
 

 

TESTO UNICO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visti gli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recanti delega al Governo per il riordino della 

disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …; 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, espresso nella seduta del …; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza 

del …; 

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 

2005, n. 246; 

Acquisiti i pareri della Commissione … della Camera dei deputati in data … e della Commissione … del 

Senato della Repubblica in data …; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …; 

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro ……; 

 

E m a n a 

il seguente decreto legislativo: 

 

 

TITOLO I 

AMBITO DI APPLICAZIONE, RAPPORTI CON LE DISCIPLINE DI SETTORE E PRINCIPI GENERALI  

 

Art. 1 

Oggetto. 

1. Il presente decreto contiene la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse 

economico generale. 

2.Le disposizioni del presente decreto sonoapplicate, in attuazione degli articoli 16 e 19 della legge 

7 agosto 2015, n. 124, avendo riguardo alla tutela e promozione della concorrenza, dell’ambiente e dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione. Esse 

individuano, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, le funzioni fondamentali di 

indirizzo, controllo e regolazione, di Comuni, Province e Città metropolitane ecostituisconoprincìpi di 

riforma economico-sociale della Repubblica.  

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano, che provvedono ad adeguarsi al presente decreto in conformità ai rispettivi 

ordinamenti e alle relative norme di attuazione. 

 

Art. 2 

Definizioni 



 

 

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 

a) “servizi pubblici locali di interesse economico generale” o “servizi di interesse economico generale 

di ambito locale”: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su 

un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni 

differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e 

sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze,assumono 

come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire 

l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; 

b) “servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete”: i servizi pubblici locali di interesse 

economico generale che siano suscettibili di essere organizzati tramite collegamenti strutturali o 

funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, 

sottoposti alla regolazione a opera di un’autorità indipendente, inclusi quelli afferenti al ciclo dei 

rifiuti; 

c) “concessione del servizio” o “affidamento del servizio”: il contratto a titolo oneroso, stipulato nelle 

forme consentite dall’ordinamento, in virtù del quale gli enti pubblici competenti ai sensi del 

presente decreto affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione dei servizi di 

cui alleletterea)eb), nonché l’esecuzione di lavori e opere pubbliche a essa strutturalmente e 

direttamente collegati, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi e gli 

eventuali lavori connessi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo; 

d) “concessione della gestione della rete” o “affidamento della gestione della rete”: il contratto 

stipulato nelle forme consentite dall’ordinamento in virtù del quale gli enti pubblici competenti ai 

sensi del presente decretoaffidano a uno o più operatori economici la gestione della rete, degli 

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per la produzione del servizio, ove il 

corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire gli stessi o in tale diritto accompagnato da 

un prezzo; 

e) “concessionario” o “affidatario”: l’operatore economico aggiudicatario di una concessione o 

affidatario di un servizio; 

f) “diritto esclusivo”: il diritto concesso da un’autorità competente mediante unadisposizione 

legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata, compatibile con i trattati europei e avente 

l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere 

sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività; 

g) “diritto speciale”: il diritto concesso da un’autorità competente mediante qualsiasi disposizione 

legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata, compatibile con i trattati europei e avente 

l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere 

sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività; 

h) “regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del 

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a 

rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento espresso o tacito 

relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio, ivi inclusi i diritti di installare strutture 

o di passare sopra o sotto il suolo pubblico o privato. Ai fini del presente decreto, non costituisce 

regime autorizzatorio la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 



 

 

Art. 3 

Ambito di applicazione 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi pubblici locali di interesse 

economico generale.  

2. Salvo le disposizioni in materia di modalità  di affidamento dei servizi per le quali le predette 

disposizioni integrano e prevalgono sulle normative di settore esalve le modifiche e le abrogazioni espresse 

contenute nel presente decreto, i seguenti servizi pubblici locali di interesse economico generale 

rimangono disciplinati dalle rispettive normative di settore:per il servizio idrico integrato e il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti,il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per il trasporto pubblico locale,il 

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; per il servizio di distribuzione di energia elettrica,il decreto 

legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la legge 23 agosto 2004, n. 239; per il servizio di distribuzione del gas 

naturale,il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; per il servizio farmaceutico, la legge 2 aprile 1968, n. 

475. 

3. In materia di affidamento della gestione del servizio, rimangono ferme le disposizioni relative al 

servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo n. 164 del 2000, al servizio di 

distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999 e alla legge n. 239 del 2004, 

nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge n. 475 del 1968. 

 

Art. 4 

Princìpi generali 

 1.Nel rispetto della Costituzione e dei princìpi del diritto dell’Unioneeuropea, l’assunzione, la 

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

di efficienza, efficacia ed economicità, alla tutela della concorrenza e alla sussidiarietà, anche orizzontale.  

 2. In particolare, le disposizioni del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di 

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

servizi pubblici locali di interesse economico generale.  

 3. L’eserciziodei servizi pubblici locali di interesse economico generale è libero, senza limitazioni 

numeriche o contingenti, salvi i limiti e i controlli previsti dalla legge e dai regolamenti.  

 4. Ai regimi di autorizzazione per i servizi di cui al presentedecretosi applicano le disposizioni del 

Capo II del Titolo II del decreto legislativo26 marzo 2010, n. 59. 

