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Sent. T.A.R. Puglia Bari, Sezione II, 
n° 1197 del 19 maggio 2009 
Il Comune può regolamentare il 
servizio di trasporto funebre 
esercito dai privati, al pari di quanto 
accade per qualsivoglia servizio 
pubblico gestito in regime di 
concorrenza, al fine di assicurare 
che il servizio sia in ogni caso 
garantito, anche ai non abbienti e 
quotidianamente. 
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L’ente locale, ai sensi dell’ampio e generale 

disposto contenuto nell’ art 112 T.u.e.l., potrebbe 

decidere di assumere la titolarità di un servizio 

pubblico rilevante per la comunità locale, ma tale 

facoltà deve giocoforza esser ricondotta nell’alveo 

della libertà di concorrenza codificata dagli art 3 e 

86 c.2° Trattato UE, secondo cui “le imprese 

incaricate della gestione di servizi 
d’interesse economico generale o aventi 
carattere di monopolio fiscale, sono 

sottoposte alle norme del presente 
Trattato, e in particolare alle regole di 
concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione 
di tali norme non osti all’adempimento, in 
linea di diritto e di fatto, della specifica 

missione loro affidata” Si deve in definitiva 

osservare che nel mutato quadro costituzionale e 

comunitario, i regimi di monopolio legale sono 

ammessi in casi tassativi, quando vi sia un fine di 

utilità generale, e sempre che si tratti di servizi 

pubblici essenziali, o di imprese relative a fonti di 

energia, o vi sia un preminente interesse generale, o 

una situazione di monopolio di fatto sul mercato 

(art. 43 Cost.). In assenza di tali condizioni, la 

pubblica amministrazione potrebbe tuttalpiù 

intervenire mediante forme di regolazione delle 

attività di rilievo economico qualificabili come 

pubblici servizi, nel limite della proporzionalità, 

prevalendo comunque il diritto di libera iniziativa 

economica, tanto da consentire a tutti gli operatori 

in possesso di determinati requisiti idoneativi la 

gestione del servizio, nell’ambito della piena 

concorrenza, non compatibile con modelli di 

stampo concessorio, imperniati sulla unicità del 

soggetto gestore. La giurisprudenza del Consiglio 

di Stato ha opportunamente chiarito che “tali 

situazioni non ricorrono con riguardo al 
servizio di trasporto funebre, che può 
essere esercitato, e di fatto viene 

esercitato in molti Comuni, in regime di 

libera concorrenza. Il Comune può, 

pertanto, senz'altro svolgere il trasporto 
funebre in regime di concorrenza. Può, 
inoltre, anzi, deve, regolamentare il 
servizio di trasporto funebre esercito dai 
privati, al pari di quanto accade per 
qualsivoglia servizio pubblico gestito in 
regime di concorrenza, al fine di assicurare 
che il servizio sia in ogni caso garantito, 
anche ai non abbienti e quotidianamente, 
senza subire paralisi che non sono 
compatibili con la tipologia del servizio 

medesimo, in relazione ad esigenze di 
igiene e sanità pubblica. In tale 
prospettiva, il Comune può anche riservare 
a sé lo svolgimento del servizio in via 
residuale, per situazioni di emergenza in 
cui non intervengono i privati, o per i 
soggetti non abbienti, in alternativa alla 
possibilità di imporre ai privati un servizio 

di turnazione per tali situazioni” (Consiglio di 

Stato sez VI, 27 dicembre 2006, n. 7950).  

FATTO E DIRITTO 

Il sig Massa Antonello è titolare dell’impresa 

individuale di onoranze funebri “Cav. Dario Massa 

di Massa Antonello” con sede in Ascoli Satriano 

(FG), in possesso delle autorizzazioni sanitarie 

necessarie allo svolgimento anche del servizio di 

trasporto funebre.  

