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OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ai ricorsi notificati da ATAP 

 
A relazione della Presidente. 
 
In data 04/01/2021 sono stati notificati due ricorsi presentati da A.T.A.P. S.p.A. innanzi al T.A.R. per il 
Piemonte contro l’Agenzia, nonché nei confronti della Regione Piemonte e della provincia di Biella (Prot. 
Ag. 107/2021) e della Provincia di Vercelli (prot. Ag. 108/2021) per l’annullamento: 
 
 (prot. 107/2021) della determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Mobilità Piemontese n. 681 

del 03.12.2020, trasmessa in pari data, ed avente ad oggetto “Servizio TPL urbano ed extraurbano 

Provincia di Biella - sospensione procedura di affidamento diretto del contratto – Provvedimento di 

imposizione degli obblighi di servizio” limitatamente alla parte in cui sospende fino al 31.01.2022 il 
procedimento avviato con note pec del 30.12.2019 (che preannunciava la volontà di disporre un 
affidamento diretto previa condivisione delle condizioni di svolgimento del servizio) e alla parte in cui 
impone l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico (d’ora in poi “OSP”) previsti dall’attuale 
affidamento  

 (prot. 108/2021) della determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Mobilità Piemontese  n. 675 
del 03.12.2020, trasmessa in pari data, ed avente ad oggetto “Servizio TPL extraurbano Provincia di 
Vercelli - sospensione procedura di affidamento diretto del contratto – Provvedimento di imposizione 
degli obblighi di servizio” limitatamente alla parte in cui sospende fino al 31.01.2022 il procedimento 
avviato con nota prot.12946 del 30.12.2019 (che preannunciava la volontà di disporre un affidamento 
diretto previa condivisione delle condizioni di svolgimento del servizio) e alla parte in cui impone 
l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico (d’ora in poi, “OSP”) previsti dall’attuale affidamento 

 (in entrambi i ricorsi) della Determinazione n. 750 del 23.12.2020 con la quale si dispone la “correzione 

dell’errore materiale rettificando la data indicata nel sesto paragrafo di ciascuna determinazione in 

31/01/2022”; 
 

e per la condanna dell’Agenzia all’adozione di un provvedimento di fissazione dei criteri di determinazione 
delle condizioni di assolvimento degli obblighi di servizio imposti con le Determinazioni impugnate, 
secondo le modalità stabilite ex lege agli artt. 3, 4, e 6 e Allegato del Reg. CE n. 1370/2007 e dal D.M. MIT 
n. 157/2018. 
 
I provvedimenti oggetto di ricorso sono stati assunti dall’Agenzia in relazione a quanto segue. 
 
L’Agenzia, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni ai sensi dell’art. 10, comma 4 bis della L.R. 
1/2000 è subentrata nella titolarità degli accordi di servizio di TPL della Provincia di Vercelli (Convenzione 
sottoscritta il 31/12/2015) e della Provincia e Comune di Biella (Convenzione sottoscritta il 01/07/2016), 
sottoscritti con ATAP AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI S.P.A. (C.F. 
01537000026 e P.IVA 01537000026), con sede in CORSO RIVETTI GUIDO ALBERTO 8/B - 13900 
BIELLA (BI). 
 
Gli accordi di servizio sono stati oggetto di diversi provvedimenti di emergenza adottati dall’Agenzia ai sensi 
dell’art. 5, paragrafo 5 del regolamento CE 1370/2007, nell’ambito dei quali, ai fini della definizione delle 
compensazioni economiche degli obblighi di servizio, sono stati presi a riferimento gli importi unitari €/km 
definiti all’atto del subentro dell’Agenzia nella gestione degli accordi medesimi. 
 
