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RISERVA ORIGINARIA
E GESTIONE IN REGIME DI MONOPOLIO DI IMPRESE:

UESSENZIALITA DEL SERVIZIO

Souunnro: 1. Yart. 43 Cost.: i presupposti per Ia riserva. - 2. I servizi
pubblici essenziali. - 3. I servizi pubblici essenziali nella giurisprudenza della
Corte costituzionale. - 4. Levoluzione alla luce del diritto comunitario: i ser-

vrzi dr interesse economico generale. - 5. La risposta all'esigenza dr garantire
l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. - 6. Un esempio: i servizi
postali. - 7. LJn cenno alla vicenda dei servizi pubblici locali. - B. L"essen-
zialità" per competere. La concorrenza come missione di servizio pubblico.

1. Partiamo da un dato storico: l'arr.. 43 Cost., che l'Assemblea co-
stituente approvò con ben minori contrasti di quelli che accompagna-
rono I'arr.41,fu giudicato positivamente persino da esponenti di orien-
tamento accentuatamente liberistat. La circostanza è tutt'altro che pa-
radossale, se si considera che la norma, pur configurando quel "limite
estremo fino al quale può spingersi il potere di conformazione del di-
ritto di impresa"2, costituito dalla sostituzione della gestione pubblica
o socializ zata a quella privata anche in interi settori economici, collega
tale opzrone a presupposti alquanto restrittivi. Ben legittimamente, agli
occhi dei costituenti, gli spazi per quel tipo di intervento potevano ap-
parire non piú ampi di quelli concessi nell'impianto moderatamente
interventista affermatosi già in epoca pre-fascistar. La riserva o il tra-

I Si veda A. Dr Meyo, L'aaocazione delle attività economicbe alla gestione pub-
blica o sociale, tn Trattato Galgano, La Costitwzione economica, Padova, 1977, p.338.

r M. Cr.anrcr', Seruizio pubblico e serrtizio uniaersale: eooluzione normatiaa e pro-

fili ricostruttioi, tn Dir pwbbl.,7998, p. 197. Si veda anche A. Psnrcu, Impresa e ob-
blighi di seruizio pubblico, Milano, 2001, p. 230 ss.

I La specificità "socialista" rimasta nella disposizione può, invece, che le attività
in qucstione siano riservate o trasferite a ,.comunità di lavoratori e utenti" (cioè a coo-
pcritiue' si vedano, in tal senso, G. MrNsnvtNt, Ia cooperazione e lo Stato, rn Rio.
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sferimento di imprese o categorie di imprese può, infatti, intervenire
solamente allorché le attività in questione si riferiscano a <<servrzi pub-
blici esse nzrah o a fonti di energia o a situazioni di monopolio che

abbiano carattere di preminente interesse generale,+ e solo laddove l'in-
rervenro venga attuato "a fini di utilità generale,'. Interessante è no-
tare, del resto, come questo testo raPpresenti l'approdo di un percorso
ar,.viatosi con ben altre mete. Il testo presentato alla III Sottocommis-
siorre per la discussione il 1 ottobre 1946 dal relatore On. Pesenti

(PCI), era incentrato sulla proprietà e non sulle attività, e appariva im-
prontaro a spirito accentuatamente collettivista. Affermava, infatti, che

"Ogni proprietà che nel suo sviluppo ha acquistato o acquista, sia per
riferirsi a ser-vizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio o a

fonti di energi u o a dimensioni relativamente rilevanti, caratteri tali da

assumere un aspetto di preminente interesse nazionale deve diventare

proprietà della collettività nazionale od essere posta sotto il diretto
òor-rirollo della Nazione". È evidente che in esso il riferimento ai ser-

vizi pubblici essenzialt aveva scarsa importanza prescrittiva, posto che

la riserva (obbligata, e non solo facoltativa, come nella stesura defini-
tiva dell'arf. 43) poteva darsi in genere per qualunque proprietà di "di-
mensioni relativamente rilevanti', vero obiettivo cui mirava la norma.
Nel testo definitivo, invece, le categorie di attività indicate, lungi dal
rappresentare occasioni aggiuntive di riserva pubblica, divengono le

uniche ad essa assoggettabili, purché ricorrano, per di piú, lc altre con-
dizioni indicate nella norma5. Uart. 40 del progetto, che vicne Portato
in discussione all'adunanza pienaria il 13 maggio 1947 differisce ri-
spetto al definitivo art. 43 nel suo incipir ("pst coordinare le attività
economichs", anziché "A fini di utilità generale") e, soprattutto, per-
ché afferma che "la iegge riserva', anziché "può riservareo.

Venendo al definitivo art. 43 Cost., il rifcrimento ai monopoli e alle

dir. civ-., 196(), \ p. 621; A. Dr Ma,1o, o.c., l'). 365; F. GnLcaNo, ,4rt. 13, tn Comm.
cosr. Scialoj:r-Branc;r, Bologr-rtr, 1982, p. 199).

+ Pcr un:r velorrzzazlonc di qucstrr cspressioncr prtr..gencrica ed er-rfatica', si vcda

M. LrstnrrNr, la regolazionc amtninistratit'a del merc.tto) rn 'frntt. dir. comm. Gal-
girno, Ill, l,'azicnda e il mercttto, Paclova, 1979, p. 486 s.

t Nell'art. ll, Impresd, approvato clalla Ill Sottocornr.nissione il 26 ottobre 1946,

il rcquisito del "prerninente intcrcsse generale" è ancora utilizzato in funzione quali-
ficatrice dclle attività indicatc e non corne rcquisitc'r ulteriore: "Allo scopo del ber-re

conllne, quanclo l'impresa pcr rifcrirsi a sen'izi pubblici cssenziali, o a situazioni di
privilcgio c, cli monopolio, o a fonti di cr-rergi;r, assumc carattcre di preminente intc-
rcsse gcnerale, la lcggc può autorlzzarc I'cspropriazione mediante ir-rdennizzo, dcvol-
vendone proprietà ed esercizio, dirctto o indirctto allo Stato, o ad altri cnti pubblici
o a comunità di lavoratori e dì utenti".
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fonti di energia non presenta rilevanti problemi interpretativi: ci si può
limitare a ricordare che anche componenti liberali dello schieramento
politico (si vedano gli interventi di Einaudi) avevano evidenziato la ne-
cessità di combattere i monopoli (non a caso) il primo progetto di
legge antitrust sarà presentato, circa dieci anni dopo, dai liberali); inol-
trq era già emersa una piú moderna consapevoiezza àell'rmportanza
strategica delle fonti di produzione dell'energia (prima ancora della na-
zronaltzzazione dell'energia elettrica, come è noto, verranno riservate
all'ENI, con la l. n. 136 del 1953, la prospezione, la ricerca e la col-
tivazione degli idrocarburi, che, comunque) erano già ricomprese nella
riserva delle attività minerarie, prevista dal r.d. n. 1443 del 1927). Ya
solo detto che è alla luce della proposta originaria (mirante alla col-
lettivrzzazione dei beni e non tanto delle attività), che si spiega la se-

parata previsione delie "fonti di energia" rispetto ai "servizi pubblici
essenziaii>.

