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Avv. Daniela Anselmi 
Contratto di servizio, tariffe, trasparenza e tutela dei consumatori 

 
 
 
1. Il contratto di servizio  

Il contratto di servizio costituisce lo strumento mediante il quale l’ente 

affidante, da un lato, e il soggetto affidatario, dall’altro, disciplinano i rapporti tra 

loro intercorrenti. Si tratta di una particolare tipologia negoziale rientrante 

nell’ambito dei contrati conclusi con la P.A.   

L’istituto del contratto di servizio viene disciplinato nel nuovo decreto 

legislativo sui servizi pubblici all’art. 21. Si tratta tuttavia di un istituto già 

contemplato, sebbene in modo meno dettagliato, dalla disciplina attualmente vigente. 

Si deve fare riferimento a proposito all’art. 113 e 113 bis del Testo Unico sugli Enti 

Locali (d.lgs. 267/2000), nonché all’art. 2 comma 461 della legge 244 del 2007 

(finanziaria 2008).  

L’art. 113 co. 11 del TUEL dispone, infatti (e così disporrà fino all’entrata in 

vigore del nuovo testo unico che prevede l’abrogazione di tale articolo): “11.  I 

rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di 

gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai 
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capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati 

strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti”. 

L’art. 113 bis (che disciplina la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza 

economica e dunque non è oggetto di intervento da parte del nuovo testo unico), al 

co. 5 prevede: “5.  I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di 

cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio”. 

Ancora, l’art. 2 co. 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) 

contiene un elenco delle disposizioni che gli enti locali sono chiamati ad applicare in 

sede di stipula dei contratti. Tale disposizione, ai sensi dell’art. 38 del nuovo decreto, 

sarà abrogata1.    

Veniamo ora all’esame della nuova disciplina contenuta all’art. 21 dello 

schema di decreto legislativo sui servizi pubblici. 

																																																								
1 Cfr. art. 2 co. 461: “2. 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali 
e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti 
di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: 
a) previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e 
pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni 
imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così 
come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per 
proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in 
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; 
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; 
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, 
l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle 
esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di 
presentare osservazioni e proposte in merito; 
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di 
servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente 
locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla 
ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia 
all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori; 
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei 
servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed 
osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; 
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti 
gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso”. 
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Si prevede innanzitutto che il contratto di servizio sia sottoscritto 

contestualmente all’atto di affidamento.  

I commi da 2 a 4 contengono la disciplina relativa al contenuto dei contratti. Si 

precisa, innanzitutto, che il contratto di servizio deve assicurare la completa 

corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, tenendo conto degli 

eventuali proventi tariffari. L’obiettivo è evidentemente quello di porre attenzione 

sulla gestione economica del servizio, per il quale devono essere garantite fin da 

subito risorse sufficienti alla erogazione e, al contempo, l’equilibrio tra le risorse 

disponibili ed i costi operativi necessari per la prestazione.  

Detto ciò il contenuto del contratto di servizio è duplice. Da un lato, deve 

disciplinare i rapporti tra amministrazione affidante ed affidatario. Dall’altro, deve 

contenere previsioni relative alla regolazione del servizio erogato al pubblico. 

Emerge da ciò la natura sostanzialmente trilaterale dell’erogazione di un servizio 

pubblico. Sebbene il contratto sia concluso tra i soli affidante e affidatario, viene 

riservata una posizione di tutela a vantaggio del soggetto destinatario del servizio, 

l’utente-consumatore. L’amministrazione concedente, d’altra parte, affida il servizio 

nell’interesse dei soggetti destinatari. 

Quanto alla prima parte del contenuto del contratto di servizio il terzo comma 

dell’art. 21 prevede che il contratto di servizio debba contenere almeno alcune 

previsioni che esaminiamo di seguito. 

