
tlNTERVENTO 

La norma 
• • • 

e 1 seIVIZI 

pubblici 
?)() �i ,-'ui.,

di STEFANO SORVINO 

dì scorso ho partecipalo a 
rdia dei Lombardi, insie

me ad altri autorevoli correla
tori, come relatore ad un interessan
te e partecipato convegno di presen
tazione del volume dell'avv. Giuse[r 
pe Tota, "fl punto sui servizi pubbli
co locali" (edizioni Philos). 
L'autore, di origine guardiese, fun
zionario del Comune di Roma, ad
detto al settore delle società parteci
pate e ricercatore all'Università di Ro
ma m, ha sviluppato in un agile libro 
In. problematica dei servizi pubblid. lo
cali, analizzandone In. eooluzione sto
rica erwrmativa fino all'esame dei 
difficili nodi tuttom aperti dei proces
si di privatizzazione in atto in ItaliIL 
La tematica dei. servizi risulta oggi at
tualissima, ponendosi al centro del
l'attenzione del dibattito politico-eco
nomico e gùmdico-istituzionale, lad
dove il fenomeno della loro privatiz
zazione- anche per effetto delle solle
citazioni provenienti dall'Ue - ha su
bito una forte spinta in avanti negli 
ultimi anni. 
Infatti la natum dei servizi pubblid., 
sia nazionali che locali (dall'GCiJua al 
gas, dall'elettricità ai tmsporti) un 
tempo esclusivamente pubblid.stica, 
si sta progressivamente proiettando 
verso nuovi orizzonti di esternalizza
zione e liberalizzazione mentre il lo
ro rilievo appare in costante crescita, 
sia sotto il profilo sociale che sotto 
quello economico-produttivo. 
n tema dei. servizi pubblid. appare og
gi significativo e sintomatico delle m
dicali tmsformazioni che sta suben
do in Italia il diritto pubblico-ammi
nistmtivo, sopmttutto per In. crescen
te inf/1.lenza dei. principi del diritto ro
munitario, anche sul profì]n della pub
blica amministrazione "erogatrice", 
nell'ambito di un quadro ordina
mentale rinnovato ed in movimento. 
n nuovo sistema normativo, inserito 
nell'ambito del testo unico degli enti 
locali, a partire dalle innovazioni del 
famoso art. 35 della FinanziOJia 2002, 

non appare ancoro chiaramente as
sestato e consolidato, /n.ddove si ma
nifestano nodi interpretativi e que
stioni giuridiche irrisolte, mme nel. ca
so della inaspettata apertum alle ro
siddette "società in house" (ossiaSpa 
a capitale pubblim totalitario). 
Il libro di Tota ha il pregio di affron
tare lucidamente la materia msì tec
nicamente complicata, con un lin
guaggio chi_aro e comprensibile, in 
modo da offrire agli opemtori un va
lido strumento di orientamento - do
tato anche di una utile appendice nor
mativa- per affrontare la difficile te
matica delle forme e dei. modelli or
ganizzativi di gestione dei servizi lo
cali, dall'azienda speciale alla società 
mista, anche al/a luce delle recenti 
riforme legislative del triennio 2002-
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