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1. Introduzione 
          E’ noto come a livello europeo il problema dei rifiuti sia entrato, soprattutto dagli anni 
ottanta, a far parte delle politiche ambientali, vieppiù considerato nel contesto dell’intero processo 
di produzione e di consumo dei beni1. Di questa necessità ha preso atto, seppur tardivamente, il 
legislatore nazionale che con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 222 ha disciplinato funditus la materia dei 
rifiuti, abrogando espressamente la previgente normativa statale3. 

Ora, nel nostro ordinamento ha trovato formale ingresso il concetto di “gestione integrata” con 
il quale devesi intendere la coordinazione della attività e/o delle fasi della gestione, dalla raccolta 
allo smaltimento (nonché di tutte le altre: riuso, recupero, ecc.) in un sistema complesso ed 
adeguato, tale da realizzare l’obiettivo dell’autosufficienza4.  

Quindi le scelte tecnologiche e tutto il ciclo produttivo vanno qui ripensati in una logica 
“finalistica”5, comprensiva anche della produzione di materiali suscettibili di essere valorizzati 
quando diventino “scarto”6.  

E’ altresì evidente come la gestione integrata implichi poi la questione della pianificazione: 
basti solamente pensare ai problemi tecnici e sociali che i rifiuti generano, ma pure, come si vedrà 
oltre, all’apprestamento di un sistema integrato per la gestione integrata dei rifiuti intonato alle 
esigenze del bacino di utenza di riferimento e al suo “governo” tra i soggetti, a vario titolo, ivi 
coinvolti. 

Quindi, da un lato si precisa che la <gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 
interesse ed è disciplinata… al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli 

                                                 
1  E quindi non solamente nelle fasi della “raccolta” e dello “smaltimento”: veggasi direttiva 91/156 CEE (G.U.C.E. 
26.3.1991 n. 78/32), con la quale, appunto, si definiscono i nuovi principi di gestione dei rifiuti. 
2 Come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 
426, dalla Legge 23 dicembre 1999, n.488, dalla Legge 23 marzo 2001, n.93, dalla Legge 27 febbraio 2002, n.16, dalla 
Legge 28 dicembre 2001, n.448, dalla Legge 01 marzo 2002, n.39, dalla Legge 6 maggio 2002, n.82, dalla Legge 31 
luglio 2002, n.179, dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, dalla Legge 3 febbraio 2003, n.14, dal D.P.R. 15 luglio 2003, 
n.254, eccetera. 
3 Quasi tutte le leggi nn. 441/1987 e 475/1988, tutta la legge 45/1989, ma, in particolare, il D.P.R. 915/1982. 
4 Peraltro valevole solo per le attività di smaltimento di r.s.u. e assimilati, non ai rifiuti speciali né alle attività di 
recupero. Si veda anche la sentenza della Corte Costituzionale 21 aprile 2005, n.161 che, assieme a precedente 
giurisprudenza costituzionale (sentenze n.281 del 2000, n.335 del 2001, eccetera) ha precisato <che il principio 
dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale, ai sensi dell’art.5, comma 3, 
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, solo per i rifiuti urbani non pericolosi (ai quali fa riferimento 
l’articolo7, commi 1 e 4, del d.lgs. da ultimo citato) e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece il diverso 
criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a 
quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 3; 
ed a siffatto criterio sono stati ritenuti soggetti i rifiuti speciali, definiti dall’articolo 7, commi 3 e 4 (sentenza n.505 del 
2002), sia pericolosi (sentenza n.281 del 2000) che non pericolosi (sentenza n.335 del 2001)>. La sentenza prosegue 
facendo presente che se è legittimo il divieto posto da una legge regionale (nella fattispecie la Regione Basilicata) con 
riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi <si pone, invece, in contrasto con la Costituzione nella parte in cui si applica 
a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in 
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art.117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in contrasto 
con i principi fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n.22 del 1997; ed inoltre perché 
viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art.120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta 
ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni (sentenze n.62 del 2005 e n.505 del 2002)>. 
5 Il sistema integrato, quale che sia deve rispettare le priorità (dettate dall’Unione Europea con i principi di sviluppo 
sostenibile), le quali devono altresì ispirare le future politiche economiche: minor produzione a monte, riutilizzo, 
recupero e riciclo dei materiali, recupero di energia, smaltimento, Tale necessità impone, a livello locale, una maggiore 
e più complessa capacità di governo, oltre che di gestione stessa, basti considerare le implicazioni relative alle esigenze 
ecologiche; economiche e sociali (lato sensu), alle possibilità tecnologiche, quelle organizzative, finanziarie, alla 
necessità di aziendalizzare i processi, garantendo tariffe efficienti, eque ed adeguate (quali-quantitatevamente parlando). 
6 Tra l’altro si noti il (surrettizio) cambiamento del concetto di competitività delle imprese le quali dovranno, ora, 
maggiorare la loro capacità valutativa e decisionale circa le opzioni tecnologiche da adottarsi all’interno del loro 
sistema produttivo-gestionale. 
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efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi> (art. 2, cit. D. Lgs. 22/1997); dall’altro 
si ribadisce che <le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, 
iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della 
pericolosità dei rifiuti mediante … lo sviluppo di tecnologie pulite …; la promozione di strumenti 
economici, eco-bilanci, analisi del cicli di vita dei prodotti, azioni di informazione e di 
sensibilizzazione dei consumatori…; la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di 
prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro 
fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la 
pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento…; lo sviluppo di tecniche appropriate per 
l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti; la 
determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in 
materia di prevenzione della produzione di rifiuti; la promozione di accordi e contratti di 
programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei 
rifiuti> (art. 3 cit. D. Lgs. 22/1997).  

Sinteticamente, pei fini che qui interessano, la gestione dei rifiuti è: l’attività di pubblico 
interesse costituita da un ciclo integrato, dove produzione, raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento, ma pure lo spazzamento, l’attività di bonifica di siti, e l’applicazione della tariffa (in 
luogo della t.a.r.s.u.) diventano fasi della gestione dei rifiuti.7 

E’ importante ora evidenziare l’esistenza di un regime di privativa la cui titolarità ex art.21 
D.Lgs. 22/1997 8 spetta ai Comuni e che, per i rifiuti urbani riguarda le fasi di raccolta, trasporto e 
smaltimento e, dall’01/01/2003, non più il recupero9.  

Che esista ancora la privativa è confermato dalle modifiche intervenute anche recentemente 
dal legislatore, con l’art.21, comma 7° del D.Lgs. 22/1997, la quale disposizione, affermando che la 
privativa non esiste più sull’attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, non fa altro che 
confermare, da un lato, come prima essa privativa esistesse, dall’altro che la privativa “copre” le 
altre fasi dei servizi10. 

Il fatto che i rifiuti ricadenti nell’ambito della privativa non possano che appartenere al 
soggetto titolare della privativa stessa, ovvero dei Comuni, nell’idea di rifiuto come “bene 
giuridico” porterebbe alla loro <incommerciabilità esclusiva> talchè <ogni atto giuridico di 
disposizione degli stessi ad opera di soggetti esterni all’amministrazione sarebbe irrimediabilmente 
nullo; il che consentirebbe di ricondurre tutto il sistema di gestione al controllo-titolarità dell’ente 
locale>11. 

Per i rifiuti assimilati la privativa concerne solo la fase dello smaltimento.  
Per i rifiuti speciali vige invece il regime di concorrenza. 

                                                 
7 La gestione dei rifiuti è definita ai sensi dell’art. 1, lett. “d)” della direttiva 15 luglio 1975 (75/442/CEE) in GUCE 25 
luglio 1975, n. L.194/47, così come modificata dalla direttiva 18 marzo 1991 (91/156/CEE) GUCE 26 marzo 1991, n. 
L78/32, ed include “<la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste 
operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura>. L’art. 6, comma primo, lett. “d)” del 
D.Lgs.22/1997 rispetto alla definizione comunitaria aggiunge, dopo discariche, <e degli impianti di smaltimento dopo 
la chiusura>. Conclusivamente possiamo definire come “gestione dei rifiuti” l’insieme di operazioni cui sono sottoposti 
i rifiuti durante il (le varie fasi del) loro ciclo di vita, partendo dalla raccolta fino allo smaltimento e ricomprendendo 
anche il controllo delle attività e delle discariche ed impianti. 
8 Il comma primo dell’art.21 stabilisce che <I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, e dell’articolo 23>. 
9 art.21, comma 7 del D.Lgs. 22/1997 come modificato dall’art.23 della Legge 31 luglio 2002, n.179 <la privativa di cui 
al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati a far data dal 01 gennaio 2003>. 
10 Per una ricostruzione più analitica dei servizi coperti da privativa comunale ci si permette rinviare a A.PIEROBON 
Diritto ambientale (dei rifiuti) internazionale, comunitario, nazionale e regionale, Prime Note-Arial, Livorno 2004. 
11 R.GUBELLO, La gestione dei rifiuti solidi urbani, La riforma dei servizi pubblici locali (art.35 L.28 dicembre 2001, 
n.448, legge finanziaria 2002), in Le nuove leggi civili commentate, n.1-2 del 2003, pag. 95. 
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Ai Comuni spetta quindi anche il potere di emanare i regolamenti per la gestione dei servizi di 
cui trattasi ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 22/1997 12e quello per l’applicazione tariffaria ex art. 49 13 
cit. D.Lgs.. 

                                                 
12 Art.21, comma secondo: 
<I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: 

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una 

distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e di rifiuti da 

esumazioni ed estumulazione di cui all’art.7, comma 2, lett.f); 
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 

imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e 

dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art.18, comma 2, lett. d). Sono comunque 
considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta,  del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo 
spezzamento delle strade, ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive 
dei corsi d’acqua>. 

13 <Art. 49 (Istituzione dalla tariffa) .- 
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo 

unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito 
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III 
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999.  

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o 
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai 
Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.  

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree 
scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso 
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.  

4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una 
quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare 
la tariffa di riferimento.  

6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali.  
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e 

graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.  
8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio.  
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.  
10.  Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la 

raccolta differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni, ad eccezione della raccolta 
differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' 
assicurata la gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.  

11.  Per le successive determinazioni della tariffa si tiene canto degli obiettivi di miglioramento della 
produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.  

12.  L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che 
risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.  

13.  La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.  
14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati 

che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.  
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I modelli organizzativi o le formule gestionali per l’erogazione del servizio sono contemplati 
dall’art. 113 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (conosciuto anche come testo unico degli Enti 
Locali: T.U.O.E.L.),14 essi sono: 

a) affidamento <a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con 
procedure ad evidenza pubblica>; 

b) affidamento diretto <a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio 
privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza 
pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in 
materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità 
competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche>; 

c) affidamento diretto <a società a capitale interamente pubblico a condizione che 
l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un 
controllo analogo15 a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizza la 
parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la 
controllano>16. 

I servizi di cui trattasi sono senz’altro da ricondurre a quelli di rilevanza economica… tanto, 
teoricamente, comporterebbe per l’ente locale la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre 
dotazioni necessarie per l’esercizio dei servizi pubblici, mentre per l’erogazione del servizio l’ente 
locale provvederà con i consueti modelli organizzativi. Di qui, da parte degli enti locali, 
l’assunzione del ruolo di regolazione e non di gestione del servizio. 

Nel disegno di legge AC 1798-B che recava una “delega legislativa al Governo per il riordino, 
il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” e disposizioni accessorie 
a tale delega, veniva proposta una revisione della normativa in materia di servizi pubblici locali, 
così come rivoluzionata dal contestato art. 35 della Legge 488/2001 (legge finanziaria 2002)17e, 
ultimamente, soprattutto, dalla nuova formulazione degli artt. 113 ss del citato D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                                                                                                  
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso 

per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  

16.  In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al 
comma 1. 

17.E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504>. 

14 È il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in s.o. della G.U. n.227 del 28 settembre 2000. 
15 Sul <controllo analogo> si veda Cons.Stato, Sez.V, del 18/09/2003, n.5316, orientamento superato dal successivo 
rimaneggiamento dell’art.113 T.U.O.E.L., oltre che dalla giurisprudenza e dalle istituzioni comunitarie, per le quali 
ultime il controllo de quo farebbe <riferimento ad un rapporto che determina, da parte dell’amministrazione 
controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che 
riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato, non 
possedendo alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione, si configura come un’entità 
distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa> così la 
posizione assunta dalla Commissione Europea nella nota 26 giugno 2000 indirizzata al Governo italiano. 
16 Cosiddetto modello dello in house providing o della <delegazione interorganica> di cui alla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia C.E., ma si veda anche la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel 
diritto comunitario in data 24 febbraio 1999, in Riv.Ital. Dir. Pubbl. Comunitario, 2000, pag. 565 ss.. La gestione  in 
house ricorre <allorché le pubbliche amministrazioni realizzano le attività di loro competenza attraverso propri 
organismi, senza quindi ricorrere al mercato per procurarsi (mediante appalti) i lavori, i servizi e le forniture ad esse 
occorrenti o per erogare alla collettività (mediante affidamenti a terzi) prestazioni di pubblico servizio. Nelle gestioni in 
house non vi è alcune coinvolgimento degli operatori economici nell’esercizio dell’attività della pubblica 
amministrazione, per cui le regole della concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici 
servizi a terzi, non vengono in rilievo. Il diritto comunitario e quello interno derivato non impongono,infatti, che le 
pubbliche amministrazioni osservino le procedure volte a garantire l’effettiva concorrenza quando esse non ricorrono al 
mercato, ma si avvalgono di propri organismi facenti parte della organizzazione amministrativa che fa loro capo> così 
C.TESSAROLO,La gestione in house di pubblici servizi, in www.dirittodeiservizipubblici.it. 
17 alcune Regioni si sono appellate alla Corte Costituzionale <ritenendo che la legislazione nazionale violi il nuovo 
Titolo V della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva delle Regioni, in materia di servizi pubblici locali> 
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        La delega di cui sopra è stata poi approvata con Legge 15 dicembre 2004, n.308 18 priva 
della predetta proposta. 

