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Abstract
Il saggio propone l’analisi della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III, 3 luglio 2020,
n. 1274, che esclude la natura di servizio pubblico per l’attività di
noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica: mancherebbe
infatti il momento essenziale dell’assunzione dell’attività come servizio pubblico, in quanto il Comune di Milano non ha espresso la
volontà di garantire il servizio alla comunità. Allo stesso tempo, il
TAR ha sottolineato la necessità di scegliere gli operatori economici sulla base di criteri non solo cronologici, quindi affidati al caso,
ma sulla base di criteri che consentano di garantire il miglior servizio possibile. Descritto il caso di specie e ricostruita la motivazione offerta dal TAR lombardo ai fini della decisione, l’Autrice ha
delineato gli elementi distintivi della categoria dei servizi pubblici
e il quadro normativo di riferimento in materia di micro-mobilità
elettrica. Da ultimo, l’Autrice ha prospettato la possibile qualificazione del servizio di noleggio di dispositivi per la micromobilità
elettrica in termini di servizio pubblico in senso oggettivo in un
contesto, come quello odierno, nel quale la necessità di implementare un sistema di trasporti sostenibile e intermodale, che soddisfi
altresì gli obiettivi di protezione ambientale e di tutela della salute
pubblica, si fa sempre più stringente, anche in considerazione della necessità di evitare il contagio da Covid-19.
The essay proposes the analysis of the pronunciation of the regional administrative Court for Lombardy, Milan, Sez. III, 3 July 2020, No. 1274,

which excluded the nature of public service in relation to the rental of electrical
micro-mobility devices, since the City of Milan would not have expressed a willingness to guarantee service to the community, thus failing the essential moment
of hiring the activity as a public service. At the same time, the Administrative
Court has foreseen the need for economic operators to be chosen on the basis of
a criteria not merely chronological, therefore entrusted to the case, but on the
basis of criteria that allow to ensure the best possible service. After proposing
a reconstruction of the case facts and of the motivation given by the Administrative Court, the Author has outlined the key moments for qualification in
terms of public service and has described the regulatory framework for electric
micro-mobility. Finally, the Author has proposed the qualification of the electric
micro-mobility service in sharing as a public service in an objective sense in a
context, such as today’s, where the need to implement a sustainable and intermodal transport system, which also meets environmental protection and public
health protection goals, is increasingly stringent, also in view of the need to avoid
Covid-19 infection.

Sommario: 1. Il caso - 2. La decisione del TAR - 2.1 Gli elementi distintivi della categoria del
servizio pubblico - 3. Il quadro normativo di riferimento in materia di micromobilità elettrica 4. La micromobilità elettrica in sharing nella prospettiva del servizio pubblico in senso oggettivo.

1. Il caso
La vicenda processuale, culminata con la sentenza in commento
del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 12741 trae
origine dall’impugnazione - ad opera di una società operante nel settore della micromobilità elettrica - della determina dirigenziale con
la quale veniva approvato l’elenco degli operatori autorizzati allo
svolgimento, in via sperimentale, di servizi di mobilità in sharing,
nel Comune di Milano e della successiva nota di esclusione della
ricorrente.
Tra le diverse censure avanzate dalla società esclusa, merita particoTAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 1274, in www.giustizia-amministrativa.it. La pronuncia esprime i seguenti principi di diritto: «Ha avuto natura
autorizzatoria e non concessoria di servizio pubblico la procedura svolta dal Comune di Milano,
diretta all’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati ad esercitare in via sperimentale,
ai sensi del d.m. n. 229 del 2019, servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini e monowheel), cui associare il logo del
Comune; pertanto, legittimamente essa non è stata esperita secondo la normativa sull’evidenza pubblica», in lamministrativista.it, 6 luglio 2020; «L’attività di individuazione con avviso pubblico
di soggetti, pubblici o privati, interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi
per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel) non è
attività di servizio pubblico, se il comune non ha espresso il proprio intento di soddisfare il bisogno
dei cittadini di spostarsi nel territorio comunali mediante l’uso di tali mezzi. Ad affermarlo è il
TAR Lombardia, per il quale il momento fondamentale dell’assunzione costituisce presupposto
indefettibile per poter integrare la figura del pubblico servizio. (Nel caso di specie è stato dichiarato
legittimo l’avviso pubblico del comune di Milano per la regolamentazione delle attività dei soggetti
che offrono mezzi green a noleggio e senza predisporre una gara a evidenza pubblica)», in Guida
al diritto, 2020, 32, 98.
Cfr., sul punto, i commenti di P. Marinosci, L’intervento pubblico nel sistema economico:
il difficile coordinamento tra attività di regolazione e servizio pubblico, in lamministrativista.it, 24
agosto 2020 1-2; G. Delle Cave, Micromobilità elettrica in sharing: il noleggio dei dispositivi
free floating non costituisce servizio pubblico, in ceridap.eu, 13 agosto 2020; A. Genovese,
La pronuncia del Tar Lombardia sullo sharing dei monopattini elettrici a Milano, in iusinitinere.
it, 22 luglio 2020, 1 e P. Rossi, Senza il fine politico di garantire la micromobilità i monopattini
elettrici non sono servizio pubblico, in Quotidiano del diritto, Il Sole 24 Ore. Guida al diritto, 8
luglio 2020.
1
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lare attenzione quella sulla ritenuta qualificazione dell’attività in
termini di pubblico servizio2.
Ciò, in quanto il Comune di Milano avrebbe inteso garantire lo
svolgimento della suddetta attività al fine di soddisfare un bisogno
della collettività, affidandola a soggetti determinati aventi natura
imprenditoriale.
Sulla scorta di una siffatta ricostruzione, per come operata dalla
società esclusa, conseguirebbe la natura concessoria e non autorizzatoria del provvedimento con il quale veniva consentito ai soggetti selezionati l’esercizio dell’attività di noleggio dei dispositivi per
la micromobilità elettrica.
La società ricorrente, a fronte di un provvedimento che avrebbe
dovuto correttamente qualificarsi come atto di affidamento della
gestione di un servizio pubblico, lamentava pertanto la mancata
indizione di una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli
artt. 164 ss. del d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità,
tutti volti al conseguimento di un miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico.
In altri termini, veniva invocata la necessaria applicazione al caso
di specie delle norme e dei principi che regolano l’affidamento
delle concessioni di pubblico servizio.
