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Proroga della durata dei “contratti ponte”, di cui alla legge della Regione 
Siciliana n. 19 del 22 dicembre 2005, alla luce dell’art. 61 della Legge 23 
luglio 2009, n. 99 
 
La legge della Regione Siciliana n. 19 del 22 dicembre 2005 “Misure 
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio 
finanziario 2005. Disposizioni varie”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
Regione siciliana, 23 dicembre 2005, n. 56, all’art. 27, co. 6 ha previsto che 
“Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale 
del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio 
pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e 
dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge 
regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento 
provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di 
esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge compresi 
quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla 
Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, 
che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; 
sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto 
esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie”. 
E’, poi, intervenuta la legge regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007 “Disposizioni 
programmatiche e finanziarie per l'anno 2007”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale Regione siciliana, 9 febbraio 2007, n. 7, che ha precisato che “la 
durata dei contratti di affidamento provvisorio di cui al comma 6, decorre dalla 
data di stipula dei contratti stessi”. 
 
Il 28 settembre 2007 (cfr., informazioni tratte dal sito della Regione Sicilia) 
sono stati sottoscritti i suddetti contratti, pertanto, i predetti contratti sarebbero 
dovuti scadere il 28 settembre 2010. 
 
Successivamente all’entrata in vigore della legge regionale n. 2/2007 è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2007, il Regolamento CE n. 
1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e 
per ferrovia, che ha abrogato il Regolamento n. 1191/69 e  il Regolamento n. 
1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia. 
 
Nel 5° “considerando” del nuovo Regolamento viene innanzitutto espresso il 
presupposto per cui i servizi di trasporto terrestre di passeggeri che 
rappresentano una necessità sul piano dell’interesse economico generale non 
possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale. Con la 
conseguenza che le Autorità competenti degli Stati Membri sono chiamate ad 
intervenire per garantire le prestazioni di tali servizi. 
 
Nel 6° “considerando”, il legislatore comunitario prende atto che “molti Stati 
Membri hanno adottato una legislazione che prevede la concessione di diritti 
di esclusiva e la stipulazione di contratti di servizio pubblico, almeno per una 
parte del loro mercato dei trasporti pubblici, sulla base di procedure di 
aggiudicazione eque e trasparenti. Di conseguenza, gli scambi tra gli Stati 
membri sono notevolmente aumentati e numerosi operatori di servizio 
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pubblico forniscono servizi di trasporto pubblico di passeggeri in più di uno 
Stato Membro. Tuttavia, dall’evolversi delle legislazioni nazionali è scaturita 
l’applicazione di procedure difformi, cosa che ha creato incertezza giuridica 
riguardo ai diritti degli operatori di servizio pubblico e agli obblighi delle 
autorità competenti”. 
 
Nel medesimo “considerando”, il legislatore comunitario prende altresì atto del 
fatto che il precedente Regolamento 1191/1961 “nulla dice in ordine alle 
modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nella Comunità, 
né, in particolare, in ordine alla circostanza in cui dovrebbero essere 
aggiudicati con gara d’appalto” e conclude sulla necessità di aggiornare il 
quadro normativo. 
 
Nel 12° “considerando” si prevede che, “sotto il profilo comunitario è 
irrilevante che i servizi di trasporto pubblico passeggeri siano prestati da 
imprese pubbliche o da imprese private” e nel 18° “considerando” si chiarisce 
che, “fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, ogni 
autorità locale o, in assenza di questa, ogni autorità nazionale, può decidere 
se fornire essa stessa i servizi pubblici di trasporto di passeggeri nel suo 
territorio o se affidarli a un operatore interno senza ricorrere a procedure di 
gara. Tuttavia, per garantire eque condizioni di concorrenza, questa facoltà di 
autoprestazione deve essere soggetta a controlli rigorosi”. 
 
Con specifico riferimento all’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, 
l’articolo 5 del Regolamento stabilisce che, a meno che non sia vietato dalla 
legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale hanno facoltà di 
fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere 
all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto 
giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso 
di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a 
quello che esercita sulle proprie strutture (secondo lo schema dell’appalto in 
house). 
 
Il Regolamento CE 1370/2007 è entrato in vigore il 3 dicembre 2009.  
 