       Riteniamo utile segnalare le principali novità in materia di servizi pubblici locali: 
a. l’eliminazione della distinzione tra servizi a rilevanza industriale, e non, e il ripristino 

della distinzione tra servizi con, o senza, rilevanza economica19; 
b. la legittimazione dell’affidamento “in house20” della gestione; 

                                                                                                                                                                  
comunque sia quello che sembra configurarsi dalla riforma nazionale e dai disegni di riforma regionali è <un assetto 
non molto dissimile da quello che si poteva avere con la legislazione precedente (legge 142/1990 e d.Lgs. 267/2000), un 
assetto ampiamente dominato dai monopoli pubblici locali> A.BOITANI, Servizi locali, concorrenza frenata, Il Sole 24 
Ore del 30/08/2003. 
18 Con il titolo <Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia 
ambientale e misure di diretta applicazione> in s.o. n.187 alla G.U. 27 dicembre 2004, n.302. 
19 sulla quale distinzione si rinvia alle note 65 e 66. Si parla anche di <servizi di interesse generale> con riferimento a 
documentazione comunitaria: il Trattato della Comunità Europea, con particolare attenzione all’art.16 (dal Trattato di 
Amsterdam), la Comunicazione della Commissione sui <servizi di interesse generale in Europa> n.2001/C 17/04 
(G.U.C.E. n.C.17 del 19 gennaio 2001), il Libro Verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, adottato 
dalla Commissione CE il 21 maggio 2003 e trasmesso al Consiglio il 26 maggio 2003, n.COM (2003),270. Secondo la 
Comunicazione del 2000, per <servizi di interesse generale> si intendono <i servizi, forniti dietro retribuzione o meno, 
che sono considerati d’interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al 
pubblico servizio>. A livello nazionale, come è stato argomentato, si ritiene <che il carattere economico di un servizio 
debba essere riscontrato ogniqualvolta risulti possibile, per i caratteri tipici della prestazione, la produzione di un utile o 
un avanzo di gestione> ovvero per tali servizi <devono considerarsi tutti quelli che, nel perseguimento di una missione 
volta a tutelare i bisogni espressi dalla generalità degli individui, siano almeno astrattamente atti a produrre utili, in 
quanto idonei ad essere offerti su un dato mercato dietro retribuzione> così F.GAVERINI, Il rapporto tra modalità di 
erogazione dei servizi e soddisfazione degli utenti: il caso della legge regionale della Lombardia n.26 del 12 dicembre 
2003, Servizi pubblici e appalti,n.2/2005, pagg.352-353. 
20 Vedi nota 15. Nelle gestioni in house fra proprietà e gestione non esiste un effettivo e un sostanziale rapporto di 
terzietà. Tale affidamento non può considerarsi quale pacifica regola nel diritto comunitario bensì come l’eccezione. E’ 
stato coraggiosamente, ma non proprio giuridicamente, notato come <questo modello di affidamento-gestione, 
normalmente dovrebbe essere scelto dalle stazioni appaltanti solo quando ritengano opportuno seguire questo metodo 
per essere in grado di garantire ai propri cittadini migliori servizi a tariffe più basse, ove ne ricorrano le necessarie 
condizioni. Se da un lato si può sostenere che essendo eliminato o comunque attenuato il fine di lucro, gli enti pubblici 
che partecipano a questa società potrebbero essere in grado di garantire una miglior  tariffazione, ciò può essere vero, 
nella maggior parte dei casi, laddove non c’è bisogno di quel know how industriale di gestione del servizio, che 
normalmente è necessario per i servizi più complessi e che potrebbe essere fornito da una società privata operante nel 
settore e non in possesso dell’ente pubblico locale. Laddove è necessaria, o comunque opportuna, la partecipazione di 
un partner privato o la totale gestione da parte di un privato che il necessario know how ed una maggiore capacità 
imprenditoriale ed organizzativa, ovviamente i modelli gestionali cui il Comune potrà far ricorso saranno i due modelli 
successivi dell’affidamento a società di capitali mista ovvero a privati mediante l’espletamento di gare riservate agli 
stessi in quanto solo attraverso tali modelli sarà in grado di garantire il raggiungimento di quell’obiettivo di fornire ai 
cittadini un miglior servizio ad una tariffazione più bassa. Proprio per questi motivi, a mio parere, la scelta sul modello 
di affidamento ritenuto il migliore deve essere lasciata alla stazione appaltante che è l’unica a poter concretamente 
valutare, caso per caso, quale può esser la soluzione più idonea per la corretta gestione di quel particolare servizio 
pubblico locale tenuto conto del reale tessuto socio economico> così F.BONA GALVAGNO, Capo Ufficio legislativo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, Convegno Confservizi Veneto, 
Padova, del 25/10/2003 titolato “Legge finanziaria 2004, art.14 D.L. 269/03 riferito alle modifiche dell’art.35 
L.448/2001 e degli artt.113 e 113-bis del T.U. 267/2000”. Si rinvia anche alla famosissima sentenza Corte di Giustizia 
Comunità Europea del 18 novembre 1999,  causa C-107/98 nota come Teckal. Si rinvia altresì all’ordinanza della 
V^Sezione del Consiglio di Stato 22 aprile 2004, n.2316 alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e alla sentenza 
11 gennaio 2005, causa C-26/03 della 1^ Sezione della Corte di Giustizia C.E. con la quale ultima si è concluso nel 
senso che l’affidamento in house non può sussistere nell’ipotesi in cui vi sia l’affidamento ad una società nella quale sia 
presente un socio privato, poiché la presenza del privato, per sé stessa dimostra l’esistenza di una possibilità di attività 
economicamente redditizia, che non può essere affidata senza il rispetto del principio della libertà di concorrenza. In 
proposito si veda anche la Circolare cosiddetta “Buttiglione” del Ministero delle Politiche Comunitarie datata 1 marzo 
2002, n.3944 <Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori> (G.U. 03 maggio 2002, n.102) la quale 
richiama anche la propria precedente circolare n.12727 (in G.U. 13 novembre 2001, n.264), in proposito si veda la nota 
di C.GUCCIONE, in Giornale Diritto Amministrativo, n.9/2002.Tuttavia, per la Comunità Europea <i fornitori di 
servizi di interesse economico generale, compresi i fornitori di servizi in house, sono in ogni caso imprese e quindi 
soggette alle norme sulla concorrenza del trattato. Le decisioni di concedere diritti speciali ed esclusivi ai fornitori di 
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c. la previsione della reintroduzione della concessione a terzi; 
d. la conferma dell’obbligo di procedura di evidenza pubblica per la scelta del partner 

privato per la concessione di partecipazione nelle società pubbliche di servizi; 
e. la previsione fissata al 31/12/2006 della scadenza delle concessioni rilasciate senza gara, 

escluse quelle “in house” e quelle a società capitale misto con partner scelto con gara21; 
f. l’abrogazione della norma che prevede il regolamento di attuazione dell’articolo 35 e 

della disciplina di transito del comma 2 e dello stesso articolo. 
Si consideri altresì la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti 

dell’Italia 22, con i principi comunitari della libertà di stabilimento e di libera prestazione 
concorrenziale dei servizi, con particolare riferimento alla normativa nazionale, per la quale: 

a) gli enti locali affidavano in maniera diretta un contratto di appalto o di concessione avente 
per oggetto il servizio di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 
patrimoniali di proprietà degli enti locali stessi, qualora la gestione del servizio pubblico de 
qua (di rilevanza industriale) sia separata dall’attività di erogazione del medesimo servizio; 

b)   veniva prevista una eccessiva durata transitoria degli affidamenti diretti già in essere.  
Possiamo affermare che il settore de quo risulta essere, come già notato,  pesantemente 

condizionato dalla regolamentazione pubblica che favorisce la competizione per il mercato più che 
la concorrenza, ma di questo si dirà in prosieguo di trattazione. 

                                                                                                                                                                  
servizi in house o di favorirli in altri modi possono costituire una violazione del trattato, nonostante la parziale tutela 
offerta dall’articolo 86. La giurisprudenza ne conferma la correttezza, in particolare: nel caso in cui i requisiti di 
servizio pubblico che il fornitore del servizio deve soddisfare non siano correttamente specificati; nel caso in cui il 
fornitore del servizio sia manifestatamene incapace di soddisfare la richiesta; nei casi in cui esista un modo alternativo 
di soddisfare i requisiti con un effetto meno negativo sulla concorrenza> Libro Verde sui servizi di interesse generale 
del 21  maggio 2003, cit.. 
21 Va evidenziato che la disciplina nazionale afferma che l’affidamento del servizio ad una società mista, senza una 
procedura di gara, è possibile solo se il socio di questa società è stato previamente selezionato con un procedimento di 
evidenza pubblica. Si veda anche la sentenza Corte di Giustizia Comunità Europea, Sez. I^,11 gennaio 2005, n.2603, C-
26/03 ove <nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso 
relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata dalla 
direttiva 97/52, con una società giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione 
insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti previste dalla citata direttiva debbono 
sempre essere applicate, anche se la partecipazione del capitale privato sia minoritaria> così in Urbanistica e Appalti, 
n.3/2005, con commento di R.DE NICTOLIS. 
22 Del 27 giugno 2002, ma già nel novembre del 2000 l’Italia aveva ricevuto una lettera analoga. 
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2. Gli A.T.O. nel D. Lgs. 22/1997 23. 
In questo contesto i compiti relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati 

in regime di privativa spettano ai Comuni24 secondo le modalità di cui all’art. 22 della legge 8 
giugno 1990, n. 142, come successivamente modificato ed integrato, disciplina ora trasfusa nel 
titolo V° della parte I^  (artt.112 ss.) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.), nonché 
dall’art. 23 del cit. D. Lgs. 22/1997, il quale ultimo prevede l’istituzione degli ambiti territoriali 
ottimali (A.T.O.) individuati nelle Province, salvo diversa disposizione stabilita da parte delle 
Regioni, ciò sulla base dei criteri di superamento della frammentazione delle gestioni (nella 
predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti e del conseguimento di adeguate dimensioni 
gestionali, definite – auspicabilmente – sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici)25. 