 5. Le amministrazioni e gli enti competenti all’organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse 

economico generale rispettano la parità di trattamento, anche tra imprese pubbliche e private, e operano 

secondo il principio di proporzionalità, nei limiti di quanto necessario per garantire le esigenze imperative 

di interesse generale.  

 6. Agli utenti dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono assicurati 

l’accessibilità, la continuità, la non discriminazione e i migliori livelli di qualità e sicurezza, nel rispetto 

dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. 

 7. Gli oneri aggiuntivi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono compensati nella misura 

strettamente necessaria a consentire il perseguimento da parte del prestatore del servizio della specifica 

missione a esso affidata e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.  

 8. I soggetti competenti all’organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico 

generale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), ed s), della Costituzione, assicurano 
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adeguate forme di vigilanza e controllo e adeguati livelli di tutela degli utenti, secondo i princìpi di 

sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. 

 

TITOLO II  

ASSUNZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO  

 

Art.5 

Assunzione del servizio 

1. Costituisce funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane l’individuazione, nel 

rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è 

necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di paritaria 

accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e 

sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. 

2. L’individuazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale,diversi da quelli a 

rete,è effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e nonpossano essere forniteda imprese 

operanti secondo le normali regole di mercato in modo soddisfacente e a condizionicoerenti con il pubblico 

interesse come definito dall’amministrazionein termini diprezzo, caratteristiche obiettive di qualità e 

sicurezza, continuità e accesso al servizio. 

3. La verifica dell’idoneità del mercato a soddisfare le esigenze di interesse pubblico di cui al comma 

2può avvenire anche mediante forme di consultazione pubblica,da svolgersi con modalità adeguate e 

proporzionate alle caratteristiche del servizio,anche per via telematica.La consultazione pubblica ha a 

oggetto l’interesse pubblico generale che si intende soddisfare attraverso l’assunzione del servizio, le 

condizioni qualitative ed economiche da garantire, le modalità con le quali si intende perseguire l’interesse 

pubblico ai sensi dell’articolo 6.La consultazione si conclude con un documento che attesti i risultati, in 

termini di partecipazione e di contenuto, della consultazione e indichi le ragioni dell’accoglimento o del 

mancato accoglimento delle proposte, in applicazione dei princìpi di cui all’articolo 4. 

4. Il provvedimento con il quale l’ente delibera l’assunzione del servizio è trasmesso all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato che agisce, se del caso, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 

ottobre 1990, n. 287. 

 

Art.6 

Modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico 

1. Sulla base dei princìpi di cui all’articolo 4, l’amministrazione valuta se il perseguimento degli 

obiettivi di interesse pubblico in relazione al servizio pubblico locale di interesse economico generalepossa 

essere assicurato mediante: 

a) l’imposizione, ove consentito dall’ordinamento vigente e secondo le modalità da esso previste, di 

obblighi di servizio pubblico a carico ditutte le imprese che operano nel mercato; 

b) il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del 

servizio;  

c) l’attribuzione dell’obbligo di servizio pubblico a carico diuno o più operatori economici individuati 

secondo le modalità di cui all’articolo 8.  

 



 

 

Art. 7 

Diritti di esclusiva 

1. L’articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,e 

l’articolo 1 del regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298 sono o restano abrogati e i diritti di privativa e di 

esclusiva ivi previsti sono o restano estinti. 

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 198, dopo il comma 1 è inserito il seguente : “1-bis. Il regime di privativa di cui 

al comma 1, previsto sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza 

pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, cessa in ogni caso alla data del 31 dicembre 2016”; 

b) All’articolo 238, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Dalla cessazione del 

regime di privativa cui all’articolo 198, comma 1, del presente decreto, al produttore che dimostri 

di avere avviato i rifiuti alla gestione, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l'attività di gestione stessa, la tariffa prevista dal presente articolo è applicata unicamente per le 

eventuali componenti accessorie effettivamente prestate e contabilmente separate. La tariffa così 

determinata può, con delibera motivata e previa verifica analitica dei costi secondo i criteri 

indicati dal regolamento di cui al comma 6, includere un contributo a copertura della garanzia del 

servizio universale.” 

 

3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 649 è inserito il seguente: “649-bis. Dalla cessazione del regime di 

privativa cui all’articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al produttore 

che dimostri di avere avviato i rifiuti alla gestione, mediante attestazione rilasciata dal soggetto 

che effettua l'attività di gestione stessa, la TARI è applicata unicamente per le eventuali 

componenti accessorie effettivamente prestate e contabilmente separate che non siano già 

altrimenti remunerate. La TARI così determinata può, con delibera motivata e previa verifica 

analitica dei costi secondo i criteri indicati dal regolamento di cui all’articolo 238, comma 6, del 

decreto 3 aprile 2006, n. 152, includere un contributo a copertura della garanzia del servizio 

universale”; 

b) al comma 654, la parola “speciali” è soppressa; 

c) al comma 668 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto 

dall’articolo 238, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal comma 649-

bis.”. 

4. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4,l’introduzione,la conservazione o il rinnovo di 

diritti speciali o esclusivi negli atti di qualunque genere adottati dagli enti competentisono consentiti solo 

ove risulti necessaria al perseguimento della missione di interesse generale affidata, sotto il profilo della 

prestazione del servizio in condizioni di equilibrio, della tutela dell’ambiente, della salute e dell’ordine 

pubblico, esono sottoposti alle seguenti condizioni essenziali, anche ai fini dell’opponibilità ai terzi: 

a) definizione in modo trasparente della missione di interesse generale e del diritto speciale 

ed esclusivo;  

b) verifica di stretta necessità del diritto speciale o esclusivo sulla base di una consultazione 

pubblica da tenersi con le modalità di cui all’articolo 5, comma 3,e di un’analisi economica e 

contabile dettagliata. 



 

 

6. I diritti speciali o esclusivisono rilasciati per una durata limitata e non possono essere rinnovati 

automaticamente. 

5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, gli enti competenti compiono una 

ricognizione dei diritti speciali ed esclusivi in essere e verificano per ciascuno di essi il ricorrere delle 

condizioni di cui al comma 7. In base all’esito della verifica, gli enti competenti revocano i diritti o li 

confermano, rendendoli, ove occorra, conformi alla disciplina vigente. 

7. L’ente competente può in ogni tempo verificare la perdurante necessità dei diritti speciali ed 

esclusivi, in base ai criteri di cui alcomma 4, tenendo conto del progresso tecnologico e dell’evoluzione del 

contesto sociale ed economico di riferimento. 

8. I diritti speciali ed esclusivi che, all’esito delle verifiche di cui aicommi 8 e 10, non vengano 

confermati o che siano revocati cessano di diritto anche ai fini dell’opponibilità ai terzi. Resta comunque 

fermo il potere di revoca di cui all’articolo21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art.8  

Modalità di gestione del servizio 

1. Nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 4, laddove il 

perseguimento dell’interesse pubblico venga assicurato secondo il modello di cui all’articolo 6, lettera c), 

l’ente competente all’organizzazione del servizio sceglie la modalità di gestione dello stesso tra le seguenti 

opzioni:  

a) affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in 

materia di contratti pubblici; 

b) affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza 

pubblica, secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea e dal Testo Unico sulle partecipazioni 

pubbliche; 

c) gestione diretta, mediante affidamento in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea 

e dalle disposizioni in materia di contratti pubblici e del Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche; 

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda 

speciale.  

2. Nel caso di organizzazione del servizio mediante un contratto di concessione, deve aversi il 

trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione di tali servizi, comprendente un 

rischio dal lato della domanda o dell’offerta o di entrambi. Il concessionario assume il rischio operativo nel 

caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei 

costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto del contratto. La parte del rischio trasferita al 

concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale 

perdita stimata subita dallo stesso non sia puramente nominale o trascurabile. 

3. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di cui al presente decreto, la scelta della gestione 

diretta o l’affidamento del servizio sono effettuati con provvedimento motivato dell’ente competente, che 

dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di 

gestione prescelta. Il provvedimento definisce, in relazione alle caratteristiche del mercato, i contenuti 

specifici degli obblighi di servizio pubblico e la loro durata, la natura dei diritti speciali o esclusivi 

eventualmente conferiti e descrive il sistema di compensazione, se previsto, indicando i parametri per il 

calcolo, il controllo e l’eventuale revisione della compensazione, nonché le modalità per evitare ed 

eventualmente recuperare le sovracompensazioni.  



 

 

4. Nel caso di affidamento in house, il provvedimento dà, altresì, specificamente conto delle ragioni 

del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, 

anche  con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del 

servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Laddove non sussistano i presupposti della 

concorrenza nel mercato, il provvedimento dà anche atto della valutazione sulla possibilità e convenienza 

dell’affidamento del servizio in un unico lotto, alla luce dei princìpi di economicità ed efficacia, per 

consentire l’attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza 

comparativa.  

5. Il provvedimento di cui al comma 3 contiene, altresì, un piano economico-finanziario con la 

proiezione, per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei 

relativi finanziamentie deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, o da una 

società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 

 Nell’ipotesi di affidamento in housedi tali servizi, il piano economico-finanziario deve, inoltre, 

specificare l’assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l’ammontare 

dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio. 

6. L’ANAC predispone uno schema tipo di provvedimento, da pubblicare sul proprio sito, e 

disciplina, con proprie direttive, le modalità di trasmissione del provvedimento di cui al comma 3 

all'Osservatorio di cui all’art. 17 e alla competente sezione della Corte dei conti.  

7L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione ai provvedimenti contenuti nella 

banca dati dell’Osservatorio di cui all’articolo 17, verifica la conformità alle norme a tutela della 

concorrenza e del mercato e agisce, se del caso, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 

287. 

8. Al fine di reperire le risorse necessarie per la realizzazione ed il potenziamento delle 

infrastrutture e per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi, nei casi di cui al comma 1, lett. c), le 

amministrazioni socie possono cedere, tramite procedure concorrenziali che favoriscano la diffusione 

dell’azionariato fra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali, quote di partecipazione che 

non comportano controllo o potere di veto e che comunque non esercitano un’influenza determinante 

sulla persona giuridica controllata. Tale cessione può avvenire attraverso un’offerta pubblica di vendita o 

tramite quotazione nei mercati regolamentati. Al fine di promuovere e favorire il coinvolgimento e la 

partecipazione degli utenti dei sevizi le amministrazioni socie possono riservare tutte o parte delle azioni 

cedute tramite offerta pubblica di vendita ai cittadini residenti nei comuni serviti dalle società controllate. 