Fonte di peculiari problemi interpretativi è stata, invece, proprio la
categoria dei "servizi pubblici essenziali", caratterrzzata da evidente in-
determinatezza. Indetermrnatezza duplice, dal momento che alla già di
per sé sfuggente categoria dei "servizi pubblici", già oggetto di ampio
dibattito dottrinale, venne aggiunta I'allora inedita qualifica dell'"es-
senzialità".

2. Uuso dell'espressione "servizi pubblici essenziali", dunque, da un
lato, aggiunge la norma costituzionale al materiale normativo analtz-
zato per dirimere la risalente controversia sulla nozione giuridica di
servizio pubblico; dall'altro, owiamente, pone un inedito problema in-
terno di interpretazione del peculiare dato costituzionale.

Quanto al primo aspetto, com'è noto, di service public si comincia
a parlare in Francia, sul finire del secolo XIX, per far fronte al supe-
ramento della rigorosa concezic-rne liberalc dello Stato come titolare
semplicemente di poteri autoritativi, espressione diretta della sovranità
e del potere coercitivo; con I'imporsi di.nuove .istanze di tipo solida-
ristico, i poteri dell'amministrazione pubblica in cconomia risultano
estesi alia prest azione di beni e servizi alla collettività. In questo con-
testo, la dottrina classica identificò il ser-vizio pubblico con qualsiasi
attività indispensabile all'esistenza e allo sviluppo della convivenza so-
ciale, che dovesse essere esercitata, direttalnente o indirettamente, dal
pubblico potere, in quanto solo esso era in grado di garantirlat'. Tale

t' Si veclano) pcr una ricogr-rizionc, F. X,{snusr, Seruizio pubblico, in À/ozzis. dig it.,
XVII, Tcrrino, 197Q, p.215 ss.; P. Ctntnlt-o, Serz,izi pubblici, tn Enc. giur. Treccari,
XXVIII, Rorna, 1992; N. RarucoNr, I seraizi pubbLici, Bologna, 7999, p. 13 ss.
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concezione soggettiva o nominalistica, pur con varietà di indirizzi', aveva

inizialmente iÀflu enzato anche il contesto italiano: servizio pubblico e

gestione pubblica, dunque, erano ritenute coincidenti.-- 
Al mómento in cui la Costituzione viene elaborata, tuttavia, il qua-

dro risuha assai modificato rispetto a quello in cui la teoria soggettiva

del servizio pubblico si era affermata. Già tra I'inizio del secolo e i
primi anni Vìnti era stato creato il monopolio pubblico nei trasporti
Îerro,,iari (r.d. 9 maggio 1912, n. 1447) e nelle poste e telecomunica-
zioni (d.1. Zl febbrai,c 1936, n. 645), e si era attuata la municipaltzza-
ztone dei servizi pubblici locali (r.d.29 marzo 1903, n. 103, Legge_sul-

I'assunzione diretìa dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e r.d. 15

ottobre 1925, n. 2578, Testo unico comunale e provinciale). Piú in ge-

nerale, nel periodo tra le due guerre si era assistito ad un incremento
massiccio e ad una diversificazione dell'intervento dello Stato nell'e-

conomia, interpretato in chiave ideologic a dal regime fascista, ma, in
realtà, perfettamente in linea con una tendenza già in atto in tutti i
Paesi dèl mondo industrrahzzato. Se, da un lato, le attività dello Stato,

in tutte le sue artrcolaztoni, divengono ben piú complesse e teleologi-
camenre diversificate, d'altro canto, cresce il novero delle attività che,

pur svolte da privati, rispondono ad interessi primari dell'intera col-
lettività. La costru zione che aveva identificato il servizio pubblico con

l'àmbito dell'attività amministrativa c.d. paritetica entra perciò in crisi,

perché inidonea: per un verso per eccesso, per un altro per difetto, ad

abbracciare la complessità della nuova realtà economica.
In questa chiavè, il riferimento dell'art. 43 Cost. ai "servizi pub-

blici" possibilez oggetto di nazion ahzzazíone o di soctalizzaziones, viene

vrsro come contributo decisivo al tramonto della costruzione sogget-

tiva (se la riserva o il trasferimento è solo possibile, è evidente che la

valutaz:rcne dell'esistenza di un servizio pubbiico deve precederla e non

dipenderne).
Ma, come detto, l'art. 43 Cost. non prevede che ogni attività rife-

rentesi a sewtzr pubblici possa essere oggetto di esercizio riservato da

parte dello Stato, di enti pubblici, ecc., ecc. Prevede invece che ciò

pottt accedere in riferimento ai oservizi pubblici essenziali"' Nell'e-
i"-. della nozione, si è prodotto cosí in dottrina un vero cortocir-
cuito interpretativo. Chi ha interpretato la nozione in continuità con

t La riscrva automatica era stata oggetto di proposta all'Assemblea Costituente,

rrìa non era passata; si vcdano gli Atti dcll'Asscmblea costituente sul sito della Ca-

mera dci dcputati (u'ulzucamcra.it).
s Su tali nozioni, si veda A. PnEorsRI, voce Collettioizzazione, in Enc. dir., YII,

