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LA COMMISSIONE europea ha aperto una formale istruttoria per analizzare q!lel che succede nel Novarese (ma-già ha anticipato
che grarrparte delle Province italiane sono nel mirino): l'intervento fa seguito a segnalazioni della "Fontaneto" ,-

Trasporto locale, inchiesta della Ue~.- '-

Sotto accusa la mancata applicazione del diritto

comùnitario, in particolare in tema di gare

d'appalto e di compensazione dei costi

nell' attività del servizio pubblico

Attilio Barlassina

NOVARA· Una formale i
struttoria per analizzare la
situazione del trasporto pub
blico locale (Tpl) è stata a
perta dall'Unione europea
nei confronti della Pro\lincia
di Novara. Linchiesta è stata

, avviata dopo una serie di se
gnalazioni,~li un'a:zien~a no
varese, la Fontaneto , che
da diverso tempo ha avviato
una "battaglia" peda rifor
ma del Tpl, riforma che ha i
suoi cardini nelle normative
europee che in tutta Italia
non sono mai state applica
te. Eppure è dal 1969 che un
apposito regolamento forni
sce una serie di.principi a cui
l'Italia avrebbe dovuto atte
nersi.

Non l'ha fatto e proprio la
"Fontaneto" ha già vinto una
causa da centinaia di mi
gliaia di euro (e altre si ap
presta a vincerle) davanti al
Consiglio di Stato, causa che
è stata riferimento ancpe per
altre aziende it;iliane (recen
temente, una ditta campana
si è vista riconoscere 5 milio
ni di euro per gli anni in cui
le compensazioni per il suo
servizio non sono state con
siderate adeguate).

Ora accade che l'ente pub-

blico (in questo caso la Pro_o
vincia) imponga unaserie di
obblighi alle azìende nella
gestione del servizio di tra
sporto pubblico a.frohte di
una certa remunerazione.

La Ue pretende che ciò av
venga tramite bandi di gara
e in 'ogni caso dopo che sia
no state espletate una serie
di analisi sul tipo di servizio
richiesto, sui bacini d'uten
za, sulle linee da percorrere.

E, soprattutto, a fronte del
l'impegno assunto della so
cietà di autoservizi di com
piere un determinato percor
so per una determinata tarif
fa, la compensazione deve
~ssereeffettiva, cioè coprire
la differenza tra entrate e u
scite. In sostanza, se si com
pie un servizio pubblico, si
deve avere la copertura delle

,spese effettive. .
/La situazione è andata

complicandosi con l'entratà
in vigore del recente decreto
legge dedicato alle cosiddet
tè rpisure anti-crisi. In quel
la normativa è prevista la
possibilità per le pubbliche
ammiriistrazioni di proroga
re tutte le concessioni in es
sere (e dunque, presumibil
mente, anche quelle legate al
Tpl) fino a:l20 19.

Restai però, impregiudica-

to il discorso di fondo: pro
roga delle concessionI sì, ma
secondo le norme Ue.

Nonne che, nonostante il
parere espresso da qualcu
no, sono assolutamente ap~
plicabili in Italia: lo confer
ma, una volta di più, un do
cumento della Commissione'
europea, a firma Anna Hout
man, che alla "Fontaneto"
conferma che "l'Italia non si
è avvalsa dalla possibilità di
escludere dal campo di ap-

plicazione del regolamento
le imprese la cui attività è li
mitata esclusivamente alla
forni tura di' servizi urbani,
extraurbani o regionali. Per
tanto l'Italia è vincolata in to
to dalle norme del regola
mento, comprese quelle in
materia' di compensazione",.

Nel frattempo è intervenu
ta anche l'Autorità garante
della concorrenza e del mer
cato che ha preso pc>sizione
a favore delle tesi della "Fon-

taneto". In un documento in
viato alla giunta regionale e
àl presidente della Provihcia,
Diego Sozzani, si sostiene l'e
sigenza di mettere a gara i
servizi di Tpl.

"Da un lato -si legge nel do
cumento a firma Antonio Ca
tricalà - l'Autorità ricorda
che il rinnovo automatico
delle concessioni non con
sentirebbe di cogliere i bene
fici che deriverebbero dalla
periodica concorrenza per

, l'affidamento attraverso pro
cedure ad evidenza pubbli
ca. Dall'altro lato èopportu
no ridurre la discrezionalità
amministrativa nella scelta
dei conceSSIonari e dovreb-

. bero, comunque, essere ri
spettati i principi comunita
ri della parità di trattamen,
to, non discriminazione, tra-

. sparenza e proporzionalità,
così come vuole la U e".
, Insomma, grande è la con-

La ditta novarese ha già
vinto una causa davanti

al Consiglio di Stato e
" un' altra è incorso

fusione sotto il cielo.
Ma c'è un punto fermo:

Corrado Fontaneto non ci
sta a continuare in questa
maniera e poiché il 31 ago
sto scade Tennesima proro]
ga della concessione ha già
fatto sapere che nuove pro
roghe potranno esserci solo
se terranno presenti le nor
mative Ue.

"Non siamo un ente di be
neficenza ma un' azienda - af
ferma - Abbiamo responsa
-bilìtà nei confronti dei nostri
25 dipendenti e non possia
mo permetterei di lavorare
sotto costo. Il sistema va ri
visto, altrimenti ognuno si
assumerà le proprie respon
sabilità. E i miei dipendenti
sapranno chi ringraziare se
il loro posto di lavoro doves-

. se ess,ere a rischio" .