Con note del 30/12/2019 (prot. 12944/2019-12945/2019), l’Agenzia comunicava all'Operatore Economico, 
ATAP SPA, con riferimento ai Contratti di Servizio TPL urbano ed extraurbano provincia di Biella e 
servizio TPL extraurbano Provincia di Vercelli, in scadenza a fine 2019, l’intenzione di adottare, ai sensi 
dell’art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, un provvedimento di emergenza che avrebbe assunto la forma di 
un’aggiudicazione diretta, il cui testo si intendeva condividere con la società concessionaria dei servizi.  
 
Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell’adozione dei suddetti provvedimenti, 
l’Agenzia, con le citate note, confermava l’applicazione degli Obblighi di Servizio Pubblico, previsti dei 
contratti che regolavano la concessione dei servizi di TPL, imponendo all’Azienda l’obbligo di osservarne i 
contenuti, garantendo la continuità del servizio. 
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Ciò in quanto l’articolo 5, paragrafo 5 del Reg. CE n. 1370/2007 stabilisce che i provvedimenti di emergenza 
assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga 
consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati 
servizi pubblici. 
 
Nel corso del 2020, l’Agenzia e A.T.A.P. hanno scambiato corrispondenza, tenuto incontri e avviato 
un’attività tesa a definire, in un procedimento gestito in contraddittorio, i profili e i contenuti 
dell’affidamento diretto ad ATAP dei servizi di TPL nel territorio della Provincia e del Comune di Biella e di 
quello della provincia di Vercelli. 
 
Con nota del 30/06/2020 (prot. Ag. 5300/2020 del 01/07/2020), A.T.A.P. avanzava istanza di fissazione del 
termine di conclusione del procedimento di definizione condivisa degli atti di affidamento da disporre ai 
sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 del Reg. CE 1370/2007, fornendo la più ampia disponibilità a collaborare 
per la concorde definizione di nuove condizioni contrattuali che garantissero la corretta compensazione degli 
obblighi di servizio e l’equilibrio economico delle gestioni. 
 
L’Agenzia, con nota prot. 7305/2020 del 08/09/2020, convocava un incontro per il giorno 16/09/2020 presso 
la propria sede. Quale base di discussione dell’incontro l’Agenzia proponeva la lettera d’intenti che A.T.A.P. 
S.p.A., unitamente alle altre imprese concessionarie di servizi del bacino nord-ovest, aveva sottoscritto per 
dichiarare la propria disponibilità a costituire un unico soggetto aggregato quale nuovo gestore dei servizi del 
bacino nord-ovest (prot. Ag. 3569/2019 del 11/04/2019), rendendosi disponibile a trasmettere entro un breve 
termine la documentazione utile a proseguire l’istruttoria sulla base della proposta indicata nella lettera 
d’intenti del 2019. Nonostante la disponibilità annunciata da ATAP con l’istanza del 30/06/2020, la proposta 
dell’Agenzia di dar seguito alla lettera d’intenti dell’11/04/2019 non suscitava interesse da parte di A.T.A.P. 
 
Ferma restando la costanza dell’ammontare delle risorse disponibili, non potendo peraltro prevedere 
maggiori risorse per la gestione dei contratti, l’Agenzia dichiarava nell’incontro del 16/09/2020 quanto fosse 
comunque essenziale affrontare ognuna delle proposte di ATAP per individuare la migliore, fornendo la 
disponibilità ad avviare i relativi percorsi, chiedendo inoltre ad A.T.AP. di fornire le proprie 
osservazioni/proposte. All’incontro del 16/09/2020 ne seguiva un altro convocato dalla prefettura di Biella 
(29/10/2020). 
 
Alla richiesta dell’Agenzia, A.T.A.P. non dava seguito se non con un formale atto di diffida (prot. Ag 
9932/2020 del 23/11/2020) a concludere il procedimento entro 30 giorni con un atto espresso, adottato in 
conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE 1370/2007. 
 