Un’ulteriore censura avanzata da parte ricorrente ha riguardato
invece la scelta del criterio cronologico quale criterio di selezione
degli operatori che si sarebbero dovuti occupare della fornitura
dei servizi di hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel in
modalità free floating3.
La società ricorrente, Lime Technology s.r.l., rilevava, in particolare, l’inidoneità del criterio cronologico ad assicurare all’utenza il
miglior servizio possibile, posto che la selezione dei soggetti autorizzati sarebbe stata affidata, in sostanza, al caso.
In questi termini, si è espressa anche P. Marinosci, L’intervento pubblico nel sistema
economico: il difficile coordinamento tra attività di regolazione e servizio pubblico, cit., 1, ove si legge
che: «La principale questione giuridica sottesa alla decisione in commento concerne la qualificazione
di “servizio pubblico”».
3
Con l’espressione free floating (dall’inglese: flusso libero), si fa riferimento a quelle
flotte di dispositivi elettrici dal medesimo marchio. Tali dispositivi, posteggiati in
apposite zone all’interno dell’area di sperimentazione, possono essere prelevati attraverso la prenotazione e/o lo sblocco con apposita applicazione su smartphone, con
tariffe basate sulla distanza percorsa ovvero sulla durata del noleggio.
2
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2. La decisione del TAR
Il giudice amministrativo, con la pronuncia in commento, ha accolto il ricorso e, di conseguenza, disposto l’annullamento degli
atti impugnati, ritenendo meritevole di accoglimento la censura
mossa dalla società ricorrente in ordine all’inidoneità del criterio
di scelta degli operatori economici da autorizzare allo svolgimento
dell’attività di noleggio dei dispositivi per la micromobilità elettrica.
Diversamente, il TAR lombardo considerava non condivisibile la
ricostruzione operata da parte ricorrente in merito alla qualificazione dell’attività oggetto di contenzioso quale attività di pubblico
servizio4.
Secondo il Collegio mancherebbe infatti il momento fondamentale dell’assunzione, quale presupposto indefettibile per l’integrazione della figura di pubblico servizio.
In ordine alla nozione di servizio pubblico, la bibliografia è particolarmente vasta: a questo proposito, si vedano M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni
pubbliche, Bologna, 1986, 69 ss., ove si legge che la nozione di servizio pubblico è «tra
quelle più tormentate», 70; F. Merusi, Servizio pubblico, voce, in Nss.D.I., XVII, 1970, 215
ss., che intende i servizi pubblici quali attività materiali, poste in essere dalla Pubblica
amministrazione senza esercizio di poteri autoritativi; C. Fresa, Servizio pubblico, voce,
in G. Guarino, a cura di, Diz. Amm., 1983, II, 1343-1384, che osserva l’inadeguatezza
della concezione soggettiva dell’istituto in un contesto in cui «l’azione dello Stato veniva
ad ampliarsi a nuovi campi di intervento ed arricchirsi di forme e moduli di organizzazione», 1344 e
evidenzia altresì la necessità di una connotazione giuridica della nozione di servizio
pubblico, caratterizzata per la coesistenza di tre distinti elementi: l’attività produttiva
di beni e/o servizi; l’interesse di rilevanza sociale generale e la qualificazione come
attività oggettivamente pubblica, sulla base di una sua qualificazione in tal senso di
tipo positivo, quale vero e proprio presupposto per l’individuazione di un pubblico
servizio; S. Cattaneo, Servizi pubblici, voce, in Enc. del dir., XLII, 1990, 355-373, che ritiene
inesistente una definizione giuridica dell’attività costituente il servizio pubblico e che
la figura di servizio pubblico sia da considerarsi come un «modello generale di organizzazione che i pubblici poteri possono utilizzare per tutte le proprie attività […] nella misura in cui dal loro
svolgimento non sia implicato l’esercizio di poteri autoritativi»; per un inquadramento generale
dell’istituto, cfr. P. Ciriello, Servizi pubblici, voce, in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma 1992,
1 ss.; V. Parisio, Servizi pubblici e monopoli, voce, in Dizionario di diritto pubblico dell’economia,
a cura di E. Picozza, Rimini, 1998, 687 ss.; F. Giglioni, Osservazioni sulla evoluzione della
nozione di «servizio pubblico», in Foro amm., fasc. 7-8, 1998, 2265 ss., il quale afferma che il
concetto di servizio pubblico, in generale, è «indifferente a una qualificazione giuridica», R.
Villata, Pubblica amministrazione e servizi pubblici, in Dir. amm., fasc. 3, 2003, 493 ss., ove
l’Autore si interroga sul seguente quesito: «esiste oggi una nozione di pubblico servizio, unitariamente considerato, che si possa dire giuridicamente rilevante?».
4
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Il Comune di Milano, in altri termini, non avrebbe manifestato
l’intento politico di soddisfare il bisogno della collettività di spostarsi attraverso l’utilizzo di hoverboard, segway, monopattini elettrici
e monowheel.
La pubblica amministrazione, invero, sarebbe intervenuta al solo
scopo di regolare l’erogazione del servizio, rectius la circolazione
dei dispositivi di micromobilità, evitando che l’attività venga svolta in modo non conforme alle esigenze di ordine e sicurezza urbana, sì da scongiurare impatti negativi sul sistema di circolazione
stradale.
In particolare, attraverso il provvedimento autorizzatorio, il Comune di Milano imponeva agli operatori economici selezionati il
rispetto di alcuni vincoli per lo svolgimento dell’attività.
Il ricorso, invero, veniva accolto in considerazione del fatto che
la Pubblica Amministrazione selezionava gli operatori economici
autorizzati allo svolgimento dell’attività di noleggio dei dispositivi
di micromobilità elettrica sulla scorta di un mero criterio cronologico, senza previa verifica, quindi, della rispondenza dei medesimi
a standards minimi di qualità.
A parere del Collegio giudicante, infatti, la scelta degli operatori
avrebbe dovuto comportare l’adozione di una serie di accorgimenti al fine di assicurare le stesse esigenze per le quali l’attività era
stata sottoposta a regolazione da parte dell’Ente, al fine di garantire, appunto, l’interesse pubblico e quello degli utenti al godimento
del miglior servizio possibile.
Il Giudice amministrativo, lungi dal sostituirsi alla Pubblica Amministrazione procedente, ha rilevato che criteri di scelta alternativi rispetto a quello meramente cronologico sono possibili, anche
alla luce delle esperienze di altre amministrazioni, che si sono dimostrate in grado di individuare indici funzionali alla selezione
delle migliori proposte sul mercato5.