Milano, 1960, p. 223 ss.
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la nozione giuridica di servizio pubblico, ha trascurato l'essenztalrtà, e,

appunto, si è limitato a registrare il riferimento costituzionale, inse-

.ètrdolo nel dibattito generale sul servizio pubblico. Il risultato pratico

è che, come ricordato di recentee,l'art.43 non si è mostrato idoneo

a porre alcun limite significativo al_ legislatore: se l'unica nazionahzza-

ziàne è stata quella dell'industria elettrica (e nessuna soci'ahzzazlone è

srara mai attuita), assai consistente è il novero delle attività riservate

in origine allo Stato o ad enti pubblici locali ed esercitate con massic-

cio riórso allo srrumento della concessione. Si può anche ben dire che

I'art.43 Cost. ha al'uto minore importanza per ciò che di nuovo ha

consentito, di quanto non ne abbia avuta per ciò che di vecchio ha

consolidato.
Pochi autori hanno provato invece a riconoscere un peculiare si-

gnificato costituzionale alla nozione di servizio pubblico essenziale. Mi
J.-bru di poter individuare tre filoni: un primo ha accentuato l'inter-
pretaz:rone sistematica all'interno del dato costituzionale. E mi riferi-
i.o in special modo all'importantissimo contributo di Pototschnrg'_ il
quale pio,rò a ricostruire I'unità della Costituzione economicalo, f^-

..trdo ioincidere i servizi pubblici essenziali con le attività sulle quali

può esercitarsi la potestà programmatoria dello Stato, ai sensi dell'art.

i1, .o--a 3, Cost."; un secondo ha provato invece a dare contenuto

sosranziale alla nozione, riferendosi ora ai bisogni diffusi in un deter-

minato momenro storicor2 ora ai, soli bisogni elementari ed irrinun-
ciabili dell'individuotr; ún terzo ha provato a spazzare vra i lacci che

', M. Cranrc::^, Servizipwbblici e diritto europeo della concorrenza: I'esperienza ita-

liana e tedesca a confronto, Siena Memos and Papers on Law G Economlcs, Siena,

2003, p. 7.

', t. PoroTSCHNrc, Pubblici se:izi, Padova, 1964, p. 70 ss. In anni piú reccnti,

altri autori hanno ripreso il tema. Si veda, ad es., la costmzione di L. Penrnrry Con-

tributo ad wna teoria dei pubblìci seroizi, Padova, 2001, il quale combina ancora art.

4l e art.43, rirenendo chè ser-vizio pubblico sia l'attività economica il cui risultato è

quello di apprestare le condizioni per rendere effettivi libertà e diritti. Talc attività Po-
t.ebbe .rr... liberamente esercitata, ma se ciò si traducesse in esiti insoddisfacenti,

contrasranti con il comma 2 dell'art.41, potrebl:e essere soggetta a misure di regola-

zione e rndirtzzq erc comma 3 del medesimo art. 47 e, laddove neanche ciò bastasse,

a regime di riserva pubblica ex art.43. Sulla relazione tra art. 43 e servizi pubblici si

veda arrche G.F. Cnnru, Il seruizio universale, Mtlano, 20Q2, p. 24 ss.

rr Comc rilevato da A. Dr Maio, o.C., p.340 s., la rottura di talc unità fu pro-

orio il risultato cui aveva mirato, con successo, lo schieramento conscrvatorc all'in-

i.r.ro dell'Assemblea Costituente.
12 V. Sp,qcNuor-o Vrconrr,r., L'iniziatioa economica privata nel diritto pubblico,

Napoli, 1959, p. 307 ss.
rr M.S. GraNsrNr, Diritto pubblico dell'economia, I' ed., Bologna, 1977, p. 139; di
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legano la nozione al dibattito sulla nozrone giuridica di servizio pub-
blico, per vedervi fotografato, invece, un fenomeno economico. Cosí,
se il difetto del criterio sostanzialistico è quello di rimettersi ad una
costruzione a geometri a varrabtle a seconda dei momenti storici, per
dare stabilità alla nozione ci si deve comunque riferire solo "a quei
(beni o) servizi che il mercato non è in grado di produrre in quella
misura o a quei prezzí che consentono di soddisfare, al livello piú ele-
vato, i bisogni della popolazioner'14. Va però osservato che tale letrura
in terminí dr marhet failure, pur corretta nel definire un presupposto
dell'attivazione della speciale disciplina pubblicistica, lascia impregiu-
dicata l'individu azione dei servizi per cui lo Stato, di fronte, appunto,
ad un fallimento del mercato, dovrebbe intervenire con la riserva: il
problema del rimedio ai fallimenti del mercato non può che porsi suc-
cessivamente alla quallficazione dell'attività come doverosa e, dunque,
eventualmente bisognevole del rimediol5. Come vedremo, il diritto co-
munitario prenderà. infine atto. che tale.qualrfícazione, con riferimento
ar servrzr economici, è sostanzíalmente impossibile una volta per tutte;
nella sua applicazione verranno dunque individuate specifiche attività
definibili come servizi di interesse economico generale, ma sarà lasciata
ai legislarcrr nazíonali la defrnrzione di altre: a questo punto, tuttavia,
il problema dell'ampiezza della potenziale riserva pubblica non si pone
piú, essendo stato sostanzialmente escluso il ricorso a tale strumento.

Il dibattito sulla Costituzione economica interna si è, owiamente,
assai affievolito negli ultimi anni, in virtú dello spostamento dell'at-
tenzione degli interpreti verso la Costituzione economica comunitaria,
alla quale, dunque, si dovrà. fare riferimento.

Per inciso, va ricordato che una definizione di "servizi pubblici es-
senziali" si ritrova nell'art. 1 della l. 12 giugno 1990, n. 1.46, modifi-
cata dalla n. 83 del 2000, che dispone in materia di sciopero, appunto,

carattere sostanzialistico è anche la costruzione di F. MrRusr, o.c,, p. 220, per il quale
il potere pubblico potrebbe individuare caso per caso spazi di servizio pubblico, a

partire dalle contingenti circostanze sociali. Per vero, non manca neppure chi, come
R. VIrrere, Pwbblici servizi, Milano, 20Q3, p. 12, aggiorna la concezione soggettiva,
ritenendo che sia rilevante la decisione della p.a. di considerare tale una certa attività,
potendo poi questa essere svolta direttamente dalla stessa p.a., oppure da questa sot-
toposta a vigilanza e controllo, nel qual caso essa potrà anche essere esercitata da im-
prese private <<senza con ciò perdere l'intrinseco legame del servizio con la stmttura
organizzativa della collettività".

la Si veda M. LtspnrINI, o.c., p. 484 s. Si veda, da ultimo, anche M. CreRrcu,
Seruizio pubblico e seruizio wniaersale, rn Dir. pubbl., 1998, p. 1.94.