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio: ovvero, 

innanzitutto, se si tratta di appalto o concessione; 

b) il periodo di validità del contratto; 

c) gli obiettivi di sviluppo dei servizi, il programma degli investimenti e il 

piano economico-finanziario della gestione; 
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d) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della 

gestione; 

e) le modalità di remunerazione del capitale investito (compresi gli oneri 

finanziari a carico delle parti); 

f) le compensazione economiche ai soggetti affidatari del servizio per gli 

eventuali obblighi di servizio pubblico, che tengono conto dei proventi 

derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dall’eventuale gestione 

dei servizi complementari; 

g) gli strumenti di rilevazione della qualità erogata attraverso monitoraggi di 

carattere continuativo dei risultati conseguiti e dell’adempimento delle 

altre obbligazioni contrattuali, anche sulla base di dati forniti al 

committente per via informatica; 

h) le sanzioni e le penalità in caso di mancata osservanza del contratto e le 

ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione 

degli obblighi contrattuali; 

i) idonee garanzie finanziarie e assicurative nonché misure a garanzia della 

continuità del servizio; 

j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti; 

k) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti 

dell’amministrazione competente, o dell’autorità di regolazione settoriale, 

ove costituita, e di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle 

prestazioni, con riferimento ai risultati economici e gestionali e al 

raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi, sulla base di 

formulari predisposti dai soggetti destinatari; 
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l) la disciplina delle conseguenze derivanti dall’eventuale cessazione 

anticipata dell’affidamento e i criteri per la valutazione dell’indennizzo 

spettante al gestore. 

 

Il quarto comma contiene, invece, gli elementi essenziali e minimi (ciò dunque non 

toglie che possano formare oggetto del contratto ulteriori elementi inseriti dalle 

controparti) che devono essere inseriti nel contratto di servizio con riferimento alle 

caratteristiche e alla qualità del servizio erogato al pubblico.  

Di seguito gli elementi previsti dal co. 4.: 

a) il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei servizi; 

b) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a 

carico dell’utenza, per i servizi a domanda individuale nel rispetto delle 

modalità e del controllo da parte dell’autorità di regolazione; 

c) gli standard qualitativi, ambientali e quantitativi delle prestazioni da erogare, 

inclusi i servizi di accessibilità commerciale, definiti in termini di livelli 

specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento; 

d) l’indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, 

nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i 

relativi esiti agli utenti; 

e) le modalità di ristoro dell’utenza mediante meccanismi di rimborso automatico 

ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del 

corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle 

condizioni generali del contratto; 

f) l’obbligo di prevedere periodicamente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio 

e avvalendosi di enti indipendenti, alla verifica, mediante indagini presso 

l’utenza, eseguite con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e 
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degli utenti adeguatamente rappresentative sul territorio di competenza, della 

qualità e della quantità dei servizi offerti, con previsione di eventuali sanzioni 

o penalità; 

g) l’obbligo, a carico del soggetto gestore, di rendere pubblica e di aggiornare 

periodicamente la “carta dei servizi” di cui all’art. 24 (vd. infra), da redigere e 

pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei 

consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli 

standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate come 

determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle 

informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie 

conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma 

specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in 

caso di inottemperanza; 

h) la previsione che sia periodicamente verificata l’adeguatezza dei parametri 

quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio 

alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la 

possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in 

merito; 

i) la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei 

parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte dei 

servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’amministrazione competente, 

aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo 

cittadino2. 

 

																																																								
2 Specifici obblighi contrattuali sono previsti dall’art. 22 per quanto concerne i contratti di servizio che gli enti 
locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.	
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2. La Carta dei servizi 

Un altro tassello importante nell’ambito della nuova normativa sui servizi 

pubblici, con uno sguardo rivolto agli utenti del servizio, è la disciplina della Carta 

dei servizi, di cui all’art. 24. 

La Carta dei servizi costituisce uno strumento posto a tutela dei consumatore 

ed utenti del servizio pubblico, con funzioni di autoregolamentazione e allo scopo di 

contenere  indicazioni e prescrizioni relative alla qualità del servizio. Essa manifesta, 

dunque, l’impegno dell’ente erogatore a garantire determinati standard qualitativi e al 

contempo riconosce all’utente opportune tutele e garanzie nel caso tali obiettivi di 

qualità non siano rispettati. 