Per un confronto internazionale sull’uso del monopattino elettrico, si vedano le proposte del Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio nazionale sharing mobility, Regolamentare la micromobilità, in www.osservatoriosharingmobility.it. Dalle proposte del gruppo di lavoro dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, per la regolamentazione della micromobilità elettrica,
emergono, quali obblighi cui pare opportuno che gli operatori autorizzati si conformino:
in primo luogo, il possesso di un’adeguata polizza a copertura della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei velocipedi, inclusa la copertura dei danni alle strutture,
agli utilizzatori del servizio e al conducente. In secondo luogo, dovrebbero poi essere
predefinite delle zone in cui tenere una determinata velocità ridotta (si pensi ad esempio
alle aree pedonali) con un sistema di riduzione in automatico della velocità.
5
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2.1. Gli elementi distintivi della categoria del servizio pubblico
Il TAR lombardo, con la sentenza in commento, sulla falsariga di
un parere reso dal Consiglio di Stato6, ha precisato alcune caratteristiche fondamentali che devono concorrere per l’integrazione
della figura di pubblico servizio.
Nella specie, viene ribadito che, per la qualificazione in termini di
pubblico servizio, è possibile individuare tre distinti momenti logici e
giuridici, quali l’assunzione7; la regolazione e la gestione del servizio.
Quanto all’assunzione, trattasi di quel presupposto imprescindibile attraverso il quale la Pubblica amministrazione manifesta la
propria volontà di intervenire - rectius “farsi carico” di un bisogno
proprio della collettività8 - in un settore nel quale il mercato non
è in grado di garantire standards minimi qualitativi e quantitativi
nell’erogazione di un determinato servizio.
Cons. Stato, Sez. I, parere 7 maggio 2019, n. 1389, Affare numero 00488/2019, in
www.giustizia-amministrativa.it, in merito alla possibilità per gli Enti di governo d’ambito della Regione Piemonte di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una
società in house providing all’interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale.
Il parere sopra emarginato assume particolare rilievo per la causa oggetto di interesse
in considerazione della ricostruzione operata dai Giudici di Palazzo Spada in ordine
alle caratteristiche peculiari dei pubblici servizi e alle relative modalità di gestione.
A soli fini di completezza della presente trattazione, va precisato che la risposta al
quesito è stata negativa, nel senso che, sino a quando una specifica disposizione di
legge nazionale, diversa dagli articoli 5 d. lgs. 50/2016 e 16 d. lgs. 175/2016, non prescriverà che i privati partecipino ad una società in house - indicando anche la misura
della partecipazione, la modalità di ingresso del socio privato, il ruolo all’interno
della società e i rapporti con il socio pubblico - l’apertura dell’in house ai privati deve
ritenersi esclusa.
7
Nella specie, secondo il Cons. Stato, Sez. I, parere 7 maggio 2019, n. 1389, cit.,
«Momento iniziale è l’assunzione da parte dei pubblici poteri di un’attività come servizio pubblico,
con legge o con atto amministrativo emanato in base ad una legge; si tratta di una decisione di carattere politico determinata dal fatto che il mercato non è in grado di offrire alla collettività un adeguato
livello qualitativo o quantitativo di un determinato bene o servizio. Ne deriva una nozione di servizio
pubblico storicamente relativa poiché varia in base all’epoca ed al contesto territoriale di riferimento; ciò
spiega perché è estremamente difficile dare una definizione univoca di servizio pubblico». Inoltre, sul
punto, si era già espresso M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche,
Bologna, 1986, 70, ove si legge che «pubblico servizio è l’assunzione da parte di un pubblico
potere - Stato ente territoriale - di un’attività “non autoritativa”, quando, intorno al 1848, borghi
e contee inglesi si mettono a produrre e distribuire energia elettrica, siamo chiaramente in presenza di
un servizio pubblico».
8
Così si esprime il TAR lombardo nella sentenza n. 1274/2020, in commento.
6
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In tale contesto, si rende necessaria un’attività da parte della Pubblica amministrazione di regolazione dell’attività medesima.
Viene definito, pertanto, pubblico servizio l’attività di pubblico interesse che la Pubblica amministrazione deve provvedere a regolare
in modo da assicurare che essa sia funzionale al perseguimento dei
fini cui è indirizzata, dando attuazione ai principi giuridici ricavabili dal diritto euro-unitario e dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea.
I principi richiamati sono il principio di legalità; il principio di
doverosità, in base al quale tutti i pubblici poteri devono garantire direttamente o indirettamente alla collettività l’erogazione del
servizio secondo criteri quantitativi e qualitativi predeterminati; il
principio della continuità della gestione ed erogazione dei servizi9;
il principio di imparzialità; il principio di universalità, che impone agli operatori economici di offrire le prestazioni anche a fasce
di clienti e in aree territoriali non convenienti; il principio dell’accessibilità dei prezzi per tutti; il principio dell’economicità, volto
a garantire al gestore del servizio il conseguimento di un margine
ragionevole di utile; il principio di trasparenza e il principio di
proporzionalità10.
Sulla garanzia di continuità, si veda G. Caia, Il trasporto pubblico locale come
paradigma del servizio pubblico, (disciplina attuale ed esigenze di riordino), in Osservatorio
costituzionale, 3, 2018, 335, secondo l’Autore la garanzia concreta di continuità di
esercizio può essere data dall’economicità nella gestione del servizio. In giurisprudenza, sulla nozione di servizio, strettamente connessa al principio di continuità, si veda Cons. St., Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303, in Giust.it., 3, 2002, ove si
afferma che la nozione di servizio pubblico, pur non estendendosi sino a ricomprendere tutte le attività soggette alla regolamentazione pubblica, presuppone
il doveroso espletamento dell’attività in ossequio al principio di imparzialità,
implicante l’obbligo di improntare l’attività a caratteri di regolarità, continuità
ed eguale trattamento dell’utenza.