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando le società affidatarie di 

servizi pubblici locali di interesse economico generale aggiudicano contratto all’amministrazione pubblica 

che le controlla oppure a un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione pubblica, 

purché non vi sia partecipazione di capitali privati diretti nella persona giuridica cui viene aggiudicato il 

contratto, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati, disposte con le modalità previste dal 

comma 7 del presente articolo, che non comportino controllo o potere di veto e che comunque non 

esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 

10. Per gli affidamenti in house relativi alla gestione di servizi pubblici locali di interesse economico 

generale a rete il requisito del controllo analogo si realizza tramite l’approvazione da parte 
dell’Amministrazione pubblica degli atti fondamentali della società affidataria definiti dallo Statuto 
della Società e tramite l’obbligo della società di attenersi al Contratto di servizio definito 
dall’Amministrazione controllante.  



 

 

 

11. (art. 34, co. 22 DL 179/2012) Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 

a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse 

controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista 

nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una 

data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente 

affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 

2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di 

procedure conformi ai princìpi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento 

cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 

2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se 

anteriori 

 

Art.9  

Durata dell’affidamento 

1. Salve le previsioni di settore, la durata dell’affidamento  è fissata dall’enteconcedente in funzione 

della prestazione richiesta, in misura proporzionata all’entità e alla durata degli investimenti e comunque in 

misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli  investimenti previsti in sede di 

affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all’articolo 18, in conformità alla disciplina europea e 

nazionale in tema di contratti pubblici. 

2. In caso di durata inferiore al tempo necessario per recuperare gli investimenti,si applica l’articolo 

12, comma 4. 

 

Titolo III  

 DISCIPLINA DELLERETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI ESSENZIALI 

 

Art. 10 

 Proprietà e gestione 

1. Gli enti competenti all’organizzazione del servizio individuano le reti, gli impianti e le altre 

dotazioni patrimoniali essenziali destinati alla produzione del servizio. L’individuazione avviene in sede di 

affidamento della gestione delle stesse dotazioni o in sede di affidamento della gestione del servizio 

qualora sia previsto che la gestione delle reti avvenga unitariamente alla gestione del servizio. 

 2. Indipendentemente dalla titolarità della proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni 

patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1,sono vincolati all’uso pubblico e ne deve 

essere garantita la disponibilità al fine dell’affidamento della gestione. I bandi tipo di cui all’articolo 15, 

comma 2,stabiliscono le modalità con le quali è assicurata la disponibilità delle reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio e di quelli che, pur non rivestendo 

carattere di essenzialità, sono indispensabili per la gestione dello stesso servizio secondo criteri di 

economicità ed efficienza.  

 3. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali di proprietà degli enti 

pubblicipossono essere conferiti, anche in forma associata, a società interamente possedute dall’ente o 

dagli enti conferenti. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o 

indiretta, di soggetti privati. 

 4. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e 

delle altre dotazioni patrimoniali essenzialipuò essere affidata,per favorire la tutela della 

concorrenza,separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio 

alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati al comma 1, a tutti i 



 

 

soggetti legittimati all'erogazione del relativo servizio.Tuttavia, gli enti competenti all’organizzazione del 

servizio possono stabilirne - per ragioni di efficienza, o, comunque, in funzione del maggior beneficio per gli 

utenti – la gestione unitaria.  

5. 7qualora sia separata dalla gestione del servizio,la gestione delle reti, degli impianti e delle altre 

dotazioni patrimoniali essenziali,è realizzata dagli enti competenti all’organizzazione del servizio mediante: 

a) imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica; 

b) società miste, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, secondo le 

modalità previste dal diritto dell’Unione europea; 

c) soggetti allo scopo costituiti con le caratteristiche previste dall’articolo 8, comma 1, lettera c). 

6. Le società di cui al comma 3 o gli enti pubblici proprietari pongono le reti, gli impianti e le altre 

dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, a disposizione dei soggetti 

incaricati della gestione del servizio o, nel caso di gestione separata, dei gestori delle reti, degli impianti e 

delle altre dotazioni patrimoniali di cui sopra, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di 

settore, ove prevista, o dall’ente competente all’organizzazione del servizio.  

7. Alle società proprietarie di cui alcomma 3 gli enti competenti possono assegnare, ai sensi del 

comma 8, lettera c),anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, 

nonché il compito di espletare le gare di cui al articolo 8, comma 1, lettere a) e b). 

8. I concessionarisono tenuti a fornire agli enti competenti a bandire la gara per l'affidamento del 

relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche delle reti, degli impianti e delle infrastrutture, 

il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti 

e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 

della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dalla 

richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito amministrativo per il quale il prefetto, 

su richiesta dell'ente competente all’organizzazione del servizio, irroga una sanzione amministrativa 

pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 a un massimo di 

euro 500.000. 

 

Art. 11 

Esecuzione di lavori connessi alla gestione 

 1. In ogni caso in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, 

separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i 

soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli 

impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione 

di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti 

previsti dalla disciplina sui contratti pubblici. 