Una prima regolamentazione di tale strumento è stata introdotta con la 

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (c.d. direttiva 

Ciampi). Tuttavia, la forma giuridica della direttiva, per la quale si dubitava di una 

reale forza precettiva nei riguardi delle Amministrazioni, avevano consentito a molte 

amministrazioni specie locali di non adeguarsi al contenuto normativo in essa 

contenuto. Per dare una vera consistenza giuridica a tale strumento il legislatore 

aveva provveduto in seguito con l’art. 2 del d.l. 12 maggio 1995 n. 163 (convertito 

nella legge 11 luglio 1995, n. 273), che sanciva l’obbligo, per tuti i soggetti erogatori 

di servizio di adottare le relative carte redatte in conformità oltre che ai principi 

contenuti nella direttiva, a quelli indicati all’interno di appositi schemi generali di 

riferimento, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri3. 

																																																								
3 Cfr. art. 2 d.l. 163/1995: “Qualità dei servizi pubblici. 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le 
amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 
1988, n. 400 , e riportati nell'allegato elenco n. 2. 
1-bis. I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del «Codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni» adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica. 
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Il quadro normativo è stato poi arricchito con ulteriori diposizioni contenute 

nella legge 14 novembre 1995 n. 481che hanno istituito le Autorità di regolazione dei 

servizi di pubblica utilità per l’energia elettrica e il gas  e per le telecomunicazioni. 

Infatti, la legge attribuiva, tra le altre competenze regolatorie, anche poteri inerenti il 

perseguimento dell’obiettivo della concreta attuazione ei principi già stabiliti nella 

direttiva del 19944. 

Successivamente, sono intervenute ancora ulteriori disposizioni:  

- art. 11 d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, che abrogava l’art. 2 del d.l. 163/1995 

e stabiliva che le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di 

misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, 

nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza 

per mancato rispetto degli standard di qualità venivano stabilite con 

direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 

- art. 112 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) che estende quanto 

previsto dall’art. 11 di cui sopra a tutti i servizi pubblici locali.  

 Successivamente, sebbene in modo sintetico e rinviando ad altra sede di 

disciplina, anche il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) ha previsto l’adozione, da 

parte degli enti erogatori di servizi pubblici, di apposite carte dei servizi5. 

																																																																																																																																																																											
2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al 
comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei princìpi indicati dalla direttiva e dello 
schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della 
funzione pubblica” 
4 Cfr. art. 2 co. 12 lett. p) legge n. 481/1995: “p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in 
base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 
27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico 
con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto”. 
5 Cfr. art. 101 d.lgs. 206/2005: “Norma di rinvio. 1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive 
competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione 
dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. 
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi 
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Ancora, il già richiamato art. 2 co. 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 

(finanziaria 2008) contempla (fino all’abrogazione ad opera del nuovo decreto), tra le 

disposizioni da inserire nei contratti di servizio, alcune previsioni relative alla Carta 

dei servizi, richiamate per la maggior parte anche nella nuova normativa (cfr. nota 1).  

Infine, l’art. 8 del d.l. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitività) contiene nuovamente una definizione 

del contenuto essenziale delle Carte di servizio6.  

Veniamo ora al contenuto del nuovo art. 24. 

Il legislatore delegato ha previsto due principali contenuti della Carta dei 

servizi, che si aggiungono a quanto già previsto dal contratto di servizio (vedi supra) 

per quanto riguarda i rapporti con l’utenza. In primo luogo essa deve contenere le 

informazioni che consentono all’utente di conoscere le principali voci di costo 

coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo che 

dipendono dalle capacità gestionali del soggetto erogatore e di quelle influenzate da 

fattori esogeni. In secondo luogo la Carta deve indicare in modo specifico i diritti, 

anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del servizio. 

																																																																																																																																																																											
pubblici. 
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di 
valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi. 
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici 
meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi. 
6 Cfr. art. 8 d.l. 1/2012: “Contenuto delle carte di servizio. 1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui 
sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività 
di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico 
i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e 
dell'infrastruttura. 
2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, 
l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente 
pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono 
gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il 
servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente”. 
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Proprio con riferimento ai diritti degli utenti, il co. 2 dell’art. 24 prevede che al 

fine di tutelare i consumatori e gli utenti dei servizi pubblici di interesse economico 

generale e di garantire la qualità l’universalità e l’economicità delle prestazioni, le 

autorità di regolazione e ogni altra amministrazione pubblica dotata di competenze di 

regolazione sui servizi pubblici locali, devono definire gli specifici diritti che gli 