10
Taluni dei principi che devono essere osservati nell’espletamento di un’attività di
pubblico servizio risultano codificati, ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
«Codice dei contratti pubblici», c.d. “Codice appalti” e s.m.i., in G.U. del 19 aprile 2016,
n. 91, rubricato «Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi», che così recita:
«L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o
in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
tutela dell’ambiente ed efficienza energetica». Testo disponibile su www.normattiva.it. Va inoltre
richiamata la Legge 29 marzo 1903, n. 103, «Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte
dei comuni», pubblicata in G.U. 3 aprile 1903, n. 78, c.d. “legge Giolitti sulle municipalizzazioni”, quale primo intervento del Legislatore italiano attraverso cui proprio
il trasporto pubblico è stato considerato come servizio pubblico «in quanto attività
9
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Per quanto riguarda invece la gestione, questa può essere: diretta, ad
opera delle strutture dello stesso ente che ha assunto il servizio pubblico (aziende speciali, gestione in economia); in forma indiretta,
ossia affidata a un altro ente pubblico, ad esempio un ente pubblico
economico; affidata ad una società in house providing11; affidata ad una
destinata al soddisfacimento di esigenze di ordine collettivo e perciò istituita ed organizzata dai pubblici
poteri in modo tale da assicurarne l’esplicazione in termini di doverosità e nel rispetto dei principi di
universalità, continuità e qualità gestionale», in questi termini si è espresso G. Caia, Il trasporto pubblico locale come paradigma del servizio pubblico (disciplina attuale ed esigenze di riordino),
cit., 331-343. Negli stessi termini, si veda F. Roversi Monaco, G. Caia, Public passenger
transport services: measures for guaranteeing performance, in Id., Il trasporto pubblico locale. Principi
generali e disciplina di settore, Vol. I, Napoli, 2018, 1, ove si legge che «The Italian legislature
has considered public transport a public service all the way back to Law no. 103 of 29 March 1903
(so-called Giolitti Law) due to its key objective of satisfying collective needs» e, ancora, «All the
laws regulating public transport throughout the years reaffirmed its qualification as a public service».
A questo proposito, gli Autori hanno richiamato le disposizioni di cui all’art. 1 della
L. n. 422/1997 e degli artt. 14 e 106 TFUE, a livello europeo.
11
Ai fini di una completa definizione di ciò che debba intendersi con affidamento in house,
risulta di fondamentale rilievo nel panorama giurisprudenziale interno, la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 1 del 2008: Cons. St., Ad. plen., 3 marzo 2008,
n. 1, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si legge che: «L’espressione in house providing compare per
la prima volta nel libro bianco del 1998, nel quale la Commissione europea, con riferimento al settore degli
appalti pubblici, specifica il concetto degli appalti in house come “quelli aggiudicati all’interno della Pubblica
amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed
una società interamente controllata”. La situazione di in house legittima l’affidamento diretto, senza previa
gara, del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta, qualora l’ente eserciti sul secondo un
controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o con gli enti che la controllano (C. giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98,
Teckal). L’affidamento diretto di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida
di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia,
soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una
longa manus, dell’ente stesso Da qui, l’espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo
riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. Si è in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica. Mentre, la disciplina comunitaria dei pubblici appalti va applicata se l’ente affidatario sia distinto dall’amministrazione aggiudicatrice sul piano formale
e sia autonomo sul piano sostanziale. Trattandosi di deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione, e
trasparenza (tutti costituenti canoni fondamentali del trattato istitutivo della Comunità europea), siffatto istituto
è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza
comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale. È stato affermato che, in astratto, l’affidamento diretto
del servizio viola il principio di concorrenza sotto un duplice profilo: a) da una parte, sottrae al libero mercato
quote di contratti pubblici, nei confronti dei quali le impresse ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso;
b) dall’altra, si costituisce a favore dell’impresa affidataria una posizione di ingiusto privilegio, garantendole
l’acquisizione di contratti. Il tutto si traduce nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l’impresa in
house può sfruttare anche nel mercato, nel quale si presenta come “particolarmente” competitiva, con conseguente
alterazione della par condicio (per l’analisi delle distorsioni economiche derivanti dall’affidamento diretto, e anche
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società mista a partecipazione pubblica e privata (c.d. partenariato
pubblico privato istituzionale - PPPI)12; affidata in concessione a
privati scelti mediante procedure di evidenza pubblica (c.d. concorrenza per il mercato)13; autorizzata in favore di più gestori che erogano il servizio in concorrenza nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico14 stabiliti dal regolatore (c.d. concorrenza nel mercato)15.
per la giurisprudenza comunitaria in materia, si veda Cons. giust. amm. reg. sic. 4 settembre 2007, n. 719)».
Di fondamentale importanza l’apporto della pronuncia in considerazione anche del fatto che la stessa precisa che
trattandosi di eccezione alle regole generali del diritto comunitario, i relativi requisiti vanno interpretati restrittivamente. Si precisa che i requisiti ai quali si riferiva l’Adunanza plenaria nella sua pronuncia del
2008 non possono più ritenersi attuali, in quanto il quadro normativo previgente richiedeva
altresì che vi fosse partecipazione pubblica totalitaria. A oggi, la partecipazione pubblica
totalitaria non è più prevista quale requisito indispensabile, a seguito dell’introduzione del
pacchetto di direttive europee in materia di concessioni e appalti del 2014, che ha previsto
la possibilità di partecipazione di capitali privati purché ciò non comporti controllo, diritto
di veto o esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.
12
Tra le forme di partenariato pubblico privato, in materia di trasporti pubblici,
si richiama in particolare la finanza di progetto (c.d. project financing). Sulla finanza
di progetto, si veda R. De Nictolis, I nuovi appalti pubblici. Appalti e concessioni dopo il
d.lgs. 56/2017, Torino, 2017, 2139-2161. L’Autrice chiarisce che del project financing
può essere data una descrizione, più che una definizione. Nello specifico, afferma
che: «Si tratta, invero, di un istituto complesso, una sorta di ibrido con molteplici articolazioni
procedurali, la cui finalità è la realizzazione di un’opera pubblica con il concorso di capitali privati,
in via esclusiva o parziale». Per una ricostruzione dell’istituto del project financing, per come
antecedentemente disciplinato dall’art. 153 d.lgs. 163/2006 s.m.i. si veda altresì M.
Sinisi, Il project financing tra progettazione preliminare e progettazione definitiva: conseguenze in
punto di lesività e di legittimazione ad impugnare, nota a Tar Liguria, sez. I, 18 aprile 2012,
n. 550, in Foro amm.-TAR, 5, 2012, 1554-1565.