Nel frattempo, con l’art. 92, co. 4-ter del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 
2020, n. 27 il legislatore nazionale ha stabilito che “Fino al termine delle misure di contenimento del virus 
COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, 
possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici 
mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza”.  
Alla data dell’adozione degli atti impugnati, lo stato di emergenza, a seguito della delibera di proroga del 
Consiglio dei Ministri del 7/10/2020, si sarebbe concluso il 31/01/2021 (successivamente, il Consiglio dei 
Ministri, nella riunione del 13 gennaio 2021, ha deliberato l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 
30 aprile 2021). 
 
Sulla scorta della predetta disposizione di legge, l’Agenzia, in data 03/12/2020, ha disposto la sospensione 
sino al 31/01/2022 delle procedure di aggiudicazione diretta avviata con note del 30/12/2019, confermando 
l’imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblici, ai sensi dell’art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, previsti 
del contratto che regola la concessione dei servizi di TPL. 
 

 
*** 

 
La ricorrente A.T.A.P. S.p.A. basa i ricorsi sui seguenti motivi (per entrambi i ricorsi): 
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1. Violazione art. 1, 2 e 3 L. 241/90 - Violazione artt. 41 e 97 Cost. - Violazione dei principi di 

legittimo affidamento, correttezza e buona fede – Violazione art. 92 comma 4-ter, D.L. 17/2020 
come modificato in sede di conversione in legge dal D.L. 27/2020 - Eccesso di potere: sviamento - 
illogicità – abuso di potere - ingiustizia manifesta – omessa istruttoria - omesso contemperamento 
degli interessi del ricorrente 

2. Violazione di legge: artt. 3, 4, 5, 6 e Allegato Reg.to 1370/2007 – Violazione art. 27, comma 8-bis, 
D.L. 50/2017 e D.M. n. 157/2018 - Violazione art. 3 L. 241/90 – assenza e carenza assoluta di 
istruttoria e motivazione – Violazione Delibera ART 154/2019 - Eccesso di potere: carenza di 
istruttoria - illogicità – abuso di potere - Violazione art. 41 Cost. - omesso contemperamento degli 
interessi del ricorrente. 

 
Di seguito si evidenziano alcuni punti di riflessione sui motivi di ricorso. 
 
Il primo motivo di ricorso prende le mosse dai principi generali e fondamentali per l'esercizio dell'azione 
amministrativa desumibili dalla legge 241/90 quali collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e 
pubblica amministrazione, divieto di aggravio del procedimento (se non per straordinarie e motivate esigenze 
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria) ed economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza ATAP ritiene 
violati tutti i principi richiamati. 
 
Si rinvia ogni commento a quanto indicato in narrativa circa l’individuazione della parte a cui imputare 
comportamenti non improntati a collaborazione o buona fede, considerata la disponibilità dell’Agenzia a 
individuare proposte condivise in un quadro di risorse economiche invariate. 
 
L’atto impugnato è per ATAP (punto 1.4 del ricorso) "illegittimo in virtù degli effetti retroattivi che produce 

– quantomeno per l’annualità 2020 - intaccando il legittimo affidamento riposto da ATAP nella dichiarata 

volontà di AMP di voler procedere con un atto di affidamento diretto e di voler condividere con l’azienda il 
contenuto dell’affidamento e le sue condizioni e dopo che la stessa ATAP aveva compiutamente manifestato 

le condizioni di equilibrio della gestione. La scelta operata quasi dopo un anno di attività e corrispondenza 

intercorsa svela lo sviamento dell’azione amministrativa che ha di fatto precluso ad ATAP di predisporre 

azioni organizzative e persino giurisdizionali tali da consentire di limitare gli effetti pregiudizievoli di un 

atto unilaterale che impone condizioni non sostenibili. Pertanto ATAP, da un lato, ha dovuto svolgere i 

servizi affidati, confidando in una definizione consensuale delle condizioni, e dall’altro, subire a dicembre 
2020 un atto contrario che restaurava lo status quo ante, senza lasciare alcuna possibilità di assumere 

iniziative ed azioni a tutela del proprio patrimonio e dell’economia delle gestioni" 
 
Bisogna evidenziare che il ricorso di ATAP tende a presentare l'atto impugnato come se fosse un atto 
interruttivo della procedura di affidamento con contenuti di novità rispetto alla nota del 31/12/2019. 
 