utenti, appunto, possono esigere nei confronti del servizio. In particolare, la 

normativa ritiene di fare riferimento ai seguenti elementi: 

a. previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della 

qualità dei servizi” da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con 

le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni 

imprenditoriali  interessate, recante gli standard di qualità e di quantità 

relativi alle prestazioni erogate come determinati nel contratto di servizio, 

nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per 

proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché 

le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante 

restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di 

inottemperanza; 

b. previsione di strumenti di risoluzione delle controversie insorte tra gestori 

ed utenti del servizio, alternative a quella della giustizia ordinaria7; 

c. consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; 

d. previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle 

associazioni dei consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e 

																																																								
7 In proposito si veda anche quanto previsto dall’art. 28 del nuovo decreto legislativo, ove si dispone che, ad 
ogni modo, “l’utente che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante può 
promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR) presso gli organismi e in base alle 
procedure di cui alla parte V, Titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del 
consumo”. 
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qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze 

dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per 

ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; 

e. previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei 

parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle carte 

della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente 

locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle 

associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e 

proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, 

sia all’ente locale sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei 

consumatori; 

f. istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei 

servizi tra ente locale, gestori dei servizi e associazioni dei consumatori, 

nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni 

pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini; 

g. previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con 

un prelievo a carico dei soggetti gestori dei servizi, predeterminato nel 

contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso. 

 Si prevede poi che la carta dei servizi, nella versione più aggiornata, debba 

essere resa pubblica da parte del gestore anche mediante il sito internet e di altri 

strumenti telematici disponibili. 

 Come emerge in modo chiaro dalla nuova normativa (ma molti elementi, come 

visto già sono presenti nella disciplina vigente o erano previsti in quella precedente) 
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la Carta dei servizi è indubbiamente fonte di obblighi per il soggetto erogatore, la cui 

inosservanza è tutelata dalla previsione di rimedi a vantaggio dei soggetti tutelati8.  

 Si deve notare inoltre, che la Carta è adottata unilateralmente (acquisendo la 

natura di promessa unilaterale ex art. 1987 c.c.) ma non manca la previsione (cfr. lett. 

a) di un coinvolgimento dei consumatori anche alla redazione della carta medesima.  

 

3. Le tariffe 

Il nuovo decreto legislativo dedica alle tariffe l’art. 25. Si precisa innanzitutto 

che sono fate salve le competenze in materia tariffari delle autorità di regolazione e le 

disposizioni contenute nelle norme di settore. 

Le tariffe, secondo la nuova disposizione, sono definite dagli enti affidanti in 

misura tale da assicurare due obiettivi: 

- da un lato, assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e 

della gestione; 

- dall’altro, assicurare il perseguimento di recuperi d’efficienza che possono 

consentire la riduzione dei costi a carico della collettività. 

Il calcolo della tariffa deve essere improntato ad alcuni criteri che vengono 

espressamente elencati: 

a) correlazione tra costi standard e ricavi, finalizzata al raggiungimento 

dell’equilibrio economico finanziario; 

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; 

c) entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti 

e della qualità dei servizi; 

																																																								
8 Tra i rimedi a tutela degli utenti, deve essere inserito anche l’istituto della class action contro la Pubblica 
Amministrazione come prevista dall’art. 1 d.lgs. 198/2009, ove s prevede che tale azione può essere esperita da 
utenti e consumatori anche nel caso di violazione di “obblighi contenuti nelle carte dei servizi”. 
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d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le 

prevalenti condizioni di mercato. 

I commi 3 e 4 disciplinano poi il metodo di aggiornamento delle tariffe, che deve 

essere finalizzato allo scopo di conseguire un miglioramento della qualità ed 

efficienza del servizio. Il metodo ordinario è costituito da quello denominato “price 

cap”9, in conformità a quanto stabilito dall’autorità di regolazione settoriale (se 

costituita). Tale meccanismo di aggiornamento deve essere applicato al livello medio 

delle tariffe e deve tenere conto di alcuni parametri che vengono indicati: 

- tasso di inflazione programmata; 

- incremento per i nuovi investimenti effettuati; 

- recupero di efficienza prefissato; 

- obiettivi di qualità del servizio definiti da parametri prefissati e 

misurabili. 