15 Per la critica, si veda M. MxzztMuro, La riduzione della sfera pubblica, To-
rino, 2000, p. 115.
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nei servizi pubblici essenziali: "Ai fini della presente legge sono con-
siderati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giu-
ridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione
o mediante convenzione, quelli volti a garantne il godimento dei di-
ritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla
libertà ed alla stcurezza, alla libertà di circolazrone., all'assistenza e pre-
vrdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione". Si tratta,
tuttavia, di una definizione inutile ai fini della ricostruzione della no-
ztone di cui all'art. 43 Cost., in quanto contenente anche riferimenti
ad attività di carattere non economico, per le quali la riserva trove-
rebbe fondamento in altre norme costituzionali (diritto alla salute, al-
I'istruzione, ecc., ecc.).

Il termine <<essenziale", riferito a servizi pubblici, è utthzzato an-
che nell'art. 11.7, letterr -), Cost., in cui, tra le competenze esclusive
dello Stato vi è, appunto, la "determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esser e ga-
rantiti su tutto il territorro nazionale": anche qui, però, si esula dal
nostro discorso, in quanto il riferimento è a servi zt non economici,
quali quelli sanitari, di assistenza e scolastici.

3. La natura di "servizio pubblico essenziale,, viene invocata in non
molte pronunce della Corte costituzionale riguardanti I'art. 43.In que-
ste ipotesi, la Corte non definisce la categoria, ffia ne sfrutta piuttosto
la flessibilità per collegarla al sistema di valori costituzionalmente rile-
vanti, non limitandosi al solo contesto dei bisogni economicil6. Sono
cosí stati considerati "servizi pubblici essenziali" l2 pastorrzzaztone e

la distribuzione del latte, la telediffusione via etere su scala nazionale,
e, in buona sostanza, la vendita dei tabacchi e l'estrazione del sale. In
particolare:

- nella sentenza 1,5 marzo 1960, n. 11, con cui fu ritenuto legit-
timo il monopolio comunale delle centrali del latte, la Corte affermò:

"la pastorrzzazrone e la distribuzione del latte è un servizio pubblico
con i caratterr di servizio essenziale di preminente interesse generale;
il diritto esclusivo di vendita concesso alle centrali è un ^rt ó di pro-
tezione di un interesse igienico - sanitario pubblico e quindi risponde
a fini di utilità generale. Tutto ciò è chiarito dal primo .o--r d.l-
l'art. 2 della l. n. 851 del 1938, ove è detto che le centrali sono isti-

16 Per una ricogntzlone ragionata della giurisprudenza costituzionale sull'art. 43, si
vcda M. Mulr, Monopolio statale ed esigenze di socializzazione della produzione, in
R. Dr Ratuo e V. Rrccruro, Impresa pubblica e intentento dello Stato in economia.
Il contributo della giurkprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p.69 ss.
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ruite e gesrite "nel prevalente interesse dell'igiene e della salute pub-
blica"".

- la natura di servizio pubblico essenziale viene poi costantemente

rawisata nell'attività radiotelevisiva. Nella sentenza 6 luglio 1960, n.

59 - la prima in cui la Corte affronta la questione della legittimità co-

stituzionale del monopolio pubblico - la Corte basa essenzialmente la

propria decisione .onr..u"tiva di quell'assetto sul pericolo di oligopo-
lio p.i,rrro, data la scarsità delle frequenze, sottolin.eando poi ia ricor-
t"nt^ del preminente interesse generale, voluta dall'art. 43. In succes-

slve pronunce richiama, in aggiunta, la categoria del "servizio pubblico
essenziale,,. Cosí, nelle sentenze 9 luglio 1974, nn. 225 e 226 (con cui

viene ritenuto illegittimo il monopolio della televisione via cavo), dopo
avere ancora evidenziato il rischio di monopolio o oligopolio privato
su un mezzo fondamentale per la diffusione del pensiero, la Corte ag-

giunge che ..non potendosi minimamente dubitare che nell'attuale con-
i.rto storico la ridiotelediffusione soddisfi un bisogno essenziale della

collettività, si deve convenire che trattasi di un servizio pubblico es-

senzialerr. Afferma, in particolare, che "la radiotelevisione adempie a

fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione cul-
turale del Paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla

pubblica opinione,,. A séguito di tali due sent enze) la natura di "ser-
vrzro pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse gene-

rale, in quanto volta ad ampliare Ia partecipazl,one dei cittadini ed a

concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai

princípi sanciti dalla Costituzione,, viene affermata esplicitamente nella

l. n. 103 del tgl1 con la quale l'esercizio del servizio radiotelevisivo
viene affidato in concessione alla RAI, trasformata in società a capr-

tale interamente pubblico. Tale natura viene ancora confermata con le
successive pronunce 2S luglio 1,976, n.202 e 14 iuglio 1981, n. 148, li-
mitatamente all'attività di telediffusione via etere in àmbito nazionale.

In particolare, nella n. 148 del t981, la Corte afferma "il servizio pub-
blico essenziale di radioteletrasmissione, su scala nazronale, di premi-
nenre interesse generale, può essere riservato allo Stato in vista del fine
di utilità generale costituito dalla necessità di evitare l'accentramento
dell'emittenza radiotelevisiva in monopolio od oligopolio privato. Ne-
cessità, va. aggiunto, che non emerge soltanto in relazione alla mag-

grore o mrnore disponibilità delle frequenze di trasmissione, ma attiene

àltresí alla natura del fenomeno delle radioteletrasmissioni visto nel

contesto socio-economico in cui esso è destinato a svilupparsi". La na-

tura di servizio pubblico essenziale viene invece esclusa per quelle in
àmbito locaie e, con la sentenza 6-13 maggio 1987, n. 153, per I'atti-
vità di trasmissione verso I'estero.
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- due pronunce, infine, si occupano di monopoli fiscali; 1) con la

sentenza iS luglio 1g76, n. 209,, viene ritenuto legittimo il monopolio

srarale sulla ,r.iditr dei tabacchi sulla base del perse.guimento di "fini
pubblici, di vario e complesso contenuto e caratteristtcamente consl-

it.,-rti nell'assicl.ilraztone dl .trtrute tributarie, nella salvaguardia della sa-

lute pubblica e nell'occupazione dei lavoratori, di_date categorie e in

date-zone del territorio nazionale>>, per cui' opsl il passaggio dalla si-

tuazione di totale monopolio del settore a quella di totale hberaltzza-

z:rone dello sresso, è inévitabile una fase intermedia e pror,wisoria in

cui si possano modificare le strutture della rete di distribuzione e ven-

dita pèr adeguarle alle nuove esigenze ed in cui I'attività relativa ri-
sulta'rivolta in modo essenziale al perseguimento di rilevanti fini Pub-
blici,; 2) con la senten za 22 giugno 1994, n. 257, la Corte ritiene le-

gittimo il monopolio statale iull'estra zrone del sale, affermando che

fesclusirra o riserva, derivanti dalla natura di bene patrimoniale indi-
sponibile delle miniere, perseguono interessi essenzialt (dal iato igie-