 2. Qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o 

integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può 

realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni 

patrimoniali, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto a 

oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la 

gara abbia avuto a oggetto esclusivamente la gestione dellereti, degli impianti o delle altre dotazioni 

patrimoniali, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure a evidenza pubblica previste dalla 

normativa vigente. 



 

 

 

Art. 12 

Regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione anticipata 

 1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito al nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le 

altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, come individuati ai sensi dell’articolo 

10, comma 1, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. 

Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. 

 2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di 

investimento concordati con l’ente affidante. 

 3. Nel caso di durata dell’affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell’ammortamento 

ovvero di cessazione anticipata,si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore 

contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall’ISTAT eal netto di 

eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. 

 4. In deroga ai commi 3 e 4, restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima 

dell'entrata in vigore del presente decreto. 

 5. L'importo dell’indennizzo di ristoro di cui al comma 4è indicato nel bando o nella lettera di invito 

relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata 

della gestione. 

 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui la gestione delle reti, degli 

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali sia separata dalla gestione del servizio. 

 

TITOLO IV 

ORGANIZZAZIONE E ALLOCAZIONE DEI POTERI DI REGOLAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO 

 

CAPO I 

ORGANIZZAZIONE  

 

Art. 13 

Organizzazione dei servizi  

 1. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore e dall’articolo 14, le funzioni di 

organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, ivi compresa la scelta della forma 

di gestione, la determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, l’affidamento della 

gestione e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate dai comuni e dalle città metropolitane 

nell’ambito delle rispettive competenze.  

 2. I comuni e le città metropolitane, secondo le rispettive competenze, regolano altresì ogni altra 

funzione attinente all’organizzazione e alla gestione dei servizi, assicurando anche adeguati strumenti di 

tutela non giurisdizionale a favore dell’utenza. 

 3.  Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono l’obbligo di esercizio associato delle funzioni di 

organizzazione dei servizi, ivi compresi i compiti indicati al comma 1. 

 

Art. 14   

Organizzazione dei servizi a rete – ambiti territoriali ottimali 



 

 

1. Salvo quanto previsto dalle discipline di settore, i servizi pubblici locali di interesse economico 

generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni 

e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro e ne istituiscono o 

designano gli enti di governo degli stessi. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma 

non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini 

territoriali di dimensione inferiore a quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di 

differenziazione territoriale  e  socio-economica e in base a principi di proporzionalità,  adeguatezza  ed  

efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio,  anche  su  proposta  dei comuni, previa lettera di  

adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato  e  già costituito ai sensi dell’articolo  

30  del  testo  unico  di  cui  aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

2. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della forma di gestione, la 

determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, l’affidamento della gestione, la stipula 

del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di 

governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1, cui i comuni e gli altri enti 

locali interessati partecipano obbligatoriamente. 

3.Nel caso in cui il perimetro dell’ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della 

città metropolitana o dell’ente di area vasta, le funzioni dell’ente di governo sono svolte dalla medesima 

città metropolitana o dall’ente di area vasta. 

4. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  al  servizio   di distribuzione di gas 

naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  al  servizio  di  distribuzione  di  energia 

elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla  

gestione  delle  farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475. 

5.Gli  enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro 

istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, 

previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di 

mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest’ultimo termine, si 

applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.231, 

 

 

 

Art. 15 

(abrogato: rinumerare) 

 

CAPO II  

Competenze delle Autorità indipendenti e Osservatorio  

 

Art.16 

Competenze delle Autorità indipendenti 
 1. Negli ambiti di competenza, le autorità indipendenti di regolazione settoriale predispongono 

schemi di bandi di gara e contratti tipo. Per i servizi per i quali non opera un’autorità indipendente di 

regolazione, gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo sono predisposti dall’Autorità nazionale 

anticorruzione in conformità con la disciplina nazionale in materia di contratti pubblici. Gli schemi di bandi 

di gara e i contratti tipo vengono pubblicati sul portale telematico dell’Osservatoriodi cui all’articolo 17. 



 

 

 2. Le autorità indipendenti di settore individuano, per gli ambiti di competenza, i costi standard dei 

diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale e i livelli minimi di qualità degli stessi,che sono 

pubblicati sul portale telematico di cui al comma 2.  

 3. Su richiesta dell’amministrazione competente, le autorità indipendenti di regolazione del settore 

e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esprimono un parere circa i profili economici e 

concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.  

 

Art. 16 bis 

Autorità di regolazione dei rifiuti urbani e assimilati 

“L’articolo 206-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 

Articolo 206-bis (Regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti) 

1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati 

per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale, adeguati livelli di 

qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-

finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nel 

quadro dei criteri individuati dall’articolo 19, comma 1, lettera n), legge 7 agosto 2015, n. 124, sono 

attribuiti all’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 

2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le funzioni di regolazione e controllo e, in 

particolare, in materia di:  

a. emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la 

valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, 

per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e 

dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi; 

b. definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei 

consumatori e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi; 

c. diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 

beneficio dell’utenza; 

d. tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni 

presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati; 

e. definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203; 

f. predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;  

g. fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;  

h. approva le tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio 

integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

i. verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;  



 

 

l. formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei 

rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di 

concorrenza dei mercati;   

m. formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi 

inadempienza e di non corretta applicazione;  

n. predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta. 