In alternativa al metodo price cap, l’aggiornamento delle tariffe può essere 

effettuato mediante l’individuazione di un prezzo massimo che tenga conto dei costi 

standard del servizio compresi quelli derivanti da eventi eccezionali, di una congrua 

remunerazione del capitale investito e degli obiettivi di qualità del servizio. 

È infine prevista la possibilità per gli enti affidanti di prevedere tariffe 

agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o 

																																																								
9 Il price cap è un meccanismo di determinazione della tariffa dei servizi di pubblica utilità che nasce 
dall’esigenza di porre un limite massimo alla crescita delle tariffe, in ipotesi di servizi gestiti in regime di 
monopolio legale o di diritto speciale di esclusiva. Tale metodo individua inizialmente un livello massimo di 
prezzo consentito del servizio, in relazione alla dinamica inflattiva programmata ed ai meccanismi imposti di 
incremento dell’efficacia produttiva e distributiva e del miglioramento dei parametri di efficacia qualitativa. In 
tal modo le imprese gestori sono stimolate ad incrementare l’efficienza allocativa e ridurre i costi anche in 
mercati monopolistici. Il metodo prende a base i costi passati a partire da un certo anno base, rispetto ai quali si 
determina la contrapposta azione incrementale della tariffa, per effetto di una riconosciuta dinamica inflattiva 
attesa sui costi di produzione, e decrementale per effetto del miglioramento dell’efficienza allocativa che 
interviene a contrarre i costi. 
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sociale o diversamente abili, con la conseguenza che a tali enti spetterà di provvedere 

alla relativa compensazione in favore dei gestori.  

 

4. La vigilanza sulla gestione  

Vi è poi da affrontare il tema della vigilanza sulla gestione dei servizi. Ora, 

fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, l’ente 

competente all’organizzazione del servizio è chiamato ad esercitare la vigilanza sulla 

gestione, mediante controlli sul rispetto del contratto di servizio (cfr. art. 29). 

Tale attività di vigilanza dovrà essere effettuata in base ad un programma di 

controlli che verrà deliberato dall’ente a cui compete l’organizzazione del servizio, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’ente stesso e comunicato preventivamente al 

concessionario. 

Tale programma di controlli, ai sensi dell’art. 30, persegue le finalità di: 

- realizzare un’accurata ricognizione dei servizi affidati e la verifica del 

corretto svolgimento degli stessi; 

- prevedere che ciascun affidatario dei servizi fornisca all’ente competente 

all’organizzazione del servizio con cadenza periodica, tutti i dati, i 

documenti e le informazioni utili ai fini del pieno ed effettivo esercizio 

della vigilanza e del controllo sulla corretta esecuzione del servizio, 

secondo quanto stabilito nel contratto di servizio. 

L’ente competente all’organizzazione del servizio deve altresì determinare i 

criteri e le modalità con cui procedere alla verifica del rispetto del contratto di 

servizio, tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di 

riferimento e dell’utenza cui  destinato e deve vigilare sul relativo adempimento. 

Il terzo comma dell’art. 29 prevede infine che il concessionario sia tenuto a 

fornire le informazioni e la documentazione richiesta, nonché a esercitare a sua volta 
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la vigilanza sui soggetti ad esso collegati. La violazione di tale obbligo, ai sensi 

dell’art. 31 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non 

inferiore a € 5.000 e non superiore a € 500.00010.  

La medesima sanzione pecuniaria è prevista anche nel caso di violazione 

dell’obbligo previsto dall’art. 30 co. 1 lett. b) ossia quando, nell’ambito dei controlli 

compiuti dall’ente competente, l’affidatario non ottemperi all’obbligo di fornire con 

cadenza periodica dati, documenti ed informazioni utili per valutare la corretta 

esecuzione del servizio. 

Una specifica disposizione è poi dedicata alla disciplina della verifica del 

contratto di servizio (o aggiornamento o modifica di esso) nel caso di affidamento in 

house o nei casi i cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente 

affidante: in queste situazioni, tale attività di verifica sono sottoposte alla vigilanza 

dell’organo di revisione previsto agli artt. 234 ss. del T.U.E.L. Restano ad ogni modo 

ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti al momento 

dell’entrata in vigore del nuovo decreto. 

 

																																																								
10 Si applica la legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di sanzioni amministrative. 