                                                 
23 Sul quale argomento ci si permette rinviare all’ancora attuale scritto di A.PIEROBON, Questioni problematiche sulla 
gestione dei servizi pubblici nell’ATO, atti del Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, Varenna, 1998, 
Milano, Giuffrè, 1999. 
24 Ex Art.21, comma primo, del D.Lgs. 22/1997. La normativa in argomento pare segnalare la vischiosità del passato 
laddove oltre a ribadire il regime di privativa nella raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, rimette il rapporto tra i privati 
e l’amministrazione pubblica alla concreta determinazione dei regolamenti degli enti locali (in base ai criteri stabiliti dai 
Regolamenti statali): questo regime di privativa sembra quindi essere incostituzionale quantomeno per riconducibilità 
all’art. 43 Cost. (il quale contiene una riserva di legge su siffatte materie), ma, anche, per l’allora art. 22, comma 2, della 
legge 142/90 come ss.mm. ed int.  
25 ex multis, Osservatorio Servizi Igiene Urbana (promosso da FiseAssoambiente e Padova Fiere S.p.A.), Rapporto 
A.T.O.: analisi, attuazione e prospettive, sintesi 18 marzo 2004 ove <la fase della raccolta dei rifiuti non sembra essere 
associata alla presenza di rilevanti economie di scala. La raccolta dei rifiuti è tuttora un’attività ad elevata intensità di 
lavoro, anche se l’innovazione tecnologica ha progressivamente aumentato  il peso del fattore capitale. In particolare , la 
dimensione ottimale dell’ambito risulta funzionale ai costi della logistica (centro operativo, stazione di trasferenza, ecc.) 
e ai costi di spostamento di uomini e mezzi, ed è influenzata essenzialmente dalla densità abitativa. L’ambito ottimale di 
raccolta dipende, quindi, dalle caratteristiche morfologiche ed urbanistiche del territorio, mentre l’assenza di economie 
di scala oltre una certa soglia dimensionale giustifica la possibilità, e impone di suddividere gli ato per sub-ambiti 
territoriali. Si tratta di un aspetto importante sotto il profilo della contendibilità> infatti, più oltre chiarisce che <Quello 
degli ATO non è comunque un mercato unico. E’ opportuno che il concetto di ATO venga chiaramente distinto in due 
livelli: raccolta – ed eventualmente impianti di trattamento intermedio – e impianti finali (discarica e inceneritori): il 
primo livello a carattere subprovinciale (in linea di massima); il secondo a carattere provinciale o interprovinciale. 
Questo permette una razionalizzazione (selezione e/o concentrazione) degli operatori della raccolta a livelli ottimali –o 
comunque non antieconomici – senza legarla alla disponibilità di impianti tecnologici complessi (inceneritori) o di 
difficile realizzazione (discariche) che lascerebbero uno spazio eccessivo agli operatori già presenti (in genere aziende 
e/o consorzi pubblici o misti)>.  
Anche la Confidustria nazionale nelle sue proposte alla Legge delega per il riordino della normativa ambientale 
(documento datato 11 maggio 2005) ha manifestato la seguente posizione sull’adeguatezza dell’ATO: <…. Le analisi 
condotte regione per regione convergono nell’attestare che la fase della raccolta dei rifiuti non è associata alla presenza 
di rilevanti economie di scala, essendo legata piuttosto ai costi della logistica (centro operativo, stazione di trasferenza, 
officina, ecc.) e ai costi di spostamento di uomini e mezzi, ed è condizionata essenzialmente dalla densità abitativa. Si 
individua mediamente attualmente intorno ai 150.000 – 200.000 abitanti (semprechè non vi sia una città di per sé di 
dimensioni superiori) il bacino ottimale per la gestione dei servizi di raccolta e trasporto, nell’ambito del quale non si 
deve escludere la possibilità di diversi operatori, anche per filiere di attività. Si tratta di un aspetto importante ai fini 
dell’efficacia e della contendibilità, e quindi dell’economicità. La definizione di Ambiti di dimensioni eccessive con 
unico gestore limiterebbe in senso oligopolistico la concorrenza, favorendo le grandi municipalizzate, senza ragioni di 
ordine tecnico ed economico. Diverse sono invece le caratteristiche del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, 
caratterizzato da connotazioni tecnologiche più complesse che richiedono rilevanti  investimenti. In relazione alla 
necessità di disporre di un’adeguata capacità impiantistica di smaltimento per il regolare conferimento dei rifiuti 
prodotti, il trattamento dei rifiuti, mirato allo smaltimento degli stessi, si configura come un settore che richiede 
necessariamente un approccio pianificato per dimensione e prossimità degli impianti. A differenza dei rifiuti speciali, la 
costanza quali-quantitativa dei rifiuti urbani si correla all’esigenza di un limitato numero di impianti e operatori 
relativamente stabili sul terreno. Non sembra percorribile, almeno come modello nazionale, una concorrenza nel 
mercato tra impianti di smaltimento RU (sottolineatura nostra N.d.A.), essendo preferibile quindi il modello della 
concorrenza per il mercato, sia con riferimento alla costruzione che, se separata, alla gestione. Relativamente alle 
attività di recupero dei RU (sottolineatura nostra N.d.A.), va salvaguardata l’attuale regolamentazione; pertanto, fatta 
salva la privativa sulle raccolte differenziate dei RU, le conseguenti attività di recupero ne sono escluse e quindi 
rimangono sul libero mercato, demandate a soggetti privati o ad organismi (anche previsti dalla legge) da loro 
costituiti>. 
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La scelta tra le possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali va effettuata e concretata 
a seconda dei contesti operativi, di mercato, della situazione territoriale e socio-economica del 
bacino di utenza di riferimento, correlata dall’impiantistica esistente e all’orientamento dell’utenza 
(in termini di disponibilità a pagare comportamenti eco-compatibili 26, eccetera). In proposito vanno 
tenute presenti le dimensioni finanziarie e la complessità tecnica e gestionale dei compiti previsti – 
basti pensare al ricorso ad impianti a tecnologia evoluta e/o complessa (rispetto la sola discarica) 
imposto dalla venuta meno della centralità dello smaltimento27 - tali da presupporre la presenza di 
azienda medio-grandi (anche in termine di fatturato) dotate: di un “solido” know how tecnologico e 
di servizio, ed auspicabilmente utilizzanti procedure volontarie di Audit ambientale, oltre che essere 
aziende certificate, ed in possesso di una chiara affidabilità economica e patrimoniale28. 

Insomma, l’imperativo è quello di riorganizzare e di razionalizzare in termini quali-
quantitativi, il servizio di gestione dei rifiuti, per conseguire livelli tariffari adeguati in una logica di 
economicità e di efficienza, oltre che rispettosa dell’ambiente. 

Cira la “bacinizzazione” della gestione dei rifiuti, va osservato come la nozione di A.T.O. sia 
stata recentemente introdotta nella legislazione ambientale, soprattutto nella materia dell’acqua29 
ove l’ambito ottimale viene finalizzato alla gestione ed alla tutela dei corpi idrici talchè esso risulta, 
evidentemente, fortemente influenzato da aspetti fisiografici cioè naturalistico-ambientali30. 

Per il D. Lgs. 22/1997 l’ambito ottimale non è quello comunale (monocomunale) bensì quello 
provinciale, inoltre il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 38931, modificando il comma 5 dell’art. 23 cit. D. 
Lgs. 22/1997, attribuisce alla Provincia la possibilità di coordinamento (in materia di gestione dei 
rifiuti) in base alla normativa adottata dalle regioni anziché, come nel testo originario del medesimo 
D. Lgs. n. 22/1997 di disciplinare (direttamente) le forme e le modalità della cooperazione tra gli 
enti locali compresi nel medesimo ambito territoriale32.  

Vengono confermate ai Comuni le titolarità delle funzioni concernenti l’organizzazione e 
l’erogazione dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani33 ma, soprattutto, gestiti in ambiti 
territoriali ottimali, talchè la gestione sovracomunale dei servizi de quibus è <Già oggi imposta> dal 
D. Lgs. n. 22/1997 che però si limita a rinviare alla disciplina delle forme di gestione di cui alla 

                                                 
26 In proposito si veda lo studio: Le tariffe per la gestione dei rifiuti (Indagine sull’utenza civile di Asolo), a cura di 
F.FIORENTINI, D.PATASSINI e A.PIEROBON, DAEST, Istituto Universitario di Architettura, Collana ricerche e 
convenzioni n.25, Venezia, giugno 1999. 
27 Si veda AA.VV., “Efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali: il caso 
della regione Lombardia” Rifiuti Solidi, n. 3/1999, pag. 175 e ss. 
28 all’estero questo è già un grosso business, mentre le nostre imprese pubbliche e private con i fenomeni di 
aggregazione, di fusione, di alleanze stanno cercando di perseguire l’obiettivo di raggiungere masse critiche 
impiantistiche e di servizio. 
29 Veggasi la legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”. 
30 Il servizio idrico integrato deve superare la frammentazione gestionale e conseguire adeguate dimensioni gestionali 
<Tali caratteristiche sono definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni 
politico-amministrative> A.FIORITTO, I servizi idrici, Trattato di Diritto Amministrativo (a cura di S.CASSESE), 
Milano, Giuffrè,, 2003, nota 71 a pag. 3532. 
31 Recante “modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti 
pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio” (pubblicato in Gazz. Uff. 8/11/1997, n. 261 ed entrato in vigore lo 
stesso giorno) 
32 Al pratico, la modifica operata dal D. Lgs. 389/1997 al comma 5° dell’art.23 del D. L.gs. 22/1997 è la seguente: 
<5.Per le finalità di cui ai commi 1,2 e 3 le Province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto,> ha qui sostituito il termine <disciplinano> con <coordinano, sulla base della legge regionale 
adottata> proseguendo come prima  <ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme e i 
modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (…)>. Si noti che la gestione 
sovracomunale dei servizi pubblici è una tendenza normativa; citasi l’art. 3, comma 1°, lett.”b)” della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ove si prevede – tra l’altro – l’emanazione di decreti legislativi per individuare <le procedure e gli strumenti 
di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e 
funzionali, che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra enti locali>. 
33 E’ la facoltà per i Comuni di organizzare i servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani ex art. 
21, comma 5,  secondo le forme previste nell’art. 22 legge 142/1990. 

 9



Forme di cooperazione e Autorità d’Ambito in materia di rifiuti nella legislazione nazionale e della regione veneto 
di Alberto PIEROBON 

legge n. 142/199034. Il ruolo della Provincia risulta quindi essere solamente di coordinamento delle 
<forme> e dei <modi della cooperazione> del Comuni, anche se il combinato disposto degli artt. 21 
e 23 del D.Lgs. 22/1997 sembra voler sottolineare una competenza di tipo organizzativo della 
Provincia all’interno del proprio ambito territoriale35.  

Che l’ambito territoriale ottimale debba essere necessariamente sovracomunale pare 
giustificarsi da evidenti criteri logici ed economici dettati anche dal contesto di settore e di mercato, 
così come indirettamente “incentivato-imposto” dalle anzidette normative (prima comunitarie ed 
ora nazionali) le quali, giustamente, pretendono un diverso approccio alla materia de qua secondo 
criteri di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia.  

Ma qui va aspramente criticata la scelta del nostro legislatore di legare il concetto di “ambito 
territoriale ottimale” esclusivamente ad una nozione di tipo amministrativo36 che non tiene in 
nessun conto dell’appena indicato diverso approccio e nemmeno di quanto finora maturato, 
nell’ambito dei servizi pubblici, in particolare di quelli ambientali37. Sotto altro angolo visuale, 
risulta altresì evidente come esista un chiaro collegamento di carattere strutturale tra la “rete 
virtuale” del “sistema rifiuti” e quella, per così dire, “effettiva” dei servizi idrici38, ossia l’esistenza 
una compenetrazione tra le due “reti”, il che suggerirebbe l’istituzione di una polifunzionalità 
aziendale o consortile (abbracciante così, ed auspicabilmente, i servizi idrici e della depurazione, 
dei rifiuti, dell’eventuale produzione e/o distribuzione di energia elettrica anche rinveniente da un 
sistema integrato di gestione dei rifiuti39, ecc.) ovvero la creazione di una azienda pluriservizi in 
materia ambientale avente un oggetto sociale comprendente tutti i servizi appena indicati, con una 
gestione tendenzialmente unitaria per ciascun ambito. 

Inutile dire come tale situazione, assieme alla prospettiva della riorganizzazione dei servizi de 
quibus, costituisca per i soggetti privati operanti nel mercato, concreto e cospicuo interesse 
finanziario-imprenditoriale, tant’è che gli stessi soggetti (così “incentivati”) stanno sollecitando la 
costituzione di (e/o la partecipazione a) società miste promosse dal settore pubblico, il quale ultimo 
ha finora goduto di indubbie “rendite di posizione” conseguenti alla posizione monopolistica (di 
soggetto pubblico operante addirittura in regime legale di privativa). 

Pervero, il fatto che la titolarità del servizio per la gestione dei rifiuti venga ad essere imputata 
non più ai Comuni, bensì all’A.T.O. consente di realizzare una distinzione di secondo livello tra 
                                                 
34 Così G. CAIA, Le prospettive di riforma dei servizi pubblici locali e i principi in materia di servizi pubblici, relazione 
al convegno “Azienda degli enti locali e mercato dei servizi pubblici”, Reggio Emilia, 19 settembre1996. 
35 Anche l’allora art. 14 della legge 142/1990 aveva attribuito alla Provincia funzioni amministrative, riguardanti sia 
l’intero territorio provinciale, sia vaste zone intercomunali, in materia di <organizzazione dello smaltimenti dei rifiuti a 
livello provinciale>, nonché la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento in ambito provinciale. La 
previgente disciplina di cui al D.P.R. n. 915 del 1982 in sostanza riconosceva come competenza propria della Provincia 
soltanto il controllo dello smaltimento dei rifiuti; di fatto il ruolo della Provincia si è via via ampliato con la delegazione 
regionale nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 6, lettera f) del medesimo D.P.R. n. 915/1982, 
concernente l’emanazione con legge regionale di norme integrative e di attuazione <per l’organizzazione dei servizi di 
smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione>. Ora le competenze della Provincia sono contenute nella 
Parte Prima, Titolo Secondo, Capo Secondo (artt.19-21) del D.Lgs. 267/2000. In particolare all’art.19 (Funzioni) al 
comma primo, lett. “g” abbiamo <organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale (…)> (si noti: dello 
smaltimento) e al comma terzo del predetto articolo che <La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme 
previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali>. 
36 Già precedentemente utilizzata, per esempio, per le Unità Sanitarie Locali, il quale modello di bacinizzazione fu 
adottato sulla motivazione della (apparente) semplificazione, ma, che poi è stato assurdamente utilizzato quale modello 
esemplare per altri servizi (anche per i rifiuti, basti pensare a taluni Piani Regionali). 
37 Tra l’altro va ricordato come la tutela ambientale, assieme agli interessi alla salute e alla sicurezza, siano stati dal 
legislatore (legge 59/1997) tutti trasformati “in fattori di qualificazione delle iniziative economiche oltre che in campi di 
diretto intervento economico (art. 4, comma 4, lett. c) ultima parte); così I. IANNOTTA, Previsione e realizzazione del 
risultato nella pubblica amministrazione: dagli interessi ai beni, Riv. Dir. Amm. N. 1/1999, pag. 63. 
38 Si consideri pur anche l’impiantistica del soggetto che detiene la rete idrica e gli impianti di depurazione, anch’essi 
produttori di rifiuti i quali ben possono essere conferiti per il recupero nell’impiantistica del bacino per la gestione dei 
rifiuti (si pensi ai fanghi da utenza civile recuperabili nel compostaggio, ecc.). 
39 tendenza crescente nell’impiantistica utilizzante i rifiuti, vieppiù ove si consideri  anche il costo esorbitante 
dell’energia, eccetera. 
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l’ente concedente, (non più, appunto, i Comuni, bensì l’A.T.O.) ed il soggetto concessionario o 
strumentale il che, teoricamente, dovrebbe aumentare la concorrenza in questo settore davvero 
particolare. Ma, le attività “gestorie” intese in senso privatistico, svolte dalle articolazioni 
organizzative e strumentali dell’A.T.O., siano esse Consorzi in forma di aziende speciali 40, 
concessionari o società miste, sembrano scolorirsi in quanto esibiscono profili anche pubblicisti 
connessi all’esigenza di soddisfare un (obbligatorio) servizio a favore della collettività, servizio che 
risulta ineludibilmente impregnato dell’esercizio di pubbliche funzioni. 