13
Si precisa che si parla di “concorrenza per il mercato”, che si contrappone alla
“concorrenza nel mercato”, ove sussista un’ipotesi di monopolio legale nella gestione
del servizio. Sul concetto di “concorrenza per il mercato”, si è espresso M. Midiri,
Promozione della concorrenza e sindacato giurisdizionale: le vicende dei servizi pubblici locali, in
Riv. trim. dir. pubbl., I, 2014, 133. L’A. afferma che «si tutela la concorrenza per il mercato
sempre che non si possa liberalizzare sopprimendo ogni privativa».
14
A oggi, ai fini di una definizione a livello normativo di «obbligo di servizio pubblico»
deve richiamarsi l’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 Regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, «relativo
ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70». Il testo completo del Regolamento
n. 1370/2007 è disponibile in lingua italiana sul sito www.eur-lex.europa.eu., L’art. 2,
rubricato «Definizioni», definisce «obbligo di servizio pubblico», «l’obbligo definito o individuato
da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si
assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso».
15
In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato con il parere già richiamato n. 1389/2020.
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Come già si è detto, il Collegio giudicante ha ritenuto, con la pronuncia in commento, l’insussistenza del momento fondamentale
dell’assunzione, da parte del Comune di Milano, dell’attività in
questione quale pubblico servizio da garantire alla collettività.

3. Il quadro normativo di riferimento in materia di micromobilità elettrica
Si rende ora indispensabile delineare il quadro normativo di riferimento esistente in materia di micromobilità elettrica16.
Un primo intervento normativo in materia di micromobilità
elettrica si registra con l’approvazione della c.d. Legge di bilancio
201917, ove, all’art. 1, comma 102, viene autorizzata nelle città «la
sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale
a propulsione prevalentemente elettrica», nella specie, monopattini elettrici, segway e hoverboard, al fine di promuovere l’utilizzo di mezzi di
trasporto innovativi e sostenibili.
Le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della suddetta
sperimentazione sono stati successivamente definiti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 201918,
ove venivano indicate le caratteristiche tecniche richieste per le
diverse tipologie di dispositivi per la micromobilità elettrica19.
Trattandosi di un periodo di sperimentazione, originariamente destinato a concludersi entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto
ministeriale, vale a dire entro il 27 luglio 2021, viene devoluto ai
Sul punto, cfr. G. Thüringer, La disciplina giuridica sull’utilizzo dei monopattini elettrici e
la modalità di condivisione in flotte, in Iusinitinere.it, 31 agosto 2020. L’Autore, a titolo introduttivo, afferma che: «La crescente attenzione alla sostenibilità e la conseguente volontà comune di
transizione verso tecnologie di spostamento innovative ed ecologiche hanno di recente spinto il legislatore
ad accelerare il passo verso una regolamentazione della c.d. micromobilità elettrica, tra cui vi rientrano
i monopattini elettrici. Proprio quest’ultima tipologia di dispostivi ha fatto emergere all’estero l’ormai
conosciuto modello di business di noleggio a servizio “free-floating”, che tuttavia sul territorio
nazionale italiano consta di una normativa ad hoc e necessita dunque di particolare attenzione».
17
L. 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», in G.U. Serie Generale n. 302 del 31
dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62.
18
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, titolato
«Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica», firmato
dall’allora Ministro Toninelli e disponibile per la consultazione su www.mit.gov.it.
19
Ai sensi dell’art. 2, del d. M.i.t. 4 giugno 2019, «Le tipologie dei dispositivi per la
micromobilità ammesse alla sperimentazione di cui all’articolo 1 sono esclusivamente le seguenti:
hoverboard; segway; monopattini; monowheel».
16
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singoli Comuni il potere autorizzatorio in ordine alla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in
ambito urbano, individuando le strade adibite alla circolazione dei
suddetti dispositivi elettronici.
Successivamente, con la c.d. Legge di bilancio 202020, si registra un
chiaro segnale di apertura verso un utilizzo sempre più massiccio
di dispositivi elettrici per la micromobilità.
In particolare, l’art. 1 comma 75, della citata legge di bilancio
2020, ha equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi, di cui al
d.lgs. n. 285/1992, meglio noto come “Codice della strada”21.
Ulteriori modifiche della disciplina sinora descritta, sono state apportate poi con il c.d. “Decreto milleproroghe”22.
Nella specie, l’art. 33-bis ha prorogato il termine di sperimentazione di ulteriori 12 mesi e ha altresì individuato le caratteristiche
tecniche dei monopattini elettrici al fine di poter essere equiparati
alle biciclette, così di fatto ampliando il raggio di azione dei monopattini elettrici anche al di fuori degli ambiti territoriali della
sperimentazione.
Infatti, attraverso tale modifica legislativa, si consente l’utilizzo
dei monopattini elettrici in ogni area nella quale sia ammessa la
circolazione dei velocipedi.
Quanto poi al servizio di noleggio dei monopattini elettrici, la legge di conversione del Decreto milleproroghe ha altresì modificato
la legge di bilancio 2020, subordinando l’espletamento del servizio, anche in modalità free-floating, ad «apposita delibera della Giunta
comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione: a) l’obbligo
di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità
di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla
circolazione in determinate aree della città»23.
Per converso, a fronte della necessità di una delibera da parte della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», in G.U. Serie Generale n. 304 del 30
dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45.
21
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», in G.U. Serie Generale n.
114 del 18 maggio 1992 - Suppl. Ordinario n. 74 e s.m.i.
22
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», in
G.U. Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019. D.L convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
23
Art. 1, comma 75-septies della c.d. Legge di bilancio 2020.
20
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Giunta comunale24 al fine di consentire l’espletamento del servizio, va ricordato che ad oggi il ricorso a dispositivi elettrici per la
micromobilità risulta incentivato attraverso il sistema di rimborsi
pubblici, inaugurato con il c.d. “Decreto rilancio”25, ove è contemplato il c.d. Bonus Mobilità.
La vicenda in esame richiama alla mente l’annosa questione giurisprudenziale e dottrinale che ha riguardato la qualificazione giuridica dei servizi di taxi e di noleggio con conducente (n.c.c.).
Ai fini di un inquadramento sistematico del servizio di micromobilità in sharing all’interno delle categorie che interessano il servizio
di trasporto26, occorre ricordare un approdo giurisprudenziale in
ordine all’individuazione del discrimen esistente tra il servizio di
taxi e il servizio di noleggio con conducente, quali servizi di trasporto non di linea.
Va richiamato, al riguardo, un parere reso dal Consiglio di Stato27
in risposta al quesito in ordine all’applicabilità al servizio di noleggio con conducente della Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea (L. n. 21 del 1992)28.