.r'i.o, alimentare, industriale, ecc.), oltre la valutazlone dei riflessi eco-

nomici e patrimoniali, che nella fattispecie esplicano notevole incidenza".

La Còrt., per l'individuazione dei servizi pubblici essenziali' ha

dunque ..spinfo la tesi che li indivjdua in bisogni essenziali.la cui sod-

disfazion. à.,r. essere garantita alla collettività. Piuttosto, ha ritenuto

che si debba considerare quelle situazioni in cui l'attività in questione

sia essenzialmente connessa al perseguimento di finalità pubbiiche, coin-

cidente con la tutela di taluni valori costituzionali, che solo la riserva

è in grado.di assicurare. In sintesi, si ha servizio pubblico essenziale

ln quel casr rn cui, pur essendosi in pres enza di attività economica, il
legiilatore può fare prevalere sulla legittima .asptazlone al profitto un

inieresse collettivo dt carattere extraeconomico.

4. Dall'imparto con il diritto comunitario la previsione dell'art. 43

Cost. esce ridimensionata (per non dire sostanzialmente abrogata).

Quanto ai presupposti in essa configurati, è vero che i ser-vizi pubblici
fùirco.ro oggi còn il coincidere con i "servizi di interesse economico

generalerr, À; I'essenzialità, come si vedrà, non rappresenta piú una

ó"rrtt.rirtica dell'attività, bensí un tipo di obbligo connesso al suo svol-

gimento. Quanto alla disciplina, -la 
risposta che su pressione del diritto

comunlrano vrene oggi fornita alle esigenze riassunte nell'art. 43 Cost.

non è piú quella dellà riserva o del trasferimento, diretto o indiretto,

alla mano pubblica.

Quanto, dunque, ai ser-vizi pubblici, essenziali o meno, dicevo che

la nòzione viene sostituita da quella di servizi di interesse generale e,

in particolare, di interesse economico generale, richiamati innanzitutto
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dall'art. 16 del Trattato, secondo il quale "fatti salvi gli articoli 73, 86

e 87, in considerazrone dell'imporranza dei servizi di interesse econo-
mico generale nell'àmbito dei valori comuni dell'Unione, nonché del
loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Co-
munità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nel-
l'àmbito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono
affinché tali servizi funzionino in base a princípi e condizioni che con-
sentano loro di assolvere i loro compiti".

Certo, non è che stabilire cosa e quali siano i ser-vizi di "interesse
economico generale" sia molto piú agevoie che stabilire cosa siano i

"servizi pubblici"lz. Per determinare la portata della nozione la copiosa
giurispru denza comunitaria si è per lo piú attenuta al criterio del caso

concreto, awertendo, in via generale, che la categoria deve essere in-
terprerata restrittivamente, dato che la sua funzione è quella di deli-
mitare l'apphcazione delle regole di concorrenzals. Una definizione ge-

nerale è stata comunque ormai piú volte fornita dalla Commissione
nelle sue numerose comunicaztom. Nel Libro Verde sui servizi di in-
teresse generalere si legge che "l'espressione si.riferisce a servizi di na-

tura economlca che, in virtú di un criterio di interesse generale, gli
Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di ser-
vizro pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale
riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di
rete quali i trasporti, i servizi postali, I'energia e la comunicazione. Tut-
tavta, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica
soggetta ad obblighi di servizio pubblico,,. Emerge già da questa de-
finizione come perda di significato la qualificazione di determin ate at-
tività come ..servizi pubblici". Si parla, invece, di "obblighi di servizio
pubblico>>, connessi ad attività di interesse economico generale, inten-

t7 Sulla nozione si vedano, tra altri, N. RtNcoNIr) o.c., p. 18 ss.; M. MnzznMUTo)
o.c., p. 103 ss.

It Si vedano Corte giust., 27 marzo 1974,c. 127/73, Brt c. Sabam Fonior, rn Racc.,

1974, p. 51; Corte giust., 2Q marzo 1985, c. 4l/83, Italia c. Commissione, hti, 7985,
p.873; Corte giust.,4 maggio 1988, c. 30/87, Bodson c. Pompes funèbres, ioi,7988,
p.2479; Corte giust., 11 aprile 1989, c. 66/88, i't,i, 1989, p.2A87; Cortc giust., 13 di-
cembre 7991, c. 18/88, Règie des Télephones et des Télegraphes Sa c. GB-Inno-BM,
ivi, 1991-1, p.5941; Corte giust., 1.9 marzo 1993, c.320/91, P. Corbeau, it,i,7993-7,
p. 2532; Corte giust., 27 aprrle 7994, c. 393/92, Comune di Almelo c. Ijnr, fui, 7994-
I, p. 1477.