2. La denominazione “Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico” è mutata, ovunque 

compaia, in “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARÈRA)”. 

3. In ragione delle nuove competenze attribuite all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai 

sensi del comma 1, la dotazione di personale dell’Autorità medesima è incrementata di xx unità. 

Conseguentemente, è incrementata la capacità di spesa della medesima Autorità per l’esercizio delle nuove 

attribuzioni in materia di gestione dei rifiutiAll’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, 

limitatamente all’esercizio delle predette nuove competenze, e nei limiti delle previsioni di cui al successivo 

comma, non si applica, per il triennio 2016-2018, la normativa in materia di contenimento della spesa degli 

apparati pubblici.  

4. All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in 

relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si 

provvede mediante un contributo di importo non superiore all’ uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio 

versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, 

lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 68bis, 

della legge 3 dicembre 2005, n. 266.  

5. Il decreto di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), è emanato sentita l’aAutorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente. 

 6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a 

carico del bilancio dello Stato”. 

 

Art. 17 

Osservatorio sui servizi pubblici locali di interesse economico generale 
 1. 1. L’osservatorio sui servizi pubblici locali di interesse economico generale opera presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già 

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

2. L’Osservatorio tienela banca dati nazionale nella quale confluiscono i provvedimenti di cui al 

Titolo II e Titolo III,gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo, i dati economici e industriali relativi al 

settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, inclusi i costi standard relativi ai singoli 

servizi, i contratti di servizio, le carte dei servizi, i dati relativi agli standard di qualità e al grado di 

soddisfazione degli utenti. L’Osservatorio trasmette i suddetti documenti, per quanto di competenza, alla 

Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

3. L’Osservatorio redige, conserva e aggiorna gli elenchi degli organismi di risoluzione 

extragiudiziale delle controversie (ADR) riconosciuti, operanti nei settori dei servizi pubblici locali di 

interesse economico generale per i fini di cui all’articolo 24. Rende altresì disponibili informazioni sulle 

caratteristiche della procedura e sulle modalità con cui l’utente dei servizi può avvalersene. 

 4. Le informazioni e i provvedimenti raccolti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Osservatorio.  



 

 

 5. La Presidenza del Consiglio dei ministripredispone formati standard per la raccolta delle 

informazioni da pubblicare sul sito dell’Osservatorio, che consentano la valutazione e il confronto delle 

modalità di gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale da parte delle singole 

amministrazioni.  

 

CAPO III 

DISTINZIONE TRA FUNZIONI DI REGOLAZIONE E FUNZIONI DI GESTIONE 

 

Art.18 

Principio di distinzione tra funzioni di regolazione e gestione 

 1. Le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali 

di interesse economico generalesono distinte e si esercitano separatamente.  

  

 

Art. 19 

Inconferibilità degli incarichi inerenti alla gestione del servizio 

 1. Ai componenti di organi di indirizzo politico, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi 

dell'ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, ai 

componenti di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e 

di controllo del servizio e ai consulenti per la organizzazione o regolazione del servizio non possono essere 

conferiti incarichi professionali, di amministrazione odi controllo né incarichi inerenti alla gestione del 

servizio. Lo stesso divieto si applica anche a coloro che abbiano svolto le medesime funzioni nel biennio 

precedente l’affidamento del servizio. 

 2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro 

il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma. 

 3. Il soggetto cui è conferito un incarico di cui al comma1presenta le dichiarazioni in applicazione e 

per gli effetti di cui all’articolo 20 deldecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 4. Agli incarichi conferiti in violazione del presente articolo si applicano le previsioni di cui agli 

articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

 5.Le inconferibilità di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi conferiti 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  
Art.20 

Divieti e inconferibilità nella composizione delle Commissioni di gara per l'affidamento della gestione del 

servizio 

 1. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizio non possono 

svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di 

cui si tratta. 

 2. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di componente dell’organo politico 

dell’ente competente all’organizzazione o, comunque, alla regolazione, al controllo o alla vigilanza del 

servizio non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente al servizio da 

affidare da parte dei medesimi enti. 



 

 

 3. Non possono essere attribuiti incarichi di componenti della commissione di gara per 

l’affidamento e la gestione del servizio a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata 

in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.  Si 

applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 4. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di 

commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 

 5. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 

51 del codice di procedura civile. 

 6. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'amministrazione che la indice, i 

componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori né consulenti 

dell’amministrazione stessa.  

 7. Le incompatibilità e i divieti di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi da 

conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

TITOLO V 

CONTRATTO DI SERVIZIO, TARIFFE, TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI 

 

Art. 21 

Contratto di servizio 

 1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio, nonché le società di gestione 

delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono disciplinati da un contratto di 

servizio,,stipulato contestualmente all’atto di affidamento, che nei casi previsti all’articolo 8 comma 1, lett. 

a) e b) è redattosulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.  

 2. Il contratto di servizio assicura la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse 

disponibili, al netto degli eventuali proventi tariffari. Il contratto, anche nel rispetto dei princìpi del 

presente decreto, contiene previsioni dirette alla regolazione del servizio e del rapporto tra amministrazioni 

concedenti e soggetto erogatore del servizio stesso. 