Il Consiglio di Stato, con il parere richiamato, ha chiarito che, a differenza del servizio di taxi, il servizio di noleggio con conducente integrerebbe un servizio di «trasporto privato non di linea», in quanto
I Comuni che ad oggi risultano usufruire del servizio sono molteplici, tra cui si
annoverano Roma, Milano, Torino, Bari e Cesena.
25
D. L. 19 maggio 2020, n. 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in G.U.
Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21. Decreto-Legge
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
26
In materia di servizi pubblici di trasporto si vedano i contributi di M.A. Carnevale Venchi, Trasporti pubblici (amministrazione dei), voce, in Enc. dir., Milano, 1992, vol.
XLIV, 1065 ss. e Id., Trasporti pubblici in concessione, ivi, vol. XIV, 1101 ss.. In materia di
trasporti terrestri, risulta poi fondamentale il contributo di D-U. Galetta, M. Giavazzi, Trasporti terrestri, in M.P. Chiti, G. Greco, Trattato di diritto amministrativo europeo,
Tomo IV, seconda ed., Milano, 2007, 2173-2235. Più di recente, per una ricostruzione
concisa del tema si veda A. Carullo, Lezioni di diritto amministrativo dell’economia, Torino,
2017, 368-379, proprio in tema di trasporto pubblico terrestre. Si veda altresì N. Rangone, I trasporti pubblici di linea, in S. Cassese, a cura di, Trattato di diritto amministrativo,
Diritto amministrativo speciale, Tomo III, Milano, 2003, 2265, ove l’Autrice propone una
classificazione sulla base dell’elemento entro quale si svolge l’attività di trasporto,
della natura dell’attività e della relativa estensione.
27
Cons. St., Segretariato Generale, Sez. I, 27 maggio 2015, n. 3586, affare n.
00757/2015, in www.giustizia-amministrativa.it.
28
L. 15 gennaio 1992, n. 21, «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea», in G.U. Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 1992.
24
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diretto a soddisfare una prestazione in favore di un’utenza specifica.
Inoltre, i mezzi destinati allo svolgimento del servizio hanno l’obbligo di stazionare all’interno di rimesse private e non in luoghi
pubblici, come nel caso dei taxi.
Ancora, non è contemplata l’obbligatorietà della prestazione e la
determinazione del corrispettivo non avviene in via amministrativa, ma in via del tutto convenzionale29.
È dunque possibile notare come tali ultime caratteristiche peculiari del servizio di noleggio con conducente siano sovrapponibili
alle caratteristiche riguardanti il servizio di micromobilità elettrica
in sharing offerto dai Comuni che ne abbiano autorizzato lo svolgimento con apposita delibera.
In particolare, per il servizio di micromobilità elettrica in sharing,
la determinazione del corrispettivo avviene in via convenzionale:
infatti, il Comune di Milano si è limitato a quantificare in 8 euro
il contributo annuo da versare all’ente per ciascun dispositivo elettrico, da parte dei soggetti ammessi alla sperimentazione.
Inoltre, la prestazione non è obbligatoria, in quanto lo scopo ultimo della regolazione non è quello di garantire il bisogno degli
amministrati di fruire del servizio, ma solo quello di scongiurare che
l’attività sia svolta in contrasto con le esigenze di decoro e sicurezza
urbana.
Diversamente, come per il servizio di taxi, i dispositivi per la micromobilità elettrica non sono destinati a un’utenza specifica e
stazionano presso la pubblica via.

4. La micromobilità elettrica in sharing nella prospettiva
del servizio pubblico in senso oggettivo
Il ricorso a dispositivi per la micromobilità elettrica costituisce un
chiaro esempio atto a dimostrare il contributo offerto dalle tecnologie nel contesto della smart city30.
In dottrina, si veda, da ultimo, ex multis, E. Caruso, Regolazione del trasporto pubblico
non di linea e innovazione tecnologica. Il caso Uber, in Dir. dell’economia, vol. 31, n. 95, 2018,
223-264 e V. Turchini, Il caso Uber tra libera prestazione dei servizi, vincoli interni e spinte
corporative, in Munus, n. 1, 2016, 115-141.
30
In questi termini si è espressa T. Favaro, Verso la smart city: sviluppo economico e
rigenerazione urbana, in Riv. giur. ed., fasc. 2, 1 aprile 2020, 87 ss., ove, con riferimento a
Uber, si legge che: «Uber “funge da vero e proprio organizzatore e operatore di servizi di trasporto
urbano”, dal momento che “la prestazione di messa in contatto del passeggero con il conducente non è
[...] né autonoma, né principale rispetto alla prestazione di trasporto”».
29
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Il servizio di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica
contribuisce infatti a realizzare obiettivi di implementazione di un
sistema di trasporti quanto più intermodale31, in quanto idoneo a
garantire spostamenti, normalmente di breve tratta, veloci e sicuri,
quanto meno dal punto di vista della salute pubblica, considerata
altresì la situazione emergenziale dettata dalla pandemia da COVID-19.
L’utilizzo di tali mezzi di trasporto a propulsione elettrica infatti
ben potrebbe configurarsi quale strumento idoneo, in alternativa ai mezzi pubblici, per evitare situazioni di assembramento che
vanno altamente scongiurate.
Anche in considerazione di tale esigenza, si ritiene pertanto che un
simile servizio ben potrebbe essere incluso all’interno della categoria dei servizi pubblici latamente intesa in senso oggettivo32.
Ciò in quanto tale attività potrebbe considerarsi nella società
odierna come un’attività volta a soddisfare direttamente esigenze
della collettività.
L’intervento del pubblico potere, peraltro, come già chiarito, non
è del tutto escluso.
L’esistenza della necessità di esercitare un controllo in ordine ad
una circolazione ordinata dei dispositivi per la micromobilità elettrica è invero stata riconosciuta dallo stesso TAR lombardo.
Va ricordato inoltre che è lo stesso art. 33-bis del d.l. n. 162/2019,
convertito con la legge n. 8/2020, già richiamato, che, introducenSul punto, si veda L. Ammannati, Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile. Intermodalità
e digitalizzazione nel quadro di una politica comune dei trasporti, in federalismi.it, n. 4/2018, 2
ss., laddove l’Autrice rappresenta come, per quanto concerne il settore dei trasporti, si
tratti di un vero e proprio «crocevia» all’interno del quale si intersecano e necessitano
pertanto di integrazione gli obiettivi di più e diverse politiche, come quella energetica, quella ambientale e quella della concorrenza.