Invero le determinazioni impugnate sospendono la procedura di affidamento diretto di un contratto ex art. 5, 
paragrafo 5 del reg. 1370/2007 avviata con la nota del 30/12/2019 e confermano l'imposizione degli obblighi 
di servizio già previsti nella medesima nota. E' improprio ravvisare alcun effetto retroattivo nella 
determinazione oggetto di ricorso. 
 
Non sembra pertanto che l'affidamento di ATAP ad ottenere un contratto condiviso sia stato leso in quanto il 
procedimento riprenderà al termine del periodo di emergenza COVID. 
 
Con riferimento al secondo motivo di ricorso bisogna evidenziare che il richiamo all'articolo 6 e all'Allegato 
del regolamento (CE) 1370/2007 è improprio in quanto: 
 sia l'articolo 6 "Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio 

pubblico devono essere conformi all'articolo 4, indipendentemente dalle modalità di aggiudicazione del 

contratto. Tutte le compensazioni di qualsiasi natura connesse a un contratto di servizio pubblico non 

aggiudicato a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 3 o 3 ter o connesse a una norma generale sono inoltre 

conformi alle disposizioni dell'allegato 
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 sia l'ALLEGATO "Le compensazioni connesse a contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente a 

norma dell’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o le compensazioni connesse a una norma generale sono 

calcolate secondo le regole di cui al presente allegato" 
 
hanno come riferimento contratti di servizio pubblico e compensazioni economiche connesse a contratti di 
servizio pubblico. 
Il provvedimento oggetto di ricorso non ha ad oggetto un contratto di servizio pubblico affidato direttamente 
ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, ma l'imposizione di obblighi di servizio in assenza di contratto.  
Non sono pertanto direttamente applicabili le disposizioni richiamate (sia con riferimento alla conformità 
all'articolo 4, sia con riferimento alla metodologia di cui all'Allegato). 
 
In ogni caso, per quanto contenuto nell'articolo 4 par. 1 Reg.to Ce 1370/2007 che dispone che “I contratti di 

servizio pubblico e le norme generali: a) prevedono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico definiti 

nel presente regolamento e specificati conformemente all'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico 

deve assolvere e le zone geografiche interessate; b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente: 
i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione; 
ii) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi, in modo da impedire una 

compensazione eccessiva”, la determinazione impugnata, nell'ultimo paragrafo della motivazione, specifica 
che "fermi restando l’applicazione in capo al concessionario degli Obblighi di Servizio Pubblico previsti del 

contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL." 
 
Gli Obblighi di Servizio Pubblico che devono essere assolti da ATAP sono pertanto definiti in relazione agli 
obblighi di servizio già imposti all’atto del subentro dell’Agenzia nella gestione degli Accordi di servizio 
Pubblico sottoscritti dalla medesima con le Provincie di Vercelli e Biella e con il Comune di Biella essendo 
inoltre noti i parametri in base ai quali deve essere calcolata la compensazione degli obblighi medesimi.  
 
Il diritto di impugnare l'atto di imposizione degli obblighi di servizio è riconosciuto nell'articolo 5, paragrafo 
5 laddove è previsto che "L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone 

la fornitura di determinati servizi pubblici." 

 
Questo diritto è stato affermato da ATAP nel ricorso. 
Bisogna però verificare se 
1. tale diritto possa tradursi nella richiesta di condannare l'Agenzia a all’adozione – in sede di riesercizio 

del potere - di un provvedimento conforme alle disposizioni richiamate e che determini la 
compensazione secondo le forme, le metodologie e i criteri di definizione indicati dal Regolamento e dal 
D.M. 157/2018. 