Difatti il rapporto tra l’A.T.O. e il soggetto gestore è perlopiù cooperatorio, con una 
(ovviamente) forte e stretta compenetrazione tra i due soggetti, basato su criteri obiettivamente non 
di mera imprenditorialità, e, comunque, certamente non potendosi ravvisare la (effettiva) terzietà 
presupposta nell’esternalizzazione dei servizi; inoltre difetta (se non manca) anche il rischio di 
impresa essendo i servizi in argomento finanziati dagli utenti tramite la tariffa41 di cui all’art. 49 
D.Lgs. 22/1997 con il metodo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.15842, quindi con un orizzonte 
temporale, finanziario ed economico di assoluta certezza. 

Si consideri ancora che il soggetto gestore, essendo indubbiamente un organismo di diritto 
pubblico43, dovrà applicare la normativa in tema di appalti alla stregua di un qualsiasi soggetto 
pubblico44, ma che potrà svolgere la propria attività grazie all’affidamento diretto da parte 
dell’A.T.O. (mentre ha poca rilevanza la circostanza che la partnership venga ricercata “a monte”, 
con procedure di evidenza pubblica45 operando, sostanzialmente, in spregio alla concorrenza46. Se 
                                                 
40 Che ora, in massa, con operazioni perlopiù di cosmesi, stanno trasformandosi in Società per azioni. Va ricordato che 
l’art.35 della Legge 28 dicembre 2001, n.448 stabiliva che gli enti locali dovevano obbligatoriamente trasformare i 
propri Consorzi in società di capitali (anche ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n.269) entro il 31 dicembre 2002, 
termine poi prorogato fino al 30 giugno 2003. 
41 Sulla nozione di rischio è stato giustamente rilevato che <Il fatto che l’amministrazione sia coinvolta nelle 
responsabilità dalla concessione… deve poter giustificare la possibilità che l’amministrazione assicuri l’equilibrio 
economico-finanziario della concessione, nel senso che si preoccupi che la concessione non venga alterata 
dall’emergere successivo di elementi di rischio rilevanti al punto tale da mettere in pericolo da soddisfazione di tali 
bisogni>; così C. GUCCIONE, commento, Giorn. Dir. Amm., n. 8/1999, pag. 806. Il rischio deve essere e pesare a 
carico dell’impresa “per es. dovendo essa assicurarsi il rientro dell’investimento, ricercando gli utenti e riscuotendo da 
essi”, così l’Antitrust, cit. da G. PAGLIOTTI, Servizi Pubblici, stop della UE a società miste in concessione, Il Sole  24 
Ore del 2.3.1999. 
42 recante il <Regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani>, in proposito ci si permette rinviare al manuale di A.PIEROBON “La nuova tariffa per la 
gestione dei rifiuti”, Bergamo,Ica, 1999, ma pure, dello stesso autore,  “La tassa tariffata, la tariffa tassata”, Livorno, 
Prime Note, 1999. 
43 Vedasi sentenza Corte di Giustizia 10 novembre 1996 C. 360/96 Gemeente Arnehm e Rhedenc. BFI Holding BV 
(135) ove la Corte ha ritenuto, stante la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, che l’attività di raccolta dei rifiuti 
rientra nel concetto di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale (condizione, quest’ultima che 
com’è noto, assieme a quella della personalità giuridica e della stretta dipendenza dallo Stato o da enti pubblici 
territoriali, ecc. connota l’organismo di diritto pubblico). 
44 Eccezion fatta per la normativa sulla contabilità di Stato o della normativa di settore (es. D. Lgs. 25 febbraio 1995, 
n.77 avente per oggetto “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”,  eccetera). 
45 Proprio per quanto si è avuto modi di notare sulla gestione bacinizzata dei servizi, ove l’A.T.O. promuova una gara 
per la scelta del partner per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, stante la situazione di mercato nel settore de quo, è 
facile intravvedersi una partecipazione in pool o un accordo tra le imprese con (a tacer d’altro) evidente detrimento 
dell’interesse pubblico. Inoltre non va sottaciuto che nelle realtà dove la presenza delle aziende speciali (ex 
municipalizzate) è “forte” l’A.T.O. potrebbe “influenzare” (o essere condizionato ne) l’impostazione della procedura di 
individuazione del partner, ed anche qui l’interesse ad un servizio obiettivamente efficiente, economico, eccetera, 
conseguente da un confronto concorrenziale verrebbe ad essere irrimediabilmente compromesso. 
 E’ infine importante far qui presente come gli A.T.O., per come tratteggiati nelle normative regionali, risultano essere, 
in buona sostanza, solamente dei Consorzi di funzione “svuotati” di effettivo potere, basti pensare alle strutture per essi 
previste e/o ipotizzate, che li faranno relegare, come Enti, nella maggior parte dei casi, in una “stanzetta” fors’anche 
ubicata entro la sede del (questo sì, “forte”) soggetto gestore il quale ultimo – ognun che abbia esperienza saprà 
convenirne – potrà influenzare, in vario modo, le decisioni dell’A.T.O. se non, addirittura, le strategie. Viceversa, può 
ipotizzarsi un A.T.O. “forte” dominato nella maggioranza da cordate politiche tali da condizionare, con logiche magari 
poco improntate alla cura e al buon andamento dei servizi, considerati per se stessi, anche le scelte per tutti gli enti 
associati. Su tutti questi aspetti si rinvia alla parte conclusiva del presente scritto. 

 11



Forme di cooperazione e Autorità d’Ambito in materia di rifiuti nella legislazione nazionale e della regione veneto 
di Alberto PIEROBON 

poi si condivide la tesi secondo la quale ai partner societari sarebbe preclusa la partecipazione alle 
gare indette dalla società mista47 possiamo comprendere perché i privati siano così interessati alla 
società miste ambientali: il business è davvero grande! Mentre l’attuale contesto di mercato (e 
normativo) consente, alle medio-grandi imprese operanti nel settore48 di “dividersi” le “zone” e/o 
comunque di profittare (senza, si ripete, sostanziali rischi d’impresa) della situazione. 

Bisogna quindi legislativamente “spaccare” la perversione che vieppiù complica e intorbidisce 
l’attuale sistema dei servizi pubblici locali49, dove va scemando il principio della (effettiva) tutela 
della concorrenza e della parità di trattamento tra impresa pubblica e privata e dove, francamente 
non si riesce ad individuare quale sia la sostanziale cura dell’interesse pubblico e quale sia la tutela 
degli interessi di cui sono portatori i cittadini-utenti50. 

Tali considerazioni imporrebbero agli A.T.O., a parte la censura circa l’individuazione 
amministrativa del bacino, di gestire i servizi secondo criteri realmente rispondenti alle esigenze 
(quali-quantitative, economiche, di trasparenza, ecc.) della collettività nell’interesse della quale si 
potrebbe, per esempio, ipotizzare51 l’esternalizzazione (ovviamente tramite procedure di evidenza 
pubblica) dei servizi per la gestione dei rifiuti distinti per fasi e/o per attività (raccolta rifiuti, 
impianto recupero frazione umida dei r.s.u., impianto smaltimento e/o recupero frazione secca dei 
r.s.u., eccetera), talchè le attività (funzioni) schiettamente di indirizzo, di programmazione, di 
vigilanza e di controllo pertinenti all’A.T.O. non potranno, alla fine, che esserne valorizzate. 

Infine, si pensi alla necessità di costituire A.T.O. amministrativamente “forti” proprio per 
essere sottratti alla pesanti influenze del mercato e dei soggetti ivi operanti (anche pubblici: rectius 
le aziende pubbliche) e per meglio organizzare i servizi sinergicamente interessati, in questo senso 
potrebbe essere incentivata, come si è dianzi già notato, la costituzione di A.T.O. pluriservizi, ossia 
operanti nella più generale materia ambientale, con riferimento a bacini territoriali e di utenza, 
bacini si ripete, auspicabilmente non più individuati con rigidi criteri assurdamente amministrativi. 
                                                                                                                                                                  
46 E fors’anche in violazione dei principi enucleati dal Trattato C.E. (artt. 52-66) o dalla giurisprudenza della Corte di 
Giustizia, citasi il principio di non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità. In proposito veggasi “Progetto di comunicazione interpretativa della Commissione sulle successioni nel 
diritto comunitario degli appalti pubblici (1999/C 94/04)” in G.U.C.E. 7 aprile 1999, C 94/4 nonché l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, segnalazione 28 ottobre 1998, AS 152, concernente “Misure di revisione e sostituzione 
di concessioni amministrative”. 
47 Veggasi A. CLARIZIA, Società miste: profili generali, in AA.VV., Le S.p.A. comunali e la gestione dei servizi 
pubblici, Milano 1998. Salvo l’artifizio di ricorrere alle imprese collegate, ma, allora sembra di assistere ad una sorta di 
“dejà vu”, di imprese azioniste in società concessionarie di servizi le quali si adoperano per evitare di far formare e 
distribuire utili, semplicemente “spendendo altrove” le risorse, per esempio commissionando lavori manutentivi, 
eccetera, a proprie società satellitari, le quali società, quindi  (indirettamente e, in ultima analisi) sono le uniche 
beneficiarie di quella strana alchimia tra mancati utili e ricavi a terzi. 
48 Il quale settore risente, come in altri, dei fenomeni di fusione e di integrazione tra le ditte cui siamo assistendo – 
soprattutto in questo ultimo periodo – nel mercato comunitario, mentre, a medio termine, sarà inesorabile la scomparsa 
di tutte le piccole imprese (anche familiari) non certificate e non competitive. In altri termini; alla fine sarà l’impresa 
grande e certificata a prevalere in questo contesto pesantemente influenzato dalle scelte normative e dalle lobbies. 
49 Dove, pervero, “tutti sono privati, ma nessuno è privato veramente perché tutti sono soggetti a qualche regola 
amministrativa posta ovviamente nell’interesse pubblico”; così V. DOMENICHELLI, Diritto amministratico e diritto 
privato: verso un diritto amministrativo “meno speciale” o un “diritto privato speciale”?, Riv. Dir. Amm. N. 1/1999, 
pag. 200. 
50 Abusandosi anche in materia di determinazione degli standard qualitativi del servizio, o, financo nella determinazione 
tariffaria. Taluno ha proposto la costituzione di pubblic company  a stragrande maggioranza di azionisti individuati 
proprio dagli utenti-fruitori dei servizi, affinchè essi, in quanto proprietari, diventino “direttamente interessati al buon 
esito sotto tutti i profili”, così A. SARTI, Public company sotto tutti i profili, Italia Oggi del 2.3.1999. Ma il sistema 
dell’impresa ad azionariato diffuso andrebbe riguardata anche a secondo del diverso tipo di economia e dell’interferenza 
politica dominante, si veda il commento (dal titolo: Public company frenata dai politici) di A.DE NICOLA al libro di 
M.J.ROE, The political determinants of Corporate Governance, in Il Sole 24 Ore del 5 agosto 2004: in questo senso 
<non è affatto il diritto societario (o più in generale l’ordinamento giuridico), ma è la politica a spiegare la prevalenza in 
ambito angloamericano del modello della public company sul modello dell’impresa a proprietà concentrata in poche 
mani, prevalente nell’Europa continentale (il Giappone è una via di mezzo)>. 
51 Ovviamente in seguito ad una analisi complessiva della gestione tecnico-economica dei rifiuti con considerazioni 
politiche e sociali circa lo standard-obiettivo ambientale accettabile. 
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Ma ciò non basta, perché sull’altro versante, quello gestorio, occorrerà legislativamente 
defunzionalizzare la società mista52. 

Infine, come si vedrà in prosieguo di trattazione, emergono altre questioni connesse al 
rapporto-condizionamento tra Enti Locali e l’A.T.O. e/o tra A.T.O. e soggetto gestore (sia esso sotto 
forma di holding che di azienda mista o privata) nei confronti degli enti locali, oppure tra il soggetto 
gestore nei confronti dell’A.T.O. e degli Enti Locali. 

                                                 
52 Così come giustamente conclude la sua attenta disamina R. VILLATA, Pubblici Servizi, Milano, 1999, pag. 32. 
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3. Dimensione dei servizi per gli A.T.O. secondo l’Antitrust 
Da un altro punto di vista, va notato che se il monopolista legale dispone di una facoltà di 

scelta tra diverse alternative, egli deve comunque evitare di adottare un comportamento che rientri 
in una delle fattispecie di abuso di posizione dominante53 ovvero di intese restrittive della 
concorrenza e ciò, in particolare, nel caso in cui risultino praticabili in fatto altre opzioni che pur 
consentendo, ad un medesimo livello, la realizzazione dell’interesse pubblico che il monopolista 
legale deve perseguire, non conducano ad una violazione delle norme a tutela della concorrenza 

In proposito vanno considerate le “particolarità” del settore in argomento. Anzitutto gli 
interessi coinvolti (che sono la salubrità ambiente, la salute pubblica, il decoro urbano, la tutela 
ambientale nella sua più lata accezione, nonché lo sviluppo sostenibile, ecc.). Secondariamente non 
vanno sottaciute le radicali trasformazioni negli ultimi anni ricollegabili sia ad una situazione di 
crisi ambientale (che ha visto un uso indiscriminato delle discariche) sia all’evoluzione tecnologica 
(che tende, per diverse categorie di rifiuti, a rendere sempre più facilmente applicabili forme di 
riciclaggio e comunque di utilizzazione dei rifiuti in funzione produttiva) sia, infine, alla 
responsabilizzazione degli operatori del settore commerciale ed industriale nelle attività di recupero 
e riutilizzo dei rifiuti. 