Tuttavia, ai sensi dell’art. 8 par. 2 le modalità di aggiudicazione dei servizi di 
trasporto per ferrovia e stradali si dovranno conformare a quanto previsto 
nell’art. 5 del Regolamento a far data dal 3 dicembre 2019. Nei primi 6 mesi 
dopo la prima metà del periodo transitorio, la Commissione Europea, sulla 
scorta di specifiche relazioni degli Stati Membri in merito all’attuazione delle 
nuove modalità di aggiudicazione, adotterà gli eventuali correttivi. 
 
Il paragrafo 3 del medesimo articolo 8, infine, dispone che: 
- i contratti aggiudicati prima del 26 luglio 2000 in conformità alle normative 

nazionali e comunitarie vigenti, resteranno in vigore fino alla loro 
scadenza; 

- i contratti aggiudicati sempre prima del 26 luglio 2000 ma con una 
procedura diversa da quella di gara, nonché quelli aggiudicati dopo il 26 
luglio 2000 ma prima del 3 dicembre 2009 in base ad una procedura di 
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gara, resteranno in vigore sino alla loro naturale scadenza, ma per non più 
di 30 anni, previo assenso della Commissione Europea; 

- i contratti stipulati dopo il 26 luglio 2000 e prima del 3 dicembre 2009 in 
base ad una procedura diversa da quella di gara, resteranno in vigore fino 
alla loro scadenza, purché tale scadenza sia compatibile con quella 
massima fissata dall’articolo 41. 

- decorsi i primi 6 anni di periodo transitorio (che durerà fino al 2019 per 
l’applicazione a regime delle nuove modalità di aggiudicazione), le Autorità 
Pubbliche Competenti potranno escludere “dalla partecipazione 
all’aggiudicazione dei contratti mediante gara pubblica gli operatori di 
servizio pubblico che non possono fornire la prova che il valore dei servizi 
di trasporto pubblico per i quali beneficiano di una compensazione o di un 
diritto di esclusiva conferiti a norma del presente Regolamento, 
rappresenta almeno la metà del valore di tutti i servizi di trasporto pubblico 
per i quali beneficiano di una compensazione o di un diritto di esclusiva. 
Tale esclusione non si applica agli operatori di servizio pubblico che 
gestiscono i servizi oggetto della gara”. 

 
Immediatamente dopo l’emanazione del Regolamento CE 1370/2007, si è 
posto il problema di coordinare le disposizioni di tale Regolamento che da un 
lato, consentono gli affidamenti in house “a meno che non sono vietati dalla 
legislazione nazionale” e dall’altro prevedono un periodo transitorio piuttosto 
lungo (fino al 2019), con quelle vigenti nell’ordinamento interno. 
 
Per quanto riguarda il contesto nazionale, infatti, si ricorda che: 

- la legge n. 422 del 1997 sul trasporto pubblico locale, dispone all’art. 18 
co. 3 bis che: “le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi 
entro il 31 dicembre 2007, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere 

                                                 
1 Si riporta il testo dell’articolo 4, del Regolamento CEE 1370/2007: 
“3. I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a dieci anni 
per i servizi di trasporto con autobus e a 15 anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o 
altri modi di trasporto su rotaia. La durata dei contratti di servizio pubblico relativi a più modi di 
trasporto è, al massimo, di 15 anni se i trasporti per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia 
rappresentano oltre il 50% del valore dei servizi di cui trattasi. 
 
4. Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di 
servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l'operatore del servizio pubblico 
fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei 
servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente 
finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto. 
 
Se i costi derivanti dalla particolare situazione geografica lo giustificano, la durata dei contratti di 
servizio pubblico di cui al paragrafo 3 nelle regioni ultraperiferiche può essere prorogata al massimo 
del 50%. 
 
Se l'ammortamento del capitale in relazione all'investimento eccezionale in infrastrutture, materiale 
rotabile o veicoli lo giustifica e se il contratto di servizio pubblico è aggiudicato mediante una 
procedura di gara equa, un contratto di servizio pubblico può essere concluso per una durata 
superiore. Per garantire la trasparenza in questo caso, l'autorità competente trasmette alla 
Commissione, entro un anno dalla stipula del contratto, il contratto di servizio pubblico e gli elementi 
che ne giustificano la durata superiore”. 
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tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle 
trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote 
di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa 
revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria”. Il comma 3 bis 
afferma poi che, a determinate condizioni: “Ferme restando le procedure di 
gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono 
disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di due 
anni”. Ai sensi della normativa in esame, dunque, la durata degli 
“affidamenti diretti” non potrebbe superare quella del 31 dicembre 2009, 
quindi, addirittura inferiore a quella prevista dalla normativa regionale (che 
dovrebbe essere settembre 2010); 

- l’articolo 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni in legge n. 133 del 6 agosto 2008 (nel testo antecedente alle 
modifiche apportate dall’art. 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, 
convertito in legge n. 166 del 20 novembre 2009), al comma 9 affermava 
che: “(…) In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per 
l’affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad 
evidenza pubblica”. 