32
L.R. Perfetti, Le procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali, in Munus, I, 2015,
143 ss., ove l’Autore individua le ragioni giuridiche a sostegno di un modello del
servizio pubblico in senso oggettivo, proprio nel settore del trasporto pubblico locale. Nella ricostruzione operata nel contributo richiamato, il servizio pubblico di
trasporto apparirebbe liberalizzato nel suo complesso, con intervento del pubblico
potere legittimato solo in situazioni di fallimento del mercato. Tuttavia, si osserva
come nella realtà del nostro Paese l’autorità locale tenda invero ad assegnare l’esclusiva dell’intero servizio (e non singoli segmenti di servizio oggetto di incentivazione)
al fine di garantire la compensazione degli obblighi, fingendo in tal modo il pieno
rispetto del Regolamento n. 1370/2007, di fatto violato in considerazione della mancata attuazione di un confronto concorrenziale in un mercato liberalizzato, come
vorrebbe il Legislatore comunitario.
31
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do il comma 75-septies all’art. 1 della legge n. 160/2019, a prevedere
che: «I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica […] possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale»
nella quale devono essere previsti il numero delle licenze attivabili
e il numero massimo dei dispositivi messi in circolazione.
Non può dunque parlarsi di attività completamente liberalizzata,
anche se la presenza di un mero controllo da parte della Pubblica
autorità non è idonea da sola a determinare la qualificazione di
una determinata attività in termini di pubblico servizio33.
Tuttavia, si ritiene che, sebbene non vi sia manifestazione formale da parte del Comune di assunzione del servizio come attività
volta al perseguimento di interessi fondamentali della collettività,
la stessa scelta di attivare tali servizi non può che essere letta nel
senso di voler garantire alla comunità un servizio comunque considerato di particolare interesse.
A ben vedere, in un momento storico caratterizzato da esigenze di
implementazione della smart city, di realizzazione di un sistema di
trasporti pubblici intermodale, di contenimento del contagio da
COVID-19 e di tutela ambientale34, risulta prospettabile l’inclusione del servizio di noleggio di dispositivi per la micromobilità
elettrica nella categoria dei servizi pubblici in senso oggettivo.
Ed è lo stesso TAR lombardo a cadere in una contraddizione di fondo: se da un lato, infatti, si esclude la natura giuridica di servizio
pubblico, dall’altro lato, si pretende l’applicazione dei principi sottesi
a tale categoria, nella parte in cui si richiede che la selezione degli operatori non sia affidata al caso ma sia orientata a «soddisfare maggiormente
l’interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile»35, richiamando così implicitamente principi di proporzionalità,
continuità, regolarità, imparzialità, trasparenza e libera concorrenza.
In questo senso si esprime la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, la quale esclude che possa parlarsi di servizio pubblico nelle ipotesi
di attività privata soggetta a controllo o mera autorizzazione da parte del potere
pubblico, essendo invece necessario che l’attività sia diretta al soddisfacimento di
esigenze di particolare rilievo della collettività. Si vedano Cass., Sez. Unite, 30 marzo
2000, n. 71, in www.dirittideiservizipubblici.it; Id., 2 novembre 2001, n. 14032, in Foro It.,
vol. 125, VI, 2002, 1841-1852.
34
L’uso condiviso del monopattino elettrico può rappresentare un’opportunità
strategica per la mobilità sostenibile del nostro Paese. Così le citate «Proposte del
Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio nazionale sharing mobility».
35
Così si esprime il TAR Lombardia, Milano, nella sentenza n. 1274/2020, in commento.
33
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Ed infatti, a parere di chi scrive, ben potrebbe configurarsi, in un
futuro non così lontano, il servizio di noleggio di dispositivi per
la micromobilità elettrica in termini di servizio pubblico in senso
oggettivo, quanto meno allo scopo di garantire continuità e obbligatorietà del servizio.
Il servizio pubblico in senso oggettivo si configura come attività
diretta ad assicurare ai cittadini il godimento effettivo dei loro
diritti fondamentali che la società può liberamente organizzare,
senza che venga meno il relativo carattere di pubblicità.
Residua invece in capo alla pubblica autorità «il solo compito di regolarla perché consegua meglio il suo fine ovvero di intervenire assumendola quando la società non si mostri in grado di assolvere il compito in modo adeguato»36.
Nel caso di specie, ciò di cui l’Autorità amministrativa si dovrà
preoccupare non sta tanto nel fallimento del mercato, stante il
proliferare di numerosi operatori economici che mettono a disposizione dispositivi elettrici per la mobilità in sharing37, ma nel
garantire che l’attività venga svolta conseguendo nel migliore dei
modi il suo fine pubblico38.
Se ad oggi non risulta essere stata compiuta dal Comune lombardo una scelta nel senso di assumere l’attività come fondamentale
per il godimento di diritti fondamentali della collettività, non si
esclude tuttavia che l’attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica possa divenire pubblico servizio, questa volta
in senso soggettivo, anche in considerazione del carattere di relatività e profonda incertezza dei confini della nozione giuridica di
pubblico servizio e, ancor più, della nozione di servizio pubblico
locale.
A sostegno di tale ultima affermazione, va ricordato che autorevoL.R. Perfetti, Le procedure di affidamento dei trasporti pubblici locali, cit., 143 ss.
In questo senso, nelle «Proposte del Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio nazionale sharing mobility», si richiama l’esperienza tedesca, ove, proprio al fine di scongiurare
che vi siano troppi operatori che si occupino di sharing in strada, le città possono approvare bandi al fine di selezionare gli operatori economici che siano idonei a offrire
il miglior servizio possibile, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
38
«Se, infatti, gli operatori di trasporto tendono spontaneamente ad organizzarsi secondo dinamiche
di mercato, il ruolo del pubblico è quanto mai necessario nel garantire la necessaria integrazione
dei servizi pubblici e/o di pubblica utilità, e nel ridurre il rischio che le aree più periferiche restino
escluse dall’evoluzione del settore e dall’accesso ai nuovi servizi di mobilità». In questo senso, si
è espresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’allegato “Strategie per una
nuova politica della mobilità in Italia”, al “Documento di economia e finanza 2019”, disponibile
in dt.mef.gov.it.
36
37
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le dottrina ha abbandonato qualsivoglia tentativo di definizione
del servizio pubblico, proprio in considerazione del fatto che si
tratterebbe di «una espressione priva di valore giuridico esatto e che è mutuata
dalla scienza economica»39.