re COM (2003) 270, Bnsxelles, 21 maggio 2003, definitivo, in precedenza si ve-
dano la comunicazione "I scr-vizi di intercsse gcneralc in Europa', in G.U., C 281 del
26 settembre 7996, aggiornata ncl 2000, con la comunicazione "I sen'izi di interesse
generale in Europa", in G.U., C 17 del 19 gennaio 2001; la rclazione al Consiglio Eu-
ropeo del tZ ottobre 2001 COM (2001) 598 def. Rapporto di Laeken.
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dendosi "o.bblighi che f impresa, ove considerasse il proprio interesse
commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe trèil. ,,.rsa misura
né alle stesse condizioni". Ed è. attraverso questa via che si recupera
l'..essenzialità" dei servi zr, di cui parla l'arr. 43 cost.
. E::" emerge nella elencazione degli obblighi connessi con I'eserci-

z:to di attività di interesse economióo g.tr.àl., ed in particolare in
quello definito ser-vizio universale. Esso viene riferito2r "ad una serie
di requisiti di interesse generale chc assicurano che taluni servizi siano
messi a disposi zione di tutti gli utenti e consumatori finali al livello
quaiitativo stabilito, a pres.cindere dall'ubica zrone geografica dei me-
desimi e, tenuto conto delle specifiche circostan ze nazronali. ad un
prezzo accessibile". Si precisa che "il concerro stabilisce il diritto di
ogni cittadino di accedere a taluni servizi considerari essen zrah e im-
pone i'obbligo alle industrie di fornire un servizio definito a condi-
zioni specificate, che includono fra l'aitro una coperrura territoriale to-
tale". E ancora ,.Il concetto di "servizio uni,rersale" è dinamico. Ga-
rantisce che i requisiti di interesse generale tengano conro degli svi-
luppi. politici, sociali, economici e teónologici e consenre, ove necessa-
rio, di adeguare periodicamente tali requisiti all'evoluzione delle esi-
g?nze collettive dei cittadini". In sintes i, l^ norione di servizio pub_
blico essenziale finisce con il coincidere con il servizio universale^2r.

5. Come si garantisce l'adempimento di tali obblighi di servizio
pubblico, connessi all'esercizio di attività definibili di irite.esse econo-
mico generale?

come abbiamo visro, la risposta fornita dall'art. 43 cost. è quella
della riserva originaria o t.asfeiimenro alla mano pubblica (o la àcia-
hzzazione). Anche soffo q.uesro profilo, l'art. $ a$pare superaro. Anzi,
p.uò apparire strano che il contrasto piuttorto .rrijenre r; tale dispo-
sizione ed i princípi sanciti nel tattaìo cE, in primo luogo, l,art. g6,
comma 2 (grà, 90, comm 

^ 
2),, abbia tardato a b^lz^r" agli"occhi degÍ

.. ".9f.. aft. 3, par. 1 della dir. 2OO2/22/CE del Parlamento europeo e del Colsi-
glio,. del 7 marzo 2Qa2, relativa al servizio universale e ai diritti d.gìi ,rr",rii in mate-
ria di reti e di servizi di comunicazione elettronica (dircttiva ,rrl ,."*izio universale),
G.U. l. 24 aprile 20Q2, n. 108, pag. 51.

, , 
:1 Altri obblighi connessi a tutti o ad alcuni SIEG sono la continuità del servizio,

laddove per la sua l1tur1 ìa prestazione non possa subire interruzioni; la lualità del
servizio; la accessìbilità delle tariffe; la tutcla àegli utenti e dei conslrmatorì; la sicu-
rezza: la sicurez'za dell' approvvigionamento; l'"J..rro e I'inrerconnettività alle reti; il
pluralismo der mezzi di comunic azione di massa. Per un raffronto tra la disciplina tlel
servizio universale e la tradizionale disciplina del servizio pubblico, si veda ancora G.
F. Cantrr, o.c.
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studiosi22. La verità è che l'attacco comunitario alle oosizioni mono-
polistiche create o garantite dalla mano pubblica comincia a manife-
starsi concretamente solo a partire dalla seconda metà degli anni Ot-
tanra,, allorché si innesca quel processo che porterà la libera concor-
renza sempre piú al centro del sistema di princípi sanciti dal Trattato.
Ciò trova sanzionc con il Trattato di Maastricht (poi ulteriormente
modificato con i Trattati di Amsterdam e di Nizza), rn cui la tutela
della concorrenza vrene promossa al rango di principio informatore
della politica economica comune.

Per ciò che riguarda il nostro tcma, centrale diviene l'art. 86 (già
90) del tattato, ai sensi del quale:

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti
delle imprese pubbliche c delle imprese cui riconoscono diritti speciali
o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli artt. 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di ser-vizi di interesse eco-
nomico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sotto-
poste alle norme del prcsente Trattato, e in particolarc alle regole di
concorrenza,, nei limiti in cui l'apphcazione di tali nonne non osti al-
I'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica rnissione
loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non devc essere compromesso
in misura contraria agli interessi della Comunità.

Taie valo rrzzazrone del principio di tutela della concorrenza con-
sente I'uscita dal letargo di quelle norme che indicano agli Stati mem-
bri gli strumenti attraverso i quali risolvere anche il problema delle
forme in cui devono essere adcmpiuti gli obblighi di ser-vizio pubblico
connessi ai servizi di interesse economico generale. E la regola è che
sia innanzitutto il mercato ad assicurare la prest aztone dei ser-vizi. Lad-
dove il mercato presenti snodi critici, nei quali esso non è in grado di
assicurare, attraverso la libera contrattazrone,la rnigliore soddisfazione
di consumatori e utenti, il primo strumenro a disposizione è 1a rego-
lamentazione.

Vi sono casi, tuttavia, in cui il mercato non può funzionare, per-
ché su di esso si riscontrano situazioni di monopolio naturale. In que-
ste ipotesi, ferma la necessità della regolamentazionc che si sovrappone
alla libera contrattazione delle condizioni di accesso a tali servizi, la
concorrenza nel mercato viene surrogata da una concorrenza per rl
mercato. In sintesi, è possibile mantenere una riserva di attività, in cui

22 Sull'irriducibile contrasto rra arr. 43 Cost. e arr. 86, comma 2 (già 90, comma
2) del Trattato, si vcda G. Conso, I seruizi pubblici nel diritto comunitario, rn Ria.
giur. quadr. dei pubblici servizi, 1999, p. 9.
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l'esercente sia però periodicamente selezionato con strumenri di tipo
concorrenztale. In ogni caso, laddove necessario, deve essere sempre
assicurato il servizio universale, ponendosi poi la questione, che esula
da questa relazione, del suo finanziamento, visto che, per definizione,
esso comporta la prestazrone di servizi in perdita.

Talvolta i diversi regimi convivono nello stesso àmbito di attività.
Talvolta ciò ar,.viene in una fase interinale, che accompagna verso una
completa hb er ahzzazione.