 3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai rapporti tra 

amministrazione affidante e affidatario, il contratto di servizio contiene almeno le seguenti previsioni: 

a) Il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 

b) il periodo di validità del contratto; 

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

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

e) gli oneri finanziari a carico delle parti, con l'esplicitazione dei criteri di fissazione dell'eventuale 

corrispettivo di servizio dovuto dall'ente affidatario, definiti analiticamente per singola voce; 

f) le compensazioni 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 di 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. 

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene al servizio erogato al 

pubblico, nel contratto di cui al comma 1 sono indicati almeno i seguenti elementi: 

a) il programma d'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 provvedere 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 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’articolo 22, 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; 

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 di servizi, svolto sotto la diretta responsabilità 

dell’amministrazione competente, aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo 

cittadino. 

 

 

Art.  22  

Carta dei servizi 

1. Il gestore ha l'obbligo di rendere pubblica, anche a mezzo del proprio sito internet e di altri strumenti 

telematici disponibili, la versione aggiornata della carta dei servizi offerti all'utenza. La carta dei 

servizi deve contenere, oltre a quanto già previsto nel contratto di servizio relativamente alle 

disposizioni che disciplinano i rapporti con l'utenza, anche le informazioni che consentano all'utente 

di conoscere le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti 

di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni 

ed indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei 

confronti dei gestori del servizio. 

2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali di interesse 
economico generale e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, 
le Autorità di regolazione e ogni altra amministrazione pubblica dotata di competenze di regolazione 
sui servizi pubblici locali, definiscono, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 e dalla 
Legge 10/10/1990, n. 287, gli specifici diritti di cui al comma 1 con particolare riguardo a: 
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) previsione di strumenti di risoluzione delle controversie insorte fra gestori ed utenti del servizi, 

alternative a quella della giustizia ordinaria; 

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 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 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; 



 

 

g) 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. 

 

Art.23 

Tariffe 

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di 

settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-

finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che 

consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, 

di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e 

comunitaria in materia. Il calcolo della tariffa è improntato ai seguenti criteri: 

a) corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare l’integrale copertura dei costi efficienti, 

ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio 

pubblicoopportunamente definiti e quantificati; 

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 del 

servizio; 

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di 

mercato. 

2. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in 

condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in 

favore dei gestori. 

3. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della efficienzadei servizi, gli 

enti affidanti, nei settori di propria competenza e tenendo conto delle rispettive discipline settoriali, fissano 

le modalità di eventuale aggiornamento delle tariffe secondo il metodo denominato «pricecap», ovvero 

mediante l’individuazione di un prezzo massimo inferiore a quello praticato in monopolio non regolato, in 

conformità all’eventuale disciplina predisposta dall’autorità di regolazione settoriale, ove costituita. Il 

meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei 

seguenti parametri: 

a) tasso d’inflazione programmata; 

b) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività; 

c) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati; 

d) variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro 

normativo o da obblighi relativi al servizio universale. 

 

Art. 24 

Trasparenza sul riparto dei costi del servizio 

1. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i 

costi di gestione, deve indicare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, 

espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell’ente 

locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formulazione sintetica e chiara. 



 

 

 

Art. 25 

Tutela non giurisdizionale 
1. 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. 

2. Sul sito dell’Osservatorio di cui all’articolo 17sono accessibili gli elenchi degli organismi ADR 

riconosciuti operanti nei settori dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, e sono rese 

disponibili informazioni sulle caratteristiche della procedura e sulle modalità con cui l’utente dei servizi può 

avvalersene. 

 

 

 

 

Art. 26 

Vigilanza sulla gestione 

1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, l’ente 

competente all’organizzazione del servizio esercita la vigilanza sulla gestione, mediante controlli sul rispetto 

del contratto di servizio. 

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata in base al programma di controlli di cui all’articolo27, 

deliberato dall’ente competente all’organizzazione del servizio, pubblicato sul suo sito istituzionale e 

preventivamente comunicato al concessionario. 

3. Il concessionario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione richiesta, nonché a 

esercitare a sua volta la vigilanza sui soggetti ad esso collegati. 

  

Art. 27 

Programma dei controlli 

1. Al fine del perseguimento di livelli di servizio ottimali, l’ente competente all’organizzazione del 

servizio realizza un programma di controlli con l’obiettivo di: 

a) realizzare l’accurata ricognizione dei servizi affidati e la verifica del corretto svolgimento degli 

stessi; 

b) 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. 

2. L’ente competente all’organizzazione del servizio determina i criteri e le modalità attraverso 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 è destinato, e vigila sul relativo adempimento. 

  

Art. 28 



 

 

Sanzioni amministrative 

 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, e dalle previsioni del contratto di servizio e 

degli altri provvedimenti e atti negoziali relativi all’affidamento della gestione, la violazione degli articoli 26, 

comma 3, e 27, comma 1, lettera b), comporta l’applicazione, da parte dell’amministrazione affidataria, 

della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a euro 5.000 e non superiore nel 

massimo a euro 500.000. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Art. 29 

Modifica, aggiornamento e verifica del rispetto del contratto di servizio e degli altri obblighi 

1. In caso di affidamento della gestione del servizioai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), e in 

tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente affidante, la verifica del 

rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono 

sottoposti alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di 

settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  

CAPO ________ –  INCENTIVI E PREMIALITA’ 

Art. 29 bis -  Misure di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni 

1.  L'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, 

province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino ovvero l’avvenuta 

deliberazione di operazioni di aggregazione delle società di gestione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi 

dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei 

compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il 

termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli 

enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso 

di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto 

elemento di valutazione della virtuosità. 