A seguito di segnalazione da parte dell’impresa 

concorrente di onoranze funebri “Morese 

Giuseppe” con sede in Sant’Agata di Puglia via 

Verdi n.33, il Comune odierno resistente notificava 

in data 19 gennaio 2009 al Sig Massa, a mezzo 

messo comunale, nota a firma del Responsabile 

Settore Tecnico con cui comunicava testualmente:  

“ che i trasporti di salme in questo territorio sono 

svolti esclusivamente con i mezzi forniti 

dall’impresa appaltatrice del servizio;  

tale impresa appaltatrice deve essere informata in 

tempo utile dai preposti uffici comunali, dello 

svolgimento del servizio;  

Per quanto inanzi riportato e così come disposto nel 

“contratto di affidamento del Servizio Trasporto 

Funebre”voglia codesta spettabile impresa 

provvedere a:  

- comunicare in tempo utile a questo ente l’ora ed il 

giorno dello svolgimento di funerali per i quali la 

stessa dovesse svolgere servizi;  

- provvedere a liberare lo spazio antistante la Piazza 

XX Settembre, di solita sosta dei carri funebri, 

almeno 15 minuti prima della fine della funzione 

funebre;  

- evitare situazioni di litigi durante lo svolgimento 

dei funerali, che possano creare problemi di 

pubblica e privata turbativa.”  

Avverso il sopracitato provvedimento, deduce il 

ricorrente eccesso di potere e violazione degli art 22 

c. 2° l.1990 n.142, 41 e 43 Cost. nonché degli art 3 

A Trattato Unione Europea, e della Circolare 

Ministero Sanità n.24 del 24 giugno 1993. 

Impugna, inoltre, qualsiasi altro atto che sia o possa 
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considerarsi presupposto, connesso e/o 

conseguenza dell’atto come sopra impugnato.  

Il ricorso è manifestamente fondato e merita 

accoglimento.  

Il servizio di trasporto funebre, a differenza 

dell’attività economica di pompe funebri, assume 

carattere di servizio pubblico a rilevanza economica 

ed inoltre essenziale (Cass. civ., sez. I, 6 giugno 

2005 n. 11726, Consiglio di Stato sez VI, 27 

dicembre 2006, n. 7950 ) in relazione, tra l’altro, al 

profilo di igiene pubblica.  

L’entrata in vigore della prima riforma dei servizi 

pubblici locali - introdotta con l’art 22 legge 1990 

n.142 - aveva già segnato il passaggio da un regime 

monopolistico di privativa riservata alla scelta 

discrezionale dell’amministrazione comunale ex 

R.D. 15.10.1925 n.2578, ad un sistema ove è 

indispensabile la fonte legislativa.  

L'art. 22, co. 2, l. n. 142/1990 (oggi abrogato) 

disponeva infatti che i servizi riservati in via 

esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti 

dalla legge, imponendo così una norma primaria 

espressa, tesa a giustificare un regime di monopolio 

pubblico nell'erogazione di un servizio pubblico 

locale.  

Le successive riforme introdotte dal legislatore - da 

prima con l’art 35 l. 2001 n.448, poi con la l.24 

novembre 2003 n.326, infine con l’art 23-bis del 

DL 25 giugno 2008 n.112 convertito in l.133/2008 - 

hanno vieppiù rimarcato l’apertura verso il mercato 

dei servizi pubblici a rilevanza economica, sotto 

l’impulso del diritto comunitario, con particolare 

riferimento all’art 86 Trattato.  

L’ente locale, ai sensi dell’ampio e generale 

disposto contenuto nell’ art 112 T.u.e.l., potrebbe 

decidere di assumere la titolarità di un servizio 

pubblico rilevante per la comunità locale, ma tale 

facoltà deve giocoforza esser ricondotta nell’alveo 

della libertà di concorrenza codificata dagli art 3 e 

86 c.2° Trattato UE, secondo cui “le imprese 

incaricate della gestione di servizi d’interesse 

economico generale o aventi carattere di monopolio 

fiscale, sono sottoposte alle norme del presente 

Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, 

nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti 

all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della 

specifica missione loro affidata”  

Si deve in definitiva osservare che nel mutato 

quadro costituzionale e comunitario, i regimi di 

monopolio legale sono ammessi in casi tassativi, 

quando vi sia un fine di utilità generale, e sempre 

che si tratti di servizi pubblici essenziali, o di 

imprese relative a fonti di energia, o vi sia un 

preminente interesse generale, o una situazione di 

monopolio di fatto sul mercato (art. 43 Cost.).  