Per quanto riguarda, infine, il contesto normativo regionale, oltre alla legge 
regionale n. 19 del 22 dicembre 2005, che – come sopra riportato – ha 
previsto la stipula di “contratti ponte” di durata non superiore a 36 mesi, va 
ricordato che l’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 26 gennaio 
2008, aveva approvato il disegno di legge n. 665-721-724- che conteneva 
all’art. 31 disposizioni sul periodo transitorio aderenti al dettato del 
regolamento CE. La norma infatti si esprimeva in tal senso: “Al fine di 
assicurare la necessaria gradualità nel passaggio a regime dei contratti di 
servizio pubblico di trasporto su strada, il termine di durata degli stessi di cui 
all’articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è 
sostituito dal termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. 
L’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede alle 
consequenziali modifiche dei contratti di affidamento provvisorio stipulati”. 
 
Tale disposizione, che sostanzialmente prorogava “ope legis” i contratti di 
affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale stipulati dalla 
Pubblica Amministrazione, è stata impugnata dal Commissario dello Stato, 
che ha promosso ricorso alla Corte Costituzionale. Nelle more del 
procedimento, Il DDL è stato poi trasformato in legge n. 1/2008  senza alcun 
riferimento all’articolo controverso; pertanto la durata massima dei “contratti 
ponte” era rimasta fissata in 36 mesi dalla data di stipula degli stessi (con 
scadenza, quindi, a settembre 2010). 

Tanto premesso, va rilevato che negli ultimi mesi il legislatore nazionale è 
intervenuto in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale 
con due provvedimenti normativi molto rilevanti: 

- l’art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e 
l’internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia”; 
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- la legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione in legge con modificazioni 
del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 
termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, che ha 
inserito l’art. 4 bis al citato decreto legge. 

Tali ultimi interventi normativi sono stati volti a conformare la legislazione 
nazionale in materia di trasporto pubblico locale, sopra riportata, alle 
previsioni del Regolamento CE 1370/2007. 

In particolare, l’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede che: “Al 
fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore 
del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità 
competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla 
disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’art. 5, 
paragrafi 2, 4, 5, e 6 e all’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
1370/2007 (….)”. 

Il richiamo all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, nonché all’articolo 8, paragrafo 
2, del regolamento comunitario consente alle autorità locali (e, quindi, anche 
alla Regione Siciliana): 

- da un lato, di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio 
pubblico alle c.d. società in house, quale forma alternativa alla procedura 
di gara, nel rispetto delle condizioni e dei limiti individuati nel citato 
regolamento; 

- dall’altro, di prorogare i contratti di servizio in essere per la durata del 
periodo transitorio contemplata nello stesso Regolamento (fino al 2019). 

Va da ultimo ricordato che l’articolo 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, 
convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha 
modificato l’articolo 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha fatto salvo il citato articolo 
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevedendo che “Ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 23 bis, comma 8 lettera e), del decreto legge 25 giugno 2009, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come 
sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e 
nelle province autonome di Trento e Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle 
attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e 
dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto 
pubblico locale su gomma, in atto alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto”. 

Grazie a tale norma di “salvezza” contenuta nel comma 1 bis dell’art. 15 del 
D.L. n. 135/2009, la lettera e) del comma 8 del citato articolo 23 bis del D.L. n. 
112/2009, che avrebbe comportato la cessazione entro la data del 31 
dicembre 2010 delle gestioni affidate con modalità diverse da quelle previste 
dal comma 2 dell’articolo 23 bis, non si applica ai “contratti ponte” prorogati 
dalla Regione Siciliana con decreto dell’Assessorato del Turismo, delle 
comunicazioni e dei trasporti, del 10 agosto 2009, per una ulteriore durata di 
anni 5. 