2. (Art. 3 bis comma 2 bis DL 138/2011) Il gestore succeduto al concessionario iniziale, in via 

universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, 

comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti 

inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su 

istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la 

permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove 

necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di 

tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del 

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata 

dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al 

programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della 

normativa e della regolazione di settore. 

3. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti 

a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto 

comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono 

attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori 

del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di 
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investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente 

assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque 

l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di 

regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla 

base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che 

abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.  

4. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli 

enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, 

di partecipazioni in società, sono individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni 

degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di 

stabilità interno. 

5. (Art. 5 DL 138/2011 modificato) Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di 

euro per l'anno 2016 e 250 milioni di euro per l’anno 2017 è destinata, con decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad 

investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 

31 dicembre 2015 ed entro il 31 dicembre 2016, tramite dismissione totale o parziale di 

partecipazioni, ad aggregazioni tra società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, 

qualora la società risultante dall’aggregazione fornisca il servizio ad almeno 150.000 abitanti nel 

medesimo Ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo o in Ambiti o bacini territoriali 

ottimali e omogenei limitrofi oppure nella medesima Regione. La quota assegnata a ciascun ente 

territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione, come risultanti dalla 

comunicazione da effettuarsi ai predetti Dicasteri. Possono altresì accedere al Fondo infrastrutture 

di cui al primo periodo gli enti territoriali che, entro il 31 dicembre 2015 o entro il 31 dicembre 

2016, conferiscano mandato irrevocabile alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., previa accettazione 

del mandato da parte della stessa comunicato ai predetti Dicasteri, ad effettuare le aggregazioni di 

cui al primo periodo alle medesime condizioni, tramite dismissione totale o parziale delle 

partecipazioni. La quota così assegnata non può essere in ogni caso superiore al valore della 

partecipazione oggetto del mandato conferito come risultante dallo stesso. L’eventuale quota del 

Fondo di cui al primo periodo non assegnata agli enti territoriali nell’anno 2016 si aggiunge a quella 

prevista per l’annualità 2017. La quota non assegnata agli enti territoriali nell’anno 2017 è 

destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies. Le spese per investimenti 

infrastrutturali effettuate dagli enti territoriali a valere sulle quote del Fondo assegnate ai sensi del 

presente comma oppure con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di 

partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono escluse 

dai vincoli del patto di stabilità interno. [Oggetto di approfondimento politico] 

Art. 29 ter – Utilizzazione di crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti 

finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali  

1.  A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano 

maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende 

municipalizzate trasformate in società per azioni. 

2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le 

compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di 

infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici locali a rilevanza 

economica, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno. 
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TITOLO VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 30 

Disposizioni transitorie 

 1. Salvo quanto previsto dalle discipline di settore, la conformità alla disciplina del presente decreto 

degli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto deve essere verificata entro i 

6 mesi successivi.  con delibera motivata dell’ente competente all’organizzazione del servizio. Il mancato 

rispetto del suddetto termine di verifica determina l’immediata cessazione dell’affidamento, senza 

necessità di ulteriori provvedimenti. 

 2. Nel caso di rilevazione, in sede di verifica, di non conformità e di mancato adeguamento gli 

affidamenti cessano, senza necessità di ulteriori provvedimenti, il _________. 

3. Rimangono fermi i termini fissati dall’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e 

dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. In caso di violazione dei medesimi, entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, ove non vi 

abbia già provveduto, a tutela dell’unità giuridica ed economica, previa diffida ad adempiere entro un 

termine minimo di novanta  giorni, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, 

n. 131.   

Art.  31 

Coordinamento con la legislazione vigente 

 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 173,comma 2, le parole “, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui al” sono soppresse; 

b) all’articolo 202, comma 6, ultimo periodo, le parole “,ai sensi dell'articolo 31 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui al” 

sono soppresse 

 2. All’articolo 18, comma 2, lettera e),del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole 

“all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2112 

del codice civile”. 

 

Art. 32 

Abrogazioni  

 1. Sono abrogati: 

a) l’articolo 16 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2311; 

b) il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148; 

c) il decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363; 

d) la legge 24 maggio 1952, n. 628; 

e) la legge 22 settembre 1960, n. 1054; 

f) gli articoli 1 e 2, commi 12, lettera e), 17, 18 e 19, della legge 14 novembre 1995, n. 481; 
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g) l’articolo 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

h) gli articoli 112, 113 , 117, 118 e 149, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

i) l’articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

j) l’articolo 2, commi 28, 38 e 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

k) gli articoli3, commi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 11-bis , 3-bis, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis 

e 6-bis, e 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148; 

l) l’articolo 21, commi 19, 19-bis e 19-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

m) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

n) l’articolo 34, commi 20, 21, 22 e 25, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

o) l’articolo 13, comma 25-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 

p) . 

2. Le disposizioni di cui al comma 1, letterea), b) ec) restano in vigore sino al primo rinnovo del 

contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. 

 