I rilevanti interessi pubblici coinvolti pongono delle ineludibili esigenze di carattere 
programmatorio, ma pure problemi di economia pubblica, per lo più connessi alla presenza di 
mercati che in questo settore sono tendenzialmente oligopolistici (se non addirittura “collusivi” o 
monopolistici). 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha segnalato come sovente la pubblica 
amministrazione tenda ad estendere surrettiziamente la privativa comunale anche a mercati aperti 
alla concorrenza54. 

Relativamente agli Ambiti territoriali ottimali: l’influenza della programmazione, anche se 
tesa alla limitazione della circolazione dei rifiuti nel territorio e ad evitare esternalità negative, 

                                                 
53 Di cui all’art.82 del Trattato C.E. il quale, appunto, riguarda lo sfruttamento di posizione dominante sul mercato 
comune o su una parte sostanziale di esso quando possa pregiudicare il commercio (ovvero anche la circolazione dei 
servizi) tra gli  Stati membri. In pratica occorre garantire (ex art.3 del Trattato) che la concorrenza non venga ad essere 
falsata. Non è vietato detenere una posizione dominante, ma è vietato di abusarne, tanto da alterare le condizioni 
normali della concorrenza. Anche la dimensione non è di per sé abusiva, ma lo diviene oltre un certo limite (vedasi il 
caso United Brond Company del 1978), insomma per l’abuso necessita non solamente la presenza e la componente del 
mercato incisa da questa presenza, ma occorre altresì individuare chi può determinare il prezzo di mercato senza 
condizionamento alcuno da parte dei competitors! Si noti che l’abuso di posizione dominante è diversa dalla posizione 
monopolistica dove, a priori, non viene esclusa il permanere di una certa (ancorché asfittica) concorrenza. Lo stesso 
dicasi per la posizione oligopolistica dove i comportamenti delle imprese si influenzano reciprocamente, mentre nella 
situazione di posizione dominante il comportamento dell’impresa è determinato unilateralmente. In proposito si rinvia 
alla più diffusa manualistica F. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, Cedam, 2003; T.BALLARINO, Manuale di 
diritto dell’unione europea, Padova, Cedam,2003. 
54 Si veda, per esempio, l’interpretazione secondo la quale il formulario di identificazione dei rifiuti per il loro trasporto 
sarebbe ex art.15, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 da escludersi non solo per i rifiuti conferiti nel circuito pubblico di 
raccolta (ed <ai trasporti di rifiuti che  non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno 
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi>), ma pure per i servizi integrativi svolti <dal soggetto che gestisce il servizio 
pubblico> in proposito ci si permette rinviare a A.PIEROBON, Servizi pubblici locali in materia di rifiuti e regime di 
esenzione dal formulario per il trasporto di rifiuti,Rivista giuridica dell’ambiente,Fasc.6/2004, pag.801 ss.. E’ 
recentemente intervenuta la sentenza C.G.C.E.,Sez.III,9 giugno 2005, causa C-270-03, in Foro italiano, 2005, parte 
IV,16 con la qulae è stato statuito che <La Repubblica italiana, permettendo alle imprese, in forza dell’art.30, 
4°comma,d.leg. 5 febbraio 1997,n.22, che ha trasposto le direttive 91/156/cee, relativa ai rifiuti, 91/689/cee relativa ai 
rifiuti pericolosi, e 94/62/ce, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificato dall’art.1, 19°comma, l. 9 
dicembre 1998,n.426: 
- di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza 

obbligo di essere iscritte all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, e  
- di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi e i trenta litri al giorno, 

senza obbligo di essere iscritte al medesimo albo, 
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art.12 della direttiva del consiglio 15 luglio 1975, 
n.75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del consigliio 18  marzo 1991,n.91/156/Cee>. 
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delimita i vari mercati (captive) favorendo quelli oligopolistici se non monopolistici (si pensi 
all’esistenza di una unica discarica ove conferire i rifiuti solidi urbani in un bacino di utenza non 
adeguatamente dimensionato). In tali contesti si avrà, o una determinazione autoritativa della tariffa 
o la necessità di agire nel ruolo di antitrust. 

Si vedano, per esempio, i costi di trasporto ( per un raggio di  circa 50-60 Km  dal luogo 
raccolta dei rifiuti) tant’è che <i mercati della raccolta e smaltimento di RSU, in considerazione 
degli elevati costi di trasporto, hanno una estensione tendenzialmente infraprovinciale>. Ma vi è di 
più, tali aree vanno opportunamente distinte per tipologia di rifiuto, tenendo conto anche dei 
particolari sistemi tecnologici di smaltimento che condizionano le relative scelte. 

Nella gestione dei rifiuti assimilati si è assistito ad una estensione della privativa che 
camuffava scelte di fiscalità locale, ma pure, estendendo la privativa legale ai rifiuti assimilati 
venivano e vengono, di fatto, ad essere limitati gli spazi nei quali può efficacemente operare la 
libera concorrenza a favore dei monopolisti legali (cioè, come già precisato, i Comuni ovvero gli 
enti strumentali di questi ultimi): assistiamo quindi a fenomeni di leverage della posizione 
dominante da parte dei monopolisti legali, fenomeni che possono derivare dal comportamento delle 
imprese ovvero della pubblica amministrazione, in proposito si veda il parere dell’autorità del 7 
novembre 1996 55. 

 Anche nel parere datato 28 novembre 1996 56 relativo ai rifiuti riciclabili è stato affermato 
che la privativa del servizio deve essere adeguatamente limitata e non estendersi a settori ove la 
raccolta, a seguito dell’evoluzione delle tecniche di recupero di rifiuti solidi urbani (r.s.u.), non 
rappresenti più di una tipica esternalità negativa. I prodotti riciclabili possono infatti definire 
autonomi mercati con meccanismo concorrenziale tra raccoglitori (posta l’internalizzazione nel 
costo delle imprese della tipica esternalità negativa della produzione di rifiuti da imballaggio cui è 
stata data soluzione con l’obbligo del riciclaggio). Inoltre, la creazione di enti a partecipazione 
obbligatoria può favorire l’acquisizione in capo ai consorzi obbligatori di una posizione di dominio 
monopsonico a danno dei raccoglitori: in effetti, in un caso relativo alla costituzione di una 
cosiddetta centrale di acquisto organizzata da alcune importanti catene di supermercati, un accordo 
tra i principali acquirenti di determinati prodotti può in astratto dare vita ad un’intesa restrittiva 
della concorrenza specie se le imprese venditrici non sono in grado di contrastare con il potere 
negoziale che le imprese acquirenti possono esercitare, in proposito vedasi la decisione dell’autorità 
del 17 aprile 1997 57. Un consorzio obbligatorio potrebbe qui trovare giustificazione quando il 
prodotto da recuperare non ha tendenzialmente valore di mercato ed i costi di monitoraggio per il 
corretto smaltimento del rifiuto non siano eccessivamente alti. 

Soltanto in taluni contesti l’attenuazione delle dinamiche concorrenziali trova giustificazione 
nell’esigenza di ridurre l’impatto ambientale provocato dall’attività di raccolta, stoccaggio e 
smaltimento di r.s.u.. 58. Comunque sia, tali attività programmatorie non possono in alcun modo 
porre dei limiti all’attività d’impresa, in assenza di alcuno specifico referente normativo che si fondi 
su una legge nazionale la quale, a sua volta, non si ponga in contrasto con le norme di cui agli 
articoli 41 e 43 Costituzione. 

Per i rifiuti urbani pericolosi (c.d. RUP) è invece possibile intravvedere mercati con estensione 
interregionale (considerando lo smaltimento in discariche di categoria adeguata ovvero tramite 
inceneritori, a tacere della raccolta differenziata) per equilibrio economico necessitano quantità di 
rifiuti più ampia di quella regionale, talchè la realizzazione di nuovi impianti di rifiuti tossico nocivi 
potrebbe condizionarne il funzionamento in modo inefficiente (per esempio nell’ottimizzazione 
tecnico-economica dello stesso, senza contare i problemi di impatto ambientale), per questo la 

                                                 
55 Boll. N.45/1996: in ordine ad alcuni casi di impedimento poste dalle (allora esistenti) aziende cosiddette 
municipalizzate, allo svolgimento della libertà di iniziativa economica determinato dalle modalità di alcune gare bandite 
da aziende ospedaliere relative ai servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti ospedalieri. 
56 Boll. n.47/1996 
57 Boll. n.16/1997. 
58 vedasi la segnalazione dell’autorità datata 27 giugno 1996 in Boll. n.25/1996. 
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segmentazione dei mercati relativi allo smaltimento dei RUP è in palese contrasto con l’esigenza di 
definire gli ambiti territoriali ottimali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: ne deriva che la 
segmentazione del mercato dei RUP produce limitazioni nelle dinamiche di mercato non sorrette da 
adeguate giustificazioni in termini di tutela dell’ambiente59. 

Sulla tipologia dei bandi di gara per gli appalti dei servizi di raccolta e di smaltimento rifiuti 
ove veniva richiesta, per l’ammissione alla gara, il raggiungimento di un determinato fatturato 
realizzato nel settore della raccolta e smaltimento RSU nei tre anni precedenti, ciò secondo 
l’autorità agevolerebbe le imprese di matrice pubblica, nonché le poche imprese già presenti nel 
mercato talchè <Questa prassi determina una chiusura del mercato delle imprese di nuova 
costruzione alle quali è impedito di provare in altro modo la propria capacità finanziaria e, quindi, 
di partecipare alle gare> vedasi segnalazione dell’Autorità del 26 marzo 1998 60 e vedasi anche la 
segnalazione del 30 luglio 199761 sull’art.13 del D.Lgs. 358/1992 62 ed il rischio di allargare 
surrettiziamente il novero delle cause tassative di esclusione definite dall’art.11 cit. Decreto. Va 
tuttavia considerato che il fatturato pregresso ha la funzione di misurare il grado di affidabilità delle 
imprese private, per cui la critica all’utilizzo del fatturato va misurata tenendo comunque conto 
anche dell’interesse dell’ente pubblico a selezionare un operatore privato che abbia maturato una 
sufficiente esperienza nel settore. E’ però evidente come le condizioni per la partecipazione di 
“pochi” o del nucleo di aziende esistenti sul mercato nazionale, si possono creare anche fenomeni di 
“cartelli” tra le medesime aziende, con spartizioni territoriali degli appalti ovvero con “cartelli” di 
prezzi, il che danneggia oltre la concorrenza, anche l’utente, al quale ultimo vengono ribaltati nella 
tariffa rifiuti i relativi costi d’appalto. 

E’ comunque importante distinguere la fase della programmazione da quella in cui 
materialmente si individuano le imprese che devono effettuare il servizio, ciò al fine di evitare che 
in sede programmatoria si anticipino delle scelte che devono essere effettuate in una fase 
successiva, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Citasi quale caso 
esaminato dall’Autorità il Piano infraregionale adottato dalla Provincia di Modena tramite il quale 
piano si è proceduto unitamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento, 
all’individuazione, in assenza di gara, degli enti competenti alla realizzazione e alla gestione degli 
impianti medesimi.  

In breve, riferendosi alle norme di cui all’art. 90 Trattato CEE ed all’interpretazione che a 
quest’ultimo è stata data dagli organi comunitari occorre, nell’ambito di ciascun caso concreto, 
accertare se la delibera di affidamento diretto, con cui di fatto si mantiene una posizione di 
monopolio, il quale sicuramente restringe in modo più marcato la concorrenza rispetto ai sistemi di 
affidamento in concessione a terzi, appaia l’unico strumento adottabile per il migliore 
perseguimento dell’interesse pubblico. Secondo l’Autorità, se su tale aspetto la motivazione 
dovesse risultare carente, contraddittoria od illogica, si potrebbe a rigore individuare una diretta 
violazione delle norme di cui all’art. 90 ovvero degli artt. 52 e 59 del Trattato CEE con conseguente 
annullabilità della delibera emanata dall’ente locale. 

                                                 
59 l’allora Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi aveva precisato che il principio di autosufficienza di cui all’art.10 del 
D.Lgs. va esclusivamente riferito ai r.s.u. (verbale VIII Commissione Permanente Camera del 23/10/1996, p.52). Quale 
esempio citasi il Piano infraregionale sullo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali adottato dalla Provincia di Ferrara  
di cui alla decisione dell’autorità datata 22 dicembre 1998: Boll. n. 52/1998. 
60 Boll. n.11/1998. 
61 Boll. n. 29/1997. 
62 il quale decreto, in attuazione della direttiva comunitaria, regolamenta gli appalti per le forniture sopra soglia CEE. 
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4. La riforma dei servizi pubblici locali: cenni 
Torniamo alla  cosiddetta riforma dei servizi pubblici locali che, da ultimo è stata estrapolata 

dalla legge delega in materia ambientale63 e collocata nell’art. 14 del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269 64 che prevede la possibilità dell’affidamento diretto (in house) da parte degli enti 
locali alle loro società strumentali, purchè interamente pubbliche65. 