6. Per fare un esempio, si pensi al servizio postale. Questo, a par-
tire dal già ricordato d.l. n. 645 del 1936 era un tipico servizio pub-
blico, riser-vato in tutte le suc componenti allo Stato. Oggi, il regime
del servizio postale è delineato sulla base della Direttiva 97/67/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, (modrfr-
cata dalla Direttiva 2002/39/CE), recepita i Italia con il d.lg. n. 261/99.

Esso comprende una parte che può essere affrdata in esclusiva (at-
tualmente con concessione quindicennale, a partire dal 6 agosto 1999,
alla società Poste italiane s.p.a.) a fronte dell'imposizione di obblighi
di servizio universale, corrispondente ad un'offerta di servizi postali di
qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punri del terri-
torio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

E tale servizio universale deve rispondere alle seguenti esigenze:

- offrire un servizio che garantisca il rispetto delle esigenze essen-
ziah;

. - offrire agli utenti, in condiziom analoghe, un trattamenro iden-
tlCO;

- fornire un servizio senza discrimin aziom, soprattutto di ordine
politico, religioso o ideologico;

- fornire un servizio che non possa essere sospeso o interrotto,
salvo casi di forza maggiore;

- evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale,
nonché deile esigenze degli utenti.

I servizi riservabili in funzione dell'assolvimento degli obblighi di
servizio universale sono:

la raccolta, il trasporto, 1o smistamento e la distribuzione di invii
di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in cn-
rrara, tramite consegna espressa o no, nell'àmbito dei limiti di peso c

dr prezzo che seguono. I1 limite di peso è di 1oo grammi a dccorrerc
dal 1 gennaio 2003 e di so grammi a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Gli Stati membri devono tuttavia aprire il servizio postalc alla cor.r-
correnza: a decorrere dal 2003 per gli invii di corrispondenza con pes()
inferiore a lOO grammi (oppure se il prezzo è pari o superiorc a rrc
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volte la tarrffa pubblica per I'invio di lettere normali); a decorrere dal
2006 per gli invii di corrispondenza con peso inferiore a 50 grammi
(oppure se il prezzo è pari o superiore a due volte la tarrffa pubbiica
per I'invio di lettere normali). Nel 2OO: l'insieme degli invii di corri-
spondenza transfrontaliera sarà aperto alla concorrenza. TaIe servizio
può essere riservato dagli Stati membri soltanto nei casi in cui questo
segmento di mercato sia necessario per garantire il servizio universale.

Gli Stati membri pror,wedono affinché le tariffe di ciascuno dei ser-
vizi che fanno parte della fornitura del servizio universale siano fissate
nel rispetto dei seguenti criteri:

- | prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire ser-
vtzí accessibili all'insieme degli utenti;

- r prezzi debbono essere correlati ai costi;

- l'applic aztone di una tarrffa unica non esclude il diritto del/dei
fornitore /r del servizio universale di concludere con i clienti accordi
individuali in materia di prezzi;

- le tariffe debbono essere trasparenti e non discriminatorie, anche
quando si tratta di tariffe. speciali accordate, ad esempio, per servizi
prestati a utenti che esercitano attività commerciali;

- salvo casi eccezronah., è vietato il trasferimento di sol.venzrom ad
elementi del servizio universale non compresi nel settore riservato.

Per garantire la fornitura transfrontaliera del servizio universale, gii
Stati membri incoraggiano i loro fornitori di servizio universal e a far
sí che nei loro accordi sulle spese terminaii per la posta transfronta-
liera intracomunitana siano rispettati i princípi seguenti:

- fissazione delle spese terminali rn relazrone ai costi di trattamento
e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;

- collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servi-
zro fornrta;

- garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.
I fornitori del servizio universale devono attuare la separazi.one con-

tabile almeno per ciascun servizio compreso nel settore riservato da
un lato e, per i servizi non riservati, dall'altro. La contabilità per i ser-
vizi non riservati dovrebbe chiaramente distinguere tra quelli che fanno
parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte.

In relazione al servizio universale siano fissati e pubblicati obiettivi
in materia di qualità al fine di garantire un servizio postale di buona
qualità. Le norme di qualità riguardano in particolare i tempi di in-
stradamento, la regolarità e l'affidabilità dei servizi.

7. La riserva pubblica basata sul presupposto della nafura di servi-
zio pubblico di un vasto complesso di attività ha trovato in àmbito
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locale ben maggiore spazto di quello occupato in àmbito nazronale e

ha resistito piú a lungo al vento comunitario.
Il già ricordato t.u. sugli enti locali del 1925 ha attraversaro prari-

camente indenne, fino a non molti anni Ía, la storia italiana e le nor-
mative che lo hanno seguito (da ultimo il t.u. sull'ordinamento degli
enti locali approvato con d.lg. n. 267 del 2000) hanno infine dovuto
fare t conti con I'applicazione dei princípi comunitari. Pur non ope-
rando in àmbito locale le regole di rutela della concorrenza deI Trat-
tato, appiicabiii solo laddove ricorra il possibile pregiu dtzio al com-
mercio tra gli Stati membri, le questioni sono sorte sulla base dei princípi
in materia di libera circolazlone degli individui, delie imprese, dei ca-
pitali, oltre che degli stessi servizi. Ciò ha portato anche in quest'àm-
bito alla crisi dei radrzronali modelli di gestione. A tale crisi ha con-
tribuito anche l'azione armonrzzatrice comunitaria in tema di appalti,
che ha vincolato gli Stati e gli enti locali a prevedere procedure con-
corsuali trasparenti per l'assegnazione all'esterno di incarichi riguardanti
l'esecuzione di lavori o la fornirura di beni o servizi. Se la l. n. 142 del
1990, distinguendo tra servizi sociali e servizi economici, consentiva ai
comuni di gestire i primi attraverso le istituzioni e i secondi o in eco-
nomla o attraverso la concessione, l'azienda speciale o la società mista
a prevalente capitale pubblico, secondo il T.U.E.L. (il cui art. 112 pre-
vede shs "gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, prov-
vedono alia gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggerro pro-
duzione di beni ed attività rivolte a reahzzare fini sociali e a promuo-
vere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"), la gestione
d.ei servizi pubblici con rrlevanza.economica p9ò essere afftdata in esclu-
siva, ma attraverso procedure di evid enza pubblica; o affidata diretta-
mente a società a prevalente capitale pubblico, ma il cui socio privato
sia selezionato attraverso procedure di evid enza pubblica; o essere ge-
stita con il sistema in howse, cioè direttamente attraverso l'amministra-
zione ovvero affidandola ad imprese che sono interamente controllate
dall'ente, che su di esse deve esercitare un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, e che reahzzano la parte piú importante
della propria attività con I'ente o gli enti che la controllano.

