degli 
enti territoriali e degli organismi di diritto pubblico. La seconda finanzia le imprese di servizio pubblico. Per 
la gestione separata la Cassa istituisce un sistema separato ai fini contabili e organizzativi, la cui gestione è 
improntata ai criteri di trasparena e salvaguardia dell'equilibrio economico. Con la gestione separata si 
assicura che l'intervento della Cassa non osti al funzionamento dei mercati e questo grazie al fatto che il 
beneficiario del credito della gestione separata non è un'impresa e quindi non si viola la normativa europea 
sugli aiuti di stato. In secondo luogo gli interventi non pongono i servizi di interesse generale in concorrenza 
con quelli offerti dal mercato.  