Un’affermazione di tal fatta discende non solo dall’esistenza di una
definizione accolta a livello giurisprudenziale secondo la quale la
qualificazione di servizio pubblico locale spetta: «a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo
della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico,
quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto
di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad
una figura soggettiva di rilievo pubblico»40.
In altri termini, alla stregua di una tale definizione, l’ambito di
applicazione dell’istituto del servizio pubblico locale è destinato
a mutare in considerazione del punto di vista di volta in volta
assunto dall’interprete.
Ponendo attenzione sulla valenza politica della scelta e valorizzando di conseguenza l’autonomia dell’Ente locale, viene devoluta
un’amplissima discrezionalità nella qualificazione delle attività in
termini di servizio pubblico, tale da far ritenere che il servizio di
micromobilità in sharing possa divenire, per determinate realtà locali, un vero e proprio servizio pubblico in senso oggettivo, quale
necessaria conseguenza della assoluta incertezza dei confini della
nozione giuridica di servizio pubblico41.
Peraltro, il servizio di micromobilità in sharing, indipendentemente dalla scelta politica operata di volta in volta dall’Ente territoriale, può configurarsi quale pubblico servizio, avendo riguardo
alla concezione oggettiva della nozione, accogliendo quel diffuso
orientamento giurisprudenziale che ritiene che la nozione di pubCosì si è espresso F. Benvenuti, Appunti di diritto amministrativo, I, IV ed., Padova,
1959, 202.
40
Così Cons. St., Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369, in Foro amm.-C.d.S., 2006, 12,
3348 ss.
41
In questo senso si è espresso G. Piperata, Gli incerti confini del servizio pubblico locale, in
Giorn. dir. amm., 2007, 5, 498 ss., ove si legge che: «l’istituto del servizio pubblico locale presenta un ambito di applicazione la cui ampiezza varia a seconda del punto di osservazione prescelto per
interpretarne la portata. Se, infatti, l’accento viene posto sulla valenza politica della scelta con la quale
l’ente locale si assume il compito di soddisfare i bisogni della collettività di riferimento, si valorizza al
massimo l’autonomia comunale, ammettendo una amplissima discrezionalità nella qualificazione delle
attività svolte come servizi pubblici locali».
39
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blico servizio si caratterizzi per la coesistenza di un elemento finalistico, da individuarsi nell’obiettivo di soddisfare esigenze proprie
di una collettività indeterminata di beneficiari, e di una serie di
regole strumentali al perseguimento di quella finalità42.
Ancora, il servizio di micromobilità in sharing, sempre a prescindere da una manifestazione di volontà di assunzione in tal senso
compiuta dalla Pubblica amministrazione, può altresì configurarsi
quale pubblico servizio in senso oggettivo se si ritenesse apprezzabile quell’insegnamento in forza del quale, alla stregua dell’art. 43
Cost., è da considerarsi sussistente una mera facoltà di attribuire
alla Pubblica Amministrazione determinate attività di pubblico
servizio43.
Da ultimo, sempre a sostegno della configurabilità del servizio
di micromobilità in sharing in termini di pubblico servizio in
senso oggettivo, va richiamato quell’orientamento giurisprudenziale per il quale «Per identificare giuridicamente un servizio pubblico,
infatti, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure
che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione. Oltre
alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività
di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di un’accezione oggettiva della nozione, che le suddette
attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente
costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da
esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia,
In questo senso si è espresso B. Giliberti, Sulla natura giuridica oggettiva dei servizi
pubblici, in Foro amm.- C.d.S., 2013, 4, 1038 ss.
43
In questo senso si è espresso R. Villata, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, V ed.,
Milano, 2008, 7, che allude a U. Pototschnig, I servizi pubblici, Padova, 1964, 46 ss.
Il riferimento è all’«apprezzato insegnamento che, muovendo dalla lettura dell’art. 43 Cost., ne
trae un pressante stimolo per una rinnovata elaborazione della materia, in quanto la citata norma
imporrebbe di sottolineare profili del tutto innovatori e antitetici rispetto alla dottrina tradizionale:
poiché, infatti, la Costituzione consente, ma non esige, la riserva o il trasferimento nel settore pubblico
di imprese che si riferiscono a servizi pubblici (essenziali), ne segue che detti servizi ben possono
essere esplicati da imprese private, con la conseguenza di far crollare d’un tratto dalle fondamenta
la concezione nominalistica tradizionale». L’Autore, tuttavia, disattende tale ricostruzione,
ritenendo per converso la validità della concezione soggettiva, che trova «il suo nucleo
essenziale nella decisione della Pubblica Amministrazione di procedere all’assunzione di un’attività
come servizio pubblico, in tal modo conseguendone la titolarità».
In giurisprudenza, cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1 settembre 2014, n. 9264,
in Foro Amm., 2014, 9, 2402 ss.
42
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di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso
di servizi indivisibili)»44.
Ebbene, appare evidente che nella vicenda in concreto esaminata
possano adoperarsi tutti gli elementi sopra individuati al fine di
qualificare l’attività in questione in termini di pubblico servizio in
senso oggettivo.
In primo luogo, sussiste infatti una disciplina che ne rimette l’istituzione all’Amministrazione: l’espletamento del servizio micromobilità in sharing, infatti, anche in modalità free-floating, è subordinato ad apposita delibera della Giunta comunale; in secondo
luogo, l’attività in questione costituisce attività di carattere economico diretta a vantaggio di una collettività indefinita di utenti.
Ciò che ci si domanda, a questo punto, è se sia davvero indispensabile una configurazione in tal senso dell’attività presa in considerazione.
La risposta per la quale si propende è in senso positivo, se si considerano le ricadute di cui beneficerebbe il servizio di micromobilità in sharing in termini di applicabilità delle norme a tutela della
concorrenza, in termini di garanzia dei principi di doverosità, continuità e universalità e in termini di osservanza degli obblighi di
pubblico servizio45.

Così Cons. St., Sez. VI, 12 ottobre 2012, n. 5268, in www.federalismi.it.
A titolo esemplificativo, per un’impresa di trasporti, gli obblighi di servizio pubblico consistono in agevolazioni tariffarie per alcune categorie di utenti o in percorsi,
fermate ed orari predeterminati. Sul punto, si veda Cons. St., Sez. V, 6 luglio 2018, n.
4144, in Foro amm., 2018, 7-8, 1214 ss.
44
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