2. per quale periodo tale diritto possa essere esercitato tenuto conto che l'atto impugnato, ai fini 
dell'imposizione degli obblighi di servizio, è semplicemente un atto confermativo di quanto indicato il 
31/12/2019 con le lettere d'imposizione degli obblighi di servizio,  

 
Il richiamo alla Delibera n. 154/2019 dell'ART non è corretto tenuto conto di quanto indicato nella Misura 1 
punto 7 "Le Misure di cui al presente atto non si applicano ai contratti di servizio per i quali non è prevista 

la pubblicazione del predetto avviso di pre-informazione, ai sensi dell’articolo 7, par. 2, del regolamento 
(CE) 1370/2007." 
L'ultimo periodo dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1370/2007 dispone che "Il presente 

paragrafo non si applica all’articolo 5, paragrafo 5" 
Quindi la stessa ART ha escluso dall'applicazione della delibera 154/2019 i contratti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 5. 
  
Il richiamo al DM MIT 157 – 2018 non è corretto considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 e 6 del 
decreto, i costi standard sono tenuti come parametro di riferimento per i contratti di servizio e non per quanto 
riguarda gli obblighi di servizio imposti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5 del Reg. CE 1370/2007. 
 
La richiesta di “condanna della AMP all’adozione di un provvedimento di fissazione dei criteri di 

determinazione delle condizioni di assolvimento degli obblighi di servizio imposti con la Determinazione 

impugnata, secondo le modalità stabilite ex lege agli artt. 3, 4, e 6 e Allegato del Reg. CE n. 1370/2007 e dal 
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D.M. MIT n. 157/2018.” non dovrebbe essere accolta nei termini richiesti in quanto le stesse regole invocate 
non si applicano direttamente agli atti che impongono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 5, 
paragrafo 5. 
 
 
Esaminati i provvedimenti oggetto di ricorso e considerati come insussistenti i motivi dei ricorsi per le 
ragioni precedentemente delineate, occorre autorizzare la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni 
dell’Ente; 
 
Visto l’art. 46 Decreto legislativo 02.07.2010 n° 104 che prevede che le parti intimate si possano costituire in 
giudizio nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del 
ricorso, presentando memorie, facendo istanze, indicando i mezzi di prova di cui intendono valersi e 
producendo documenti. 
 
Al fine di opporsi ai ricorsi è necessario autorizzare il Presidente pro tempore dell’Agenzia a resistere alle 
liti.  
 
Considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell’Agenzia è iscritto all’ordine degli avvocati e non 
potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell’Agenzia, il direttore generale è 
autorizzato ad individuare una professionalità esterna a cui affidare il servizio di rappresentanza legale in 
giudizio. 
 
In relazione a quanto sopra 
 
Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia della 
mobilità piemontese”; 
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si applicano le 
disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento egli enti locali 
in quanto compatibili; 
Visto il D. L.gs 267/2000 e ss.mm.; 
Visto l’art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio 
d'Amministrazione ad autorizzare il presidente dell’Agenzia a resistere alle liti e ad esercitare il potere di 
conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti all’amministrazione; 
Acquisito il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 
deliberazione; 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi 
dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;  
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

delibera: 
 

1. di prendere atto dei ricorsi esperiti da ATAP S.p.A. innanzi al T.A.R. per il Piemonte per 
l’annullamento degli atti di cui in premessa; 

2. di autorizzare la Presidente dell’Agenzia a resistere alla lite di cui al precedente punto 1, anche con 
riferimento a successivi gradi di giudizio, nonché ad esercitare eventualmente i poteri di 
conciliazione e transazione per dette liti; 

3. autorizzare il direttore generale ad individuare una o più professionalità esterne a cui affidare il 
servizio di rappresentanza legale in giudizio; 

4. di dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  4 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
 Licia Nigrogno 

 

 
 
 