In pratica il concetto di servizi economicamente rilevanti poggia su di una duplice concezione:  
a) quella comunitaria di attività economica e di prestazioni di servizi;  
b) quella nazionale di attività imprenditoriale. 
Ma quali sarebbero i servizi pubblici economicamente rilevanti? Tutti, tranne quelli forniti 

dalla pubblica autorità senza condizione di economicità66 (ovvero sussidiati o riportati a pareggio 
tramite contributi)67. 

Trattasi, in buona sostanza, di una interpretazione funzionale che cerca di limitare i problemi 
applicativi, di ribadire una sorta di conformità normativa per la comunità europea alla normativa 
sugli appalti (che privilegia la trasparenza e la messa in concorrenza rispetto ai terzi, anziché 
rispetto ai servizi che vengono erogati in house) ma che, inevitabilmente, risulta essere un passo 
indietro per la liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici. 

Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, va evidenziato come la prefata legge delega in materia 
ambientale all’art. 1, comma 9, lett. “a”,  ponga quali principi e criteri specifici di delega anche 
quello di <razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la 
definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all’interno dei quali siano garantiti la 
costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento 

                                                 
63 A parte quanto previsto al comma 48 dell’art.1 che inserisce il comma 1bis e il comma 2bis all’art.113 del D.Lgs. 
267/2000. 
64 coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo 
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.». (G.U. n. 274 del 25 novembre 2003, s.o. n. 181). 
65  Nonché <a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli 
enti pubblici che la controllano> aggiunta al comma 4, lettera a) dell’art.113 T.U.O.E.L. dall’art.14 comma 1, lett. c del 
decreto legge n. 269/2003. Sull’argomento si rinvia alle note 15,16,20 e 21. 
66  Per gli enti pubblici economici non si parla di attività imprenditoriale bensì economica. <Il concetto di attività 
economica è l’elemento-base della definizione legislativa dell’imprenditore, quello al quale si rapportano gli ulteriori 
elementi della professionalità, dell’organizzazione, del fine della produzione o dello scambio> così F.GALGANO, 
Diritto Commerciale-L’imprenditore, Zanichelli, Bologna, 2002, pag.23, il concetto di attività economica è di più di 
attività produttiva ancorché nel più ampio significato di attività creativa di ricchezza. Per i criteri di economicità resi 
palesi nella disciplina degli enti pubblici economici, occorre ritrarre dalla cessione dei beni e servizi, almeno 
tendenzialmente, quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati, vedasi G. OTTAVIANO, Encicl. del 
diritto, voce Ente Pubblico, CASSESE, voce Enti pubblici economici in  Nvss dig.it.. Sui criteri di economicità vedasi 
anche F.GALGANO, Diritto Commerciale, Le società,  pag.390-391 ove per l’ art.3 della legge istitutiva del ministero 
delle partecipazioni statali Legge 22 /12/1956 n.1589: gli enti di gestione dovevano <operare> ossia amministrare le 
proprie partecipazioni in società per azioni <secondo criteri di economicità>, norma ripetuta anche in leggi istitutive 
altri enti economici (es. Enel art.3, n.10 legge 06/12/1962, n.1643). “’’Economicità’’ di gestione equivale ad 
autosufficienza di gestione”…pareggio del bilancio pag.391. <Il rispetto di questi criteri condiziona, ma non esclude, la 
possibilità di realizzare interessi pubblici o fini sociali: tra diverse scelte imprenditoriali, compatibili con i criteri di 
economicità, l’azionista privato opterà per quella che gli assicura il più alto reddito (o rinuncerà ad assumere la 
partecipazione se nessuna prospettiva di profitto gli è dischiusa); l’azionista pubblico privilegerà quella più adeguata ai 
fini pubblici o sociali che sono alla base della partecipazione, anche se ciò importerà la rinuncia al profitto. Per questo 
riguardo gli enti di gestione sono stati definiti da una dottrina come strutture ‘’neutre’’ rispetto ai fini da perseguire: ad 
essi non competono autonome valutazioni circa l’interesse pubblico cui rivolgere la propria attività; la loro autonomia 
decisionale attiene alla scelta dei mezzi idonei, nel rispetto dei criteri di economicità, alla realizzazione dei fini di volta 
in volta assegnati loro dalla sede politica> così F.ROVERSI MONACO,Trattato di dir. commerciale, I, pag.494 ss. 
citato da F.GALGANO pag.391 Sempre sui criteri di economicità come assunti dall’autorevole F.GALGANO, si rinvia  
al di lui volume: Lex Mercatoria, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 200. 
67 o, altrimenti detto, tutti i servizi che non richiedono una obiettiva organizzazione di impresa (ex art.2082 e art. 2195 
del c.c.), infatti per il T.A.R. Toscana, Sez.II, 11 marzo 1998, n.251 la nozione di impresa riguarda <la specifica attività 
concretamente svolta secondo i parametri oggettivi indicati negli artt. 2082 e 2195 del c.c.>. 
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secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza 
pubblica>. 

Originale dottrina ha notato come nel comma 5, del più volte citato art. 35 (come detto: 
comma ora abrogato68)  sia stata prevista l’erogazione del servizio attraverso il “conferimento della 
titolarità del servizio” a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con 
procedura ad evidenza pubblica, ciò sarebbe <intrinsecamente contrastante con il regime di 
privativa. (…e…N.d.R.) discenderebbe l’inapplicabilità assoluta delle nuove norme in materia di 
servizi pubblici locali al peculiare servizio di gestione dei rifiuti urbani, negli spazi assoggettati a 
privativa. Questi rimarrebbero nella esclusiva titolarità dei comuni che li gestiscono in regime di 
monopolio legale>69.  

Epperò, laddove esistano condizioni di monopolio naturale, come il più delle volte si riscontra 
nei servizi attribuiti in privativa agli enti locali,  va individuato il regime della concessione piuttosto 
che quello della loro mera qualificazione, e quindi, teoricamente, non troverebbe spazio la messa in 
concorrenza di questi servizi, peraltro alla stregua di quello che avviene per gli altri servizi 
imprenditoriali in materia di servizi pubblici locali. 

 Rimane comunque fermo che, giuridicamente parlando, il regime applicabile è sempre quello 
dell’art.113 T.U.O.E.L. come interpretato anche alla luce della giurisprudenza comunitaria. 

In ogni caso, come già notato, per effetto della separazione  tra le proprie attività e quelle di 
gestione dei servizi, gli enti locali devono diventare enti di “regolazione” svolgendo, diversamente 
dall’attuale, le loro funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo. 

 

                                                 
68 l’art.14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n.326 ha abrogato i 
commi 2,3,4,5 e 16 dell’art.35 della Legge 28 dicembre 2001, n.448; al comma 7 del medesimo art.35 le parole <nei 
termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo> sono state sostituite dalle seguenti <al 
termine dell’affidamento>. L’articolo 35 aveva modificato taluni articoli del D.Lgs. 267/2000, citasi: art.112 (Servizi 
pubblici locali) il comma 2 era stato abrogato dal comma 12 del cit. art.35; art.113 (Gestione delle reti ed erogazione dei 
servizi pubblici di rilevanza economica) l’articolo era stato modificato dall’articolo 35 ed ora è stato, come ricordato, 
nuovamente modificato con l’art.14 (Servizi pubblici locali) del cit. d.l. 269/2003, convertito con Legge 326/2003, idem 
per l’art.113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) del D.Lgs. 267/2000. 
69 R.GUBELLO, op. cit., pag. 99 il quale però non ha forse considerato che i Comuni, in quanto titolari delle funzioni 
relative alla gestione dei rifiuti, non possono attribuire la titolarità delle medesime funzioni alle società di essi 
strumentali, semmai le funzioni possono essere delegate ad appositi Consorzi di funzione e/o agli A.T.O. secondo la 
disciplina convenzionale che potrà meglio essere intonata alle esigenze del territorio e delle comunità di riferimento per 
l’erogazione dei servizi di cui trattasi. In ogni caso, per le  modalità di affidamento dei servizi in parola, trova 
applicazione la normativa sui servizi pubblici locali e, se ricorra, degli appalti pubblici. 
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5.  La privativa e i suoi influssi sui servizi pubblici locali in materia di gestione dei rifiuti 
Andando agli aspetti applicativi conseguenti alle predette considerazioni (de jure condendo e 

de jure condito), riteniamo utile riflettere sull’ipotesi (invero accaduta) ove un ente locale (o una 
sua forma associativa) sprovvista di una società strumentale decida di conferire i propri rifiuti per il 
recupero70 (si badi: non per lo smaltimento) in impianti non necessariamente provinciali. 

Come abbiamo avuto occasione di ricordare, ai sensi dell’art. 21, settimo comma D.Lgs. n. 
22/1997 dal primo gennaio 2003 <l’attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati> non ricade più 
nella privativa comunale della gestione dei rsu e rsa avviati allo smaltimento di cui al primo 
comma. 

Tra l’altro è stato recentemente affermato (Corte Cass. SS.UU. 27 novembre 2002, n. 16831; 
Cons. Stato 09 ottobre 2000, n. 5369) sia pure in relazione al previgente D.P.R. n. 915/1982 (ma 
con argomentazioni riferibili anche al D.Lgs.n. 22/1997, stante la continuità della normativa sotto 
l’aspetto in esame), che in materia di gestione dei rifiuti urbani il legislatore avrebbe seguito la 
concezione cosiddetta soggettiva di servizio pubblico71, in quanto avrebbe <espressamente 
valorizzato, per definire pubblico solo il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, il fatto che esso 
sia riservato in privativa ai comuni>, mentre rimarrebbe ininfluente la <definizione di servizio 
pubblico essenziale attribuita all’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, 
tossici e nocivi dell’art.1 Legge n. 12/06/1990, n. 146>. 

Ne viene che, secondo tale autorevolissimo insegnamento, tutte le attività di recupero dei r.s.u. 
e dei rifiuti assimilati (r.s.a.), in quanto sottratte alla privativa comunale, non sarebbero più 
qualificabili come un servizio pubblico, ma come un servizio commerciale aggiuntivo non diverso 
da quelli offerti dal mercato (art.6 D.P.R. n. 915/1982; artt. 10 e 21, quinto comma, D.Lgs. n. 
22/1997). 

Tale insegnamento è stato espresso anche da autorevole dottrina, secondo la quale dal 1° 
gennaio 2003 le attività di recupero dei rsu-rsa sarebbero state “restituite al mercato”72, il che 
farebbe ritenere la sottrazione della fase del recupero dei r.s.u.-r.s.a. alle pianificazioni regionali e/o 
provinciali, le quali si riferiscono alle (diverse) fasi della gestione in privativa. 

Comunque sia, ovvero anche non condividendo siffatta posizione, va tenuto presente che tali 
attività, in quanto oramai aperte al mercato, debbono venire affidate ai terzi secondo le procedure 
dell’evidenza pubblica contemplate dall’ordinamento, ciò sia per gli appalti pubblici di servizi che 
per l’affidamento dei servizi pubblici locali. 

Se poi si tratta di C.D.R. 73 esso è da considerare rifiuto speciale (non importa se derivante dal 
trattamento di rifiuti urbani ovvero speciali) a mente dell’art.7, terzo comma, lettera “1-bis”, del 
                                                 
70 Intendendosi anche la produzione (in via prevalente ed effettiva) di C.D.R. (Combustibile da Rifiuti ex R.D.F. Refuse 
Derived Fuel) per il suo successivo (si badi: effettivo e in via prevalente) utilizzo in impianti di recupero. 
71 Preferisce <la nozione soggettiva filtrata attraverso l’analisi della sufficienza del mercato> M.DUGATO, commento 
alla sentenza Corte di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 23 luglio 2001, n.410, in Giornale di Diritto 
Amministrativo, n.1/2002, pag.25. 
72 G.AMENDOLA, Gestione dei rifiuti e normativa penale, Giuffrè, Milano, 2003. 
73 Trattasi di una vicenda assai emblematica del mutamento di disciplina e di qualifica cui è stata sottoposto il C.D.R.. 
In proposito si rinvia all’ottimo articolo di P.GIAMPIETRO, La liberalizzazione del mercato del recupero dei rifiuti 
urbani, in Riv. Ambiente,Ipsoa,n.11/2004, pag.1013 ss.. Va qui notato come, giudicamente parlando, non v’è dubbio 
alcuno che il legislatore con la Legge 172/2002 abbia innovato la materia della gestione dei rifiuti urbani sia in 
relazione al servizio pubblico, sia al sistema di pianificazione che lo riguarda:  <Se, infatti, prima della legge n.179 cit. 
il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani poteva predicarsi “unitario e riservato”, con riferimento tanto alla sua 
estensione e contenuto (recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, avviati al solo 
smaltimento), quanto alla sua: 

- titolarità (in capo all’ente pubblico territoriale, ex art.21); 
- modalità di gestione (nelle forme e nei moduli organizzatori tipizzati dalla legge); 
- forme di copertura dei costi (secondo tassa/tariffa, ex Titolo IV del decreto cit.). 

Dopo le modifiche apportate al d.lgs. n .22/97, dal “Collegato ambientale alla finanziaria 2002”, si è rotta (e 
ridotta) tale unitarietà del servizio, anche ad accogliere una nozione oggettiva di servizio pubblico (..), sia con 
riferimento alla estensione e titolarità (il recupero urbano, come già dello speciale assimilato, è stato sottratto alla 
riserva pubblica comunale e affidato al mercato, cioè a soggetti privati e pubblici, in  regime di concorrenza), che alle 
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D.Lgs. n. 22/1997 (quale ultimo modificato dall’art.23, comma primo, lett. “a”, della L. n. 
179/2002).  