In assenza di tali condizioni, la pubblica 

amministrazione potrebbe tuttalpiù intervenire 

mediante forme di regolazione delle attività di 

rilievo economico qualificabili come pubblici 

servizi, nel limite della proporzionalità, prevalendo 

comunque il diritto di libera iniziativa economica, 

tanto da consentire a tutti gli operatori in possesso 

di determinati requisiti idoneativi la gestione del 

servizio, nell’ambito della piena concorrenza, non 

compatibile con modelli di stampo concessorio, 

imperniati sulla unicità del soggetto gestore.  

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha 

opportunamente chiarito che “tali situazioni non 

ricorrono con riguardo al servizio di trasporto 

funebre, che può essere esercitato, e di fatto viene 

esercitato in molti Comuni, in regime di libera 

concorrenza. Il Comune può, pertanto, senz'altro 

svolgere il trasporto funebre in regime di 

concorrenza. Può, inoltre, anzi, deve, regolamentare 

il servizio di trasporto funebre esercito dai privati, 

al pari di quanto accade per qualsivoglia servizio 

pubblico gestito in regime di concorrenza, al fine di 

assicurare che il servizio sia in ogni caso garantito, 

anche ai non abbienti e quotidianamente, senza 

subire paralisi che non sono compatibili con la 

tipologia del servizio medesimo, in relazione ad 

esigenze di igiene e sanità pubblica. In tale 

prospettiva, il Comune può anche riservare a sé lo 

svolgimento del servizio in via residuale, per 

situazioni di emergenza in cui non intervengono i 

privati, o per i soggetti non abbienti, in alternativa 

alla possibilità di imporre ai privati un servizio di 

turnazione per tali situazioni.” (Consiglio di Stato 

sez VI, 27 dicembre 2006, n. 7950 )  

Ritiene il Collegio che non vi sia alcun motivo per 

discostarsi dall’orientamento, peraltro consolidato, 

sopra esposto (ex plurimis TAR Piemonte sent. 8 

febbraio 2001 n.235, TAR Bari sez I sent. 28 marzo 

2001 n.816).  

Orbene, l’atto gravato dall’odierno ricorrente 

pretende di dettare disposizioni indubbiamente 

restrittive dell’attività di impresa funebre esercitate 

nel territorio comunale, comprensive del servizio 

pubblico di trasporto delle salme, nell’errato 

presupposto della sussistenza di un regime di 

privativa, per effetto di un non meglio precisato 

“affidamento in esclusiva all’impresa appaltatrice 

del servizio” odierna controinteressata.  

Contestualmente, va parimenti apprezzata la 

fondatezza del ricorso nei confronti dell’atto 

presupposto emanato dal Comune di Sant’Agata di 

Puglia, concernente l’affidamento, in regime di 

esclusiva, del servizio pubblico de quo all’impresa 

controinteressata “Morese Giuseppe”  

Ciò basta a determinare l’illegittimità dell’atto 

impugnato, in uno con l’atto presupposto in parte 

qua, e l’accoglimento del ricorso in epigrafe.  

Nulla per le spese, non essendosi l’amministrazione 

intimata costituita in giudizio.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Puglia - Bari sez II, pronunciando sul ricorso in 

epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla i 

provvedimenti impugnati come da motivazione.  
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Nulla per le spese.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa.  

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 

giorno 16/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:  

Pietro Morea, Presidente  

Antonio Pasca, Consigliere  

Paolo Amovilli, Referendario, Estensore  

note 

Id.2.128   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