Come si vede, in àmbito locale soprarwive il regime di possibile ri-
serva di attività all'ente pubblico. L impressione è, però, che l'àmbito
di discrezionaiità lasciato ancora agli enti sia in fase di restringimenro.
LAutorità garante della concorrenza e del mercato ha finora invano
cercato di affermare, attraverso numerose segn alazionr23, il principio

rr Si vedano le segnalazioni AS125, del 26 febbraio 1998, Trasporto pubblico lo-
cale; AS133, dei 2 aprile 1998, Azienda municipale di sen'izi Comune di Vicenza;
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per cui I'assunzione diretta o l'affidamento ad un solo soggetto do-
irebbero consentirsi solamente quando il mercato non sia idoneo ad

assicurare la pres enza di piú operatori in conc orrenza.
In sintesi, è facile prevedere che la spinta per la gestione in con-

correnza dei servizi pubblici (1o si ricorda: di riievanza economica) ben

presro investirà in pieno anche l'àmbito locale, chiudendo definitiva-
mente l'arr.43 Cost. nell'album dei ricordi.

8. Come si è detto, gli obblighi di servizio pubbiico, in un sistema

che non vede piú la riserva alla mano pubblica come soluzione al loro
assolvimento, gravano indifferentemente su imprese pubbliche e pri-
vare, cosí come imprese pubbliche e private, quali che siano le attività
gestite - e cioè anche se queste rappresentino servizr di interesse eco-

nomico generale -, sono assoggettate alla concorrenza.Ebbene, si è ri-
levato come l'art. 43 elenchi separatamente servizi pubblici essenziali

e situazioni di monopolio. Ciò che hanno in comune queste due si-

tuazront è che in entrambe le ipotesi sorge il rischio dello sfruttamento
e della insufficiente soddisfazione della domanda (di servizi <<essen-

ztah" per il pubblico, nel primo caso; di beni o servizi in generale, nel

secondo).
La risposta mode rna al monopolio di fatto (già si è detto del dif-

ferente problema del monopolio naturale), non è la sostituzione con

,rn *o.,àpolio pubblico, suggerita dall'art. 43 Cost. È, piuttosto, il con-
trollo.dei comportamenti dei monopolista -. o, come si dice, dell'im-
presa ln postztone dominante - attraverso gli strumenti del dtrtto an-
iitrust. Tali comportamenti possono consistere neilo sfruttamento del

mercato, ma anche e soprattutto nell'impedimento a che una concor-
renza si formi o si rafforzi.

In àmbito comunitario (e, di conseguenza, anche nell'apphcazione
dei dirittr nazionali che a quel modello si sono ispirati), dalla previ-
sione diretta a colpire gli abusi di posizione dominante è stata ricavata

l'esistenza di una .<speciale responsabilità" delf impresa dominante di
non peggiorare ulteriormente le già minorate condrziom concorrenzialr
dei mercati su cui essa opera2a. La speciale responsabilità delf impresa

dominante ha finito col far gravare in misura talmente estesa I'obbligo
di astenersi da aziom abusive, dal farlo talvolta coincidere con I'im-
posizione di obblighi positivi di comportamento. E in tale chiave che

AS182, del 21 ortobre 1999, Riordino dci sen'izi pubblici locali; A5222, clcll'S no-

vcrnbrc 2002, Disciplina dci scn'izi pubbiici locali.
r+ Afferrnata) pcr la prima volta, in Corte giust., 9 novembre 1983, c.322 /81, N,li-

chclin c. Commissione. tn Racc. 1983. p. 3461.
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è stato configurato I'obbligo dell'impresa dominante di consentire l'ac-
cesso a nsorse da cssa detenute in csclusiva, che siano ,.essenziali" per-
ché sia ar.viata o mantenuta la concorrenza sul rnercato in cui l'im-
presa opera e su altri mercati. Ma v'è di piú: qua e 1à emerge, nella
prassi e nella giurisprudenza comunitarie25 la configurazione, a carico
dcll'impresa che esercita un controllo monopolistico su una infra-
str-uttura essenziale, dell'obbligo di contrattare in posizione di neutra-
lità con coloro che richicdono di accedere a tale infrastmttura e non
comc controparte interessata a trarrc il massimo vantaggio dalla situa-
zione. E la regola dell'independent operator standard, con la quale si
completa il cerchio dcll'imposizione sull'impresa anche privata, ma in
posizione dominante, di un obbligo di servizio pubblicort'.

In breve, venendo alla conclusionc, se I'esercizio di attività consi-
derate servizi di interesse ecorlomico generale, fa incombere su qua-
lunque impresa privata che le eserciti la possibilità di esserc assogget-
tat.a all'adempime.rrto. di obblighi di servizio pubblico, .h9 possono
sprngersi a garantire in qualunque caso le prestazioni esse nzrah (serwi-
zio universale), I'esercizio di qualunque attività in posizione di con-
trollo sul r-ncrcato o sui mercati dipendenti o connessi comporta I'ob-
bligo di sen'izio pubblico di garantire l'accesso, a condizioni eque e

non discriminatorie, a quei beni o ser-vizi essenziali per il mantcni-
mento della concorrenza.

In conclusione, nel sistema attualc la conco rrenza non è conside-
rata solo il contesto ottimale per la prcstazione di scr-vizi alla collctti-
vità chc sono considerati essenziali, ma è cssa stessa "servizio pub-
blico". Come tale, 1'obbligo di garantirla grava sí sulle istituzioni a ciò
deputate, ma anche sulle irnprese che, per la loro posizione di poterc
sul mercato, sono in grado di pregiudicarla; queste possono esserc ob-
bligate a prestare ai concorrenti, attuali o potenziali, quei beni o ser-
vizi essenziah perché la concorre nza non venga ulteriormente ridotta
o dei tutto impedita.

r5 Si vcda Commissione,2T dicernbre 1993, Sca Containers c. Stena Sealink.
2" Su qucsti tcmi, si rinvirr al rnio Rifiuto unilaterale di contrattare a twtela della

concorrenza nel diritto antitr-ust comunitario. Torino. 2003.