Inoltre, sempre per il C.D.R., come recentemente affermato dalla Corte Costituzionale (vedasi 
sentenza 06 febbraio 2003, n. 43, in G.U. – 1° s.s. ed str. 11/02/2003) e desumibile altresì dal D.M. 
05/02/1998 (v. All. 1 – Suball. 1, par. 14.1), il trattamento dei rsu ed rsa per la produzione di CDR è 
da annoverare fra le attività di recupero di cui all’allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997. 

Ne discende che sia l’attività di produzione, che il successivo utilizzo del CDR 
necessariamente esulano dalla ridetta privativa comunale e possono beneficiare delle procedure 
semplificate di cui all’art. 31 D.Lgs. n. 22/1997 (Cass. Pen., Sez. III, 05 luglio 2002, n. 31604)74.  

Infine, conviene osservare come l’insegnamento giurisprudenziale abbia ripetutamente messo 
in luce che le aziende speciali 75 si atteggiano come enti strumentali e soggetti istituzionalmente 
dipendenti dagli enti locali e con essi legate da vincoli tanto stretti (sotto i profili della formazione 
degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza) da farle ritenere un elemento del sistema 
organizzativo degli enti stessi: tant’è che, pur con l’accentuata autonomia derivante 
dall’attribuzione della personalità giuridica, che ne implica comunque non tanto la trasformazione 
in soggetti di diritto privato, bensì la loro configurazione come nuovi centri d’imputazione dei 
rapporti giuridici, distinti dagli enti territoriali e con propria autonomia decisionale, esse 
mantengono i propri connotati pubblicistici e, quindi, ogni negoziazione che le riguarda resta 
regolata dal diritto pubblico: da provvedimenti amministrativi e da deliberazioni, attraverso i quali 
si concretizza, in forma procedimentale, la volontà degli enti che precede la conclusione dei negozi 
(Cons. Stato, Sez. V, 03 settembre 2001, n. 4586; Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2835). 

Incidentalmente, va segnalato che la giurisprudenza ha evidenziato76 che l’utilizzo del 
modello societario, anche in gestione associata del servizio da parte di più comuni, presuppone che 
l’ente pubblico, sebbene non possa essere singolarmente titolare del pacchetto di maggioranza, in 
ragione della ripartizione paritaria del capitale sociale con gli altri enti pubblici, possa comunque 
esercitare insieme agli altri, un’effettiva forma di controllo sulla società affidataria, posto che 
sarebbe diversamente obliterata l’essenziale esigenza di una verifica sulla gestione, che non sia 
meramente nominale e corrisponda direttamente all’interesse pubblico perseguito mediante la detta 
partecipazione azionaria; di tal che l’acquisizione di una minima quota del capitale sociale della 
società non autorizza l’ente locale ad affidare direttamente alla società partecipata la gestione del 
servizio pubblico, ma necessariamente impone di dar corso all’espletamento della gara pubblica 
preordinata al confronto concorrenziale. 

                                                                                                                                                                  
modalità di gestione (gli attori privati del mercato non sono sottoposti, per lo svolgimento delle attività di recupero, alle 
forme gestorie dell’art.23, comma 4 e successive  modifiche) e al sistema di corrispettivo dell’attività di recupero (che 
passa – dalla tassa o tariffa – al prezzo della prestazione, liberamente deciso dal mercato stesso). Gli effetti di tale 
intervento legislativo – cui è sottesa una opzione di politica interna ben individuabile e nota, suggerita – se non 
imposta… – da un più ampio ed univoco orientamento ancora in regime di monopolio dell’Unione Europea (che spinge 
verso forme sempre più estese di liberalizzazione dei sevizi e imprese pubbliche, ex art. 86, (ex art. 90) del Trattato CE) 
riverbera i suoi effetti – come si dirà - anche sulla pianificazione regionale e provinciale (e dunque sulla 
regolamentazione comunale) la quale non può non tener conto del ridimensionamento dell’area dei servizi pubblici 
riservati,  una volta che il recupero dei  rifiuti urbani è stato trasferito al libero mercato e sottoposto alle sue regole (così 
come lo erano e sono la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi). Ne consegue che l’ente pianificatore sarà tenuto a 
conformare le sue prescrizioni  a tale novità normativa ed economico-sociale, in termini di revisione dei limiti, vincoli, 
divieti ecc. già posti alla gestione del rifiuto urbano, in base a previsioni che, logicamente prima che giuridicamente, 
non potranno rimanere quelle stesse adottate, in precedenza, quando il recupero di detto rifiuto era riservato alla 
titolarità dell’ente pubblico territoriale anziché affidato al mercato>. Le “diverse” posizioni, che si riscontrano 
soprattutto da parte degli enti deputati alla programmazione o in altre sedi, risultano essere contrassegnate da una sorta 
di “resistenza burocratica” al cambiamento e da una (forse anche “intenzionale”) incapacità di lettura sistematica e 
complessiva (oltre che nel loro rapportarsi) degli ordinamenti nazionali e comunitario: come al solito  perché le 
innovazioni legislative trovino concreta applicazione occorrerà aspettare la…deriva burocratica! 
74 cit. da AMENDOLA, op.cit., pag.238, nota 43. 
75 Anche tramite il  modello consortile o quello societario di gestione in forma associata. 
76 ex aliis, T.A.R. Lombardia-Brescia 14/07/2001 n.598, in TAR 2001,I,pag. 2803. 
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Andrebbe inoltre chiarito che l’eventuale ingresso di nuovi comuni nella compagine sociale, 
con la relativa attribuzione di una partecipazione al capitale proporzionata al “peso” degli stessi, 
implica il conferimento senza gara della gestione del servizio alla società; di tal che il nuovo 
comune associato (mediante la sottoscrizione delle convenzioni di associazione e/o dei patti 
parasociali) dovrà essere equiparato ai “soci fondatori”, dei quali viene a condividere le medesime 
funzioni e, quindi, il medesimo ruolo societario.  

Svolte le opportune premesse e dati i necessari riferimenti, risulta ad ogni evidenza che una 
società strumentale di altri enti (Comuni, Consorzi, eccetera) ovvero terza, si atteggia come ogni 
altra società commerciale operante nel mercato: vuoi ai fini dell’affidamento del servizio di 
gestione dei rsu-rsa (e segnatamente della fase del recupero) che ai fini degli appalti pubblici di 
servizi.  

Quindi il conferimento di r.s.u.-r.s.a. in impianti di recupero siti fuori del territorio d’ambito e 
provinciale non è soggetto ad autorizzazione provinciale o regionale, essendo quest’ultima prevista 
solo per gli impianti di smaltimento (Art.4, primo comma,lett. “h”77, ed art. 6, primo comma, lett. 
“g”78, L.R.V. n. 3/2000). 

Inoltre, tale conferimento non è soggetto al contributo regionale di cui all’art. 38 79 L.R.V. 
cit.,avendo quest’ultimo per presupposto esclusivamente lo smaltimento in impianti fuori 
dall’ambito ottimale. 

Conclusivamente, se è vero che permane il tendenziale principio dell’autosufficienza degli 
impianti per la gestione dei rsu-rsa nell’ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell’offerta di 
smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale (art. 22 D.Lgs. n. 22/199780; art. 8, terzo 
comma, lett. “e”81, ed art.10, primo comma, lett. “g”82, L.R.V.  n. 3/2000), esso pare divenuto 
recessivo in tema di recupero dei r.s.u.-r.s.a., attesa la menzionata “restituzione al mercato” di tale 
situazione. 
 
 

                                                 
77 L’art.4 – competenze della regione – al primo comma stabilisce che <Le competenze della regione, nel quadro 
dell’ordinamento statale vigente e, in particolare, dell’art.19, comma 1, del decreto legislativo n.22/1997 sono le 
seguenti:> prevedendo alla lettera “h” <Il rilascio dell’autorizzazione a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati 
fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi per un periodo limitato>. 
78 L’art.6 – competenze delle provincie – al primo comma stabilisce che <Le competenze delle provincie, nel quadro 
dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’art.20, comma 1, del decreto legislativo n.22/1997, e delle funzioni ad 
esse delegate dalla presente legge, consistono in:> prevedendo alla lettera “g” <rilascio dell’autorizzazione al 
conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di 
produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale>. 
79 L’art.38 riguarda il <contributo regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli ambiti 
territoriali ottimali>. 
80 L’art.22 del D.Lgs. 22/1997 contempla i <Piani regionali>. 
81 L’art.8 – Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani - al primo comma stabilisce che <Gli ambiti territoriali 
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani corrispondono al territorio provinciale, salvo quando previsto dal comma 3, 
lett.c).> al terzo comma stabilisce che <Nella predisposizione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani, le 
provincie provvedono a:> e, alla lettera “e” prevede <definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare 
nell’ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell’offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico 
che privato, e della possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché la loro localizzazione>. 
82 L’art.10 – Piano di gestione dei rifiuti urbani – stabilisce al primo comma che <Il piano regionale di gestione dei 
rifiuti urbani provvede a:> e alla lettera “g” prevede <stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per 
l’incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l’utilizzazione principale degli stessi come 
combustibile o altro mezzo per produrre energia elettrica, da realizzare nella regione, tenendo conto che in tal caso 
l’ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l’intero territorio regionale>. 
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6. Le fonti normative per l’ambiente e il titolo V° della Costituzione: cenni. 

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 383 fa seguito, se non costituisce <una copertura 
costituzionale al cosiddetto terzo decentramento (dopo quelli del 1972 e del 1997) ossia a quel 
fenomeno di cospicuo conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e 
agli enti locali di cui alla legge delega n. 59/1997 e ai decreti legislativi attuativi (in particolare, il 
D.Lgs. n. 112/1998)> 84. 

Con la recente Legge n. 131/2003 (cosiddetta legge “La Loggia”) sono state introdotte <regole 
ulteriori atte ad orientare l’esercizio delle nuove competenze normative regionali e il processo di 
riallocazione delle funzioni amministrative> apprestando <garanzie di tipo dinamico e procedurale 
ad interessi pubblici di rilevanza nazionale>  che <rischiavano di essere frustrati>85. 

Sul precedente quadro problematico di distribuzione delle competenze tra le norme regionali e 
statali va ricordato che con l’emanazione del D.P.R. n. 616/1977 al criterio basato sul riparto delle 
materie ex art. 117 Cost. è stato sostituito il criterio basato sul ritaglio delle funzioni e cioè il criterio 
della natura della funzione correlata all’interesse, statale, regionale, che dunque va oltre 
l’elencazione di cui all’art. 117 Costituzione86.  

Con l’istituzione del Ministero dell’Ambiente avvenuta con la Legge n. 349/1986 le funzioni 
statuali si accentuano in tema di indirizzo, promozione, eccetera.  

Con Legge delega 15 marzo 1997, n. 59 viene dato corso ad una nuova fase per le autonomie 
locali, soprattutto valorizzando la sussidiarietà, in effetti alle autonomie locali vengono conferite 
con l’art.1 comma 2, <tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e 
alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti 
amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque orano o 
amministrazione dello Stato, centrali o periferiche, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici> 
eccezion fatta per le funzioni ed i compiti che vengono indicati nei commi 3 e 4 sempre dell’art.1, 
indicati (tassativamente) quali funzioni e compiti fondamentali eppertanto stabiliti dallo Stato, con 
carattere di uniformità per l’intera nazione. 

In attuazione della predetta Legge n. 59/1997 è nato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che ha 
provveduto a trasferire interi settori amministrativi alle autonomie locali87. In seguito alla 
                                                 
83 Recante, appunto, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n.3, in G.U. 24/10/2001, n.248, entrata in vigore l’08/11/2001. 
84 F. FONDERICO, Riforma costituzionale e tutela dell’ambiente, Ambiente Consulenza e pratica per l’impresa, 
n.4/2002 il quale evidenzia che “i profili di dissonanza (se non di vero e proprio contrasto) tra la riforma costituzionale 
e la riforma amministrativa sono molteplici e di non scarso rilievo”,dello stesso autore vedasi, nel Trattato di diritto 
amministrativo (a cura di S.CASSESE), Milano, Giuffrè, 2003, la voce “L’igiene pubblica” e la voce “La tutela 
dell’ambiente”. Anche B.CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, Giappichelli, 2002, pag. 
75, rileva come la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 <introducendo la tutela dell’ecosistema, ha richiamato la 
più moderna nozione di ambiente come di equilibrio ecologico: (…) ne consegue che le regioni perderanno l’area 
dell’ambiente inteso come equilibrio ecologico alla quale corrisponde la disciplina dei rifiuti, dell’aria, dell’acqua, 
dell’inquinamento elettromagnetico> inoltre <lo Stato, sempre rispettando le altre competenze regionali interferenti con 
la materia dell’ambiente, potranno riassumere su di sé i compiti di tutela ambientale fissando standards e distribuendo 
funzioni, ovvero confermando ambiti di competenza regionale, dando così carattere di precarietà alle competenze 
regionali in materia> citato da A.FIORITTO, op.cit., nota 13 a pag.2510. 
85 M.LIBERTINI-S.CADEDDU, La prima attuazione della riforma costituzionale, Urbanistica e Appalti, n.11/2003, 
pag.1245. Vedasi anche G.FONTANA, Nuovi rapporti Stato-regione dopo la legge costituzionale n.3 del 2001, a cura 
di F.MODUGNO e P.CARNEVALE, Milano, Giuffrè, 2003, pag.103 ss. 
86 <In altre parole, per le Regioni non esiste più un sistema di materie enumerate, ma un’attribuzione generale tranne le 
materie esclusive> così S.BARTOLE.-R.BIN-G.FALCON-R.TOSI, Diritto regionale (dopo le riforme), Bologna, Il 
Mulino, 2005, pag.155. 
87 in proposito vedasi l’art.23 titolato “Conferimento di funzioni ai comuni” ove <sono attribuite ai comuni le funzioni 
amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la 
rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie>, l’art.25 titolato 
“Procedimento” per il quale >Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attività 
produttive è unico. L’istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della 
sicurezza>: in pratica al Comune viene conferito un ruolo importante in quanto diventa soggetto titolare di un potere 
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soppressione di funzioni statali vengono conferite alla regioni ulteriori competenze programmatorie 
e pianificatorie di carattere unitario nella materia ambientale, più esattamente vengono conferite le 
seguenti funzioni (art. 73): 
<a) la determinazione delle priorità dell’azione ambientale; 
  b) il coordinamento degli interventi ambientali; 
  c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi>. 

Giova qui rammentare la vicenda che ha visto la Regione Veneto impugnare dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri per illegittimità costituzionale la Legge Regionale del 29/07/1997 titolata 
<prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime 
transitorio>. La Corte Costituzionale con sentenza 07 ottobre 1999, n.382 ha ritenuto infondato il 
ricorso, non avendo la normativa regionale violato le competenze legislative statali, dal momento 
che le disposizioni denunciate contenevano prescrizioni dirette ad incidere sugli strumenti 
urbanistici generali e sulle loro varianti, ovvero sull’uso del territorio, materia di competenza 
regionale in quanto comprensiva <di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti 
le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché dell’ambiente>. In pratica è stato 
confermato che la materia urbanistica rientra nelle competenze regionali <nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti dallo Stato e sempre che tali norme non siano in contrasto con l’interesse 
nazionale e con quello di altre regioni> (art. 117, primo comma). Il concetto di “uso del territorio” è 
stato però ritenuto comprensivo degli interessi ambientali, di talchè la materia ambientale 
concorrerebbe con quella nazionale. 

Al di là delle diatribe intervenute anche nella dottrina, la quale assume la posizione 
ermeneutica per la quale lo Stato sarebbe ora titolare di competenze legislative enumerate e 
tassative in base all’art. 117, commi 2 e 3 Cost 88. e alle regioni spetterebbe una competenza 
residuale, bensì esclusiva, esiste altrettanto autorevole dottrina89 secondo la quale non essendosi in 
presenza di uno Stato federale l’unica potestà espressamente qualificata esclusiva o riservata è 
quella spettante allo Stato nelle materie di cui all’art. 117, comma 2 e 3 per la sola determinazione 
dei principi fondamentali, le Regioni sarebbero dotate di competenza legislativa connotata non da 
esclusività bensì di primarietà, ossia della soggezione ai soli limiti indicati dal novellato art. 117, 
comma 1 Cost. e non ai principi fondamentali della legge statale di cui al comma 3.  

<Così configurato il rapporto tra legislazione statale sussidiaria e legislazione regionale 
residuale o primaria, emergono significativi profili di analogia con l’ordinamento comunitario, i cui 
risvolti sono ancora tutti da esplorare: ad esempio, lungi dall’essere meramente riproduttiva come 
fino ad oggi è stata definita, la legislazione regionale sarà finalmente posta in positiva competizione 
non solo con quella delle altre regioni, ma con la stessa legislazione statale. Verrebbe così premiato, 
con la progressiva adozione da parte di ciascuna regione, il modello più efficiente 

                                                                                                                                                                  
partecipativo (anche in sede di conferenza di servizi: art.25, comma 1, lett.f ) in materia ambientale potendo intervenire 
e dare il proprio veto sulla localizzazione di impianti industriali. 
88 L’art.117 della Costituzione prevede al  primo comma che <La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali> e al comma secondo che <Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie> tra le quali alla 
lettera “s” indica la <tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei  beni culturali>, mentre al terzo comma recita <Sono 
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; 
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con 
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 
all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; 
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della 
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; 
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei 
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di 
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, 
riservata alla legislazione dello Stato>. 
89 S.MIELLIK. 
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(indifferentemente statale o regionale): non la legge di grado gerarchicamente più elevato, ma la 
legge migliore>90. 

La materia ambientale pur non menzionata nell’originario testo dell’art. 117 Cost. apparteneva 
all’ambito della legislazione concorrente. 

Come ha chiarito la sentenza della Corte Costituzionale 10-26 luglio 2002, n. 40791:  <non 
tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell’art.117 possono, in quanto tali, 
configurarsi come ‘’materie’’ in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di 
competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n.282 
del 2002).  

In questo senso l’evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad 
escludere che possa identificarsi una ‘’materia’’ in senso tecnico, qualificabile come ‘’tutela 
dell’ambiente’’, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale 
rigorosamente circoscritta e delimitata, giacchè al contrario, essa investe e si intreccia 
inestricabilmente con altri interessi e competenze.  

In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo 
V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come ‘’valore’’ 
costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di  materia ‘’trasversale’’, in 
ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando 
allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero 
territorio nazionale (cfr. da ultimo,  sentenza n.536 del 2002 e le sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 
382 del 1999, n. 273 del 1998).  

I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, 
d’altra parte, a considerare che l’intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo 
Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro 
escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati 
con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione 
dell’ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di 
legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie 
competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato>. 

Quindi la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” nella potestà legislativa statale esclusiva 
art. 117 comma 2 lett. s) Cost. è materia trasversale, in particolare allo Stato deve porre le basi di 
una tutela unitaria, con disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, con standards minimi 
normativi, suscettibili di essere innalzati da un intervento regionale più rigoroso. 

Le regioni sembrano così disporre di potestà legislativa concorrente su aspetti comunque 
connessi e intrecciati con la tutela ambientale e di potestà regolamentare per gli aspetti di dettaglio 
della disciplina ambientale92.  

                                                 
90 F.FONDERICO, op.cit. 
91 la sentenza 407/2002 (pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2002, n. 30) riguardava la questione di legittimità 
costituzionale della Legge della Regione Lombardia 23 ottobre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di 
incidenti rilevanti) in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed s) della Costituzione, nonché agli artt. 
8,9,15,18,21 e 28 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), ed all’art. 72 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59). La sentenza de qua è stata richiamata dalla Corte 
in una altra sentenza del 27 luglio 2004, n.272, relativa alla disciplina dei servizi pubblici locali regolata dall’art.14 del 
D.L. 30 luglio 2003, n.269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n.326 (che, come già notato, ha modificato l’art.113 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e sostituito l’art.35 della Legge 28 dicembre 2001, n.448). 
92 secondo la dottrina L.CARBONI, Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali,in Atti del L convegno di Studi 
di scienza dell’amministrazione, Varenna-Villa Monastero 16-18 settembre 2004, L’attuazione del titolo V della 
Costituzione, Milano, Giuffrè,2005, pag.321 <Alla legislazione esclusiva dello Stato consegue l’attribuzione ad esso 
anche della potestà normativa secondaria (salvo delega alle Regioni) (…) Quanto alla ripartizione delle funzioni 
amministrative, l’art.118 Cost. non richiama il criterio delle materie, bensì i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza> e, poco oltre  (pag.327) osserva come <nella più recente sent. n.259/2004 non ci si appoggia più neppure 
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Come già notato, nelle materie di competenza legislativa ripartita rientrano, tra altre, la “tutela 
della salute” e il “governo del territorio”93, mentre la tutela dei beni ambientali (ove non ricompresa 
in quella dei beni culturali) è competenza legislativa regionale primaria-residuale. Va tenuto 
presente che sono comunque altre materie interferenti con la materia statale della “tutela 
dell’ambiente” (es. caccia, pesca, foreste,ecc.)94. 

In ogni caso, come già osservato, le Regioni possono introdurre in materia ambientale delle 
norme più restrittive rispetto allo standard nazionale, ciò alla stregua del modello comunitario di 
cui all’art. 174 del Trattato CE ove il perseguimento di un elevato livello di tutela in materia 
ambientale avviene <tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della 
Comunità>95.  

Ancora, le Regioni possono manifestarsi sul medesimo “oggetto” con diversa “qualità” 
rispetto la normativa nazionale96. 

Diversamente, nell’ambito dell’unitarietà della tutela della salute, viene giustificato il 
mantenimento di una concentrata attribuzione statale in materia di elettromagnetismo <in quanto 
una variegata disciplina non permetterebbe di armonizzare su tutto il territorio nazionale i parametri 
fondamentali di tutela dei cittadini>97 mentre spetterebbe agli enti locali la determinazione degli 
‘’obiettivi di qualità’’ in materia, definiti dalla legge quadro come <criteri localizzativi, standard 
urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili>, 
purtuttavia, in via di principio, le regioni possono adottare discipline di maggior tutela della salute, 
anche se i valori limiti fissati dallo Stato, in accordo con gli standard internazionali, rappresentano 

                                                                                                                                                                  
alle materie concorrenti: la potestà legislativa regionale è puramente “integrativa” della disciplina ambientale statale> 
concludendo (pag.331-332) osservando che <se la collocazione nell’ambito della legislazione esclusiva dello Stato può 
impedire, in linea di principio, l’intervento della legislazione regionale nella disciplina direttamente finalizzata alla 
tutela degli equilibri ecologici, ciò non impedirebbe alle Regioni di esercitare – sulla base del principio di integrazione – 
il proprio ruolo, altrettanto “diretto”, nella tutela dell’ambiente all’interno delle discipline legislative regionali nelle 
materie di competenza concorrente o residuale, ovvero attraverso l’esercizio del potere regolamentare eventualmente 
delegato dallo Stato ex art.117, comma 6, o ancora attraverso le potestà amministrative (…). Potrebbe, in tal modo 
rinvenirsi una potestà legislativa per le Regioni molto simile a quella “attuativa-facoltativa” contemplata dal vecchio 
art.117 Cost., ult.comma, anche se – evidentemente – con un oggetto ben più delimitato>. 
93 per esempio le concessioni demaniali in ambito regionale o in particolari settori di interessi nazionali o internazionali 
di cui alla concertazione prevista dalla Legge 394/1991 tra il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Marina 
Mercantile: ma ora per effetto della venuta meno di quest’ultimo ministero, quid est? Trattasi di concessioni tout court e 
cioè rientrante nella competenza regionale, o sono di interesse nazionale e quindi  appartenenti alla competenza del 
Ministero dell’Ambiente, oppure, ancora, esse concessioni sfuggono a questi ambiti essendo  internazionali? 
94 Cfr. R.TOSI, La legge costituzionale n.3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrativa, Le 
Regioni, 2002, pag.1234. 
95 vedi R.CHIEPPA,L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale, Urbanistica e Appalti, n.11/2004, pag. 1245 ss. 
96 S.R.MASERA, commento cit.,pag.1158 che rinvia a G.FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della 
Parte seconda della Costituzione, Le Regioni, 2001, pag.1251. Parla di una <figura più vicina ad uno…straripamento 
del potere legislativo regionale>F.LONGO, in quanto <alle leggi regionali non è precluso, da un lato, realizzare 
funzioni analoghe a quelle che sono in grado di svolgere le fonti statali secondarie – fissando disposizioni normative 
attuative di leggi statali – dall’altro, concorrere solo a precisare secundum legem, i presupposti d’applicazione delle 
disposizioni ambientali. Sicchè, l’intervento, con legge regionale, per l’applicazione della norma ambientale> 
esprimerebbe <un intento innovativo di carattere modificativo, di una precedente situazione o di un rapporto giuridico 
ad ambiti ad esso preclusi, perché sorti in base a norme statali>, L’occasionalità di una tutela dei nuovi poteri di 
intervento del legislatore regionale in materia ambientale dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001,n.3, in Atti del L 
convegno di Studi di scienza dell’amministrazione, Varenna-Villa Monastero 16-18 settembre 2004, L’attuazione del 
titolo V della Costituzione, Milano, Giuffrè,2005, pag.940. 
97 M.MELIZZI, Elettrosmog: la ripartizione di competenze secondo le indicazioni del Tar Lazio, commento al TAR 
Lazio, sez.II, 25/08/2001, n.7022, in Ambiente&Sicurezza, inserto 09/07/2002, n.13, pag.XXIV, la quale così continua 
<L’eventuale riconoscimento di una potestà derogatoria dell’Autorità comunale si dimostrerebbe legittimamente 
esercitata solo in presenza di una preventiva acquisizione di oggettivi elementi di valutazione sulla base dei quali una 
diversa disciplina della materia si dimostrasse necessaria ed opportuna>. 
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un punto di equilibrio fra esigenze di tutela della salute ed esigenze pianificatorie, altrimenti <ne 
risulterebbe compromessa la possibilità di realizzare gli impianti sul territorio nazionale>98.  

Non va poi dimenticata l’esistenza del cosiddetto “regionalismo differenziato” di cui all’art. 
116 comma 3 Cost. “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”99. 

Con la Legge 31 ottobre 2003, n.306 cosiddetta Legge comunitaria 2003, per l’art.1, comma 
5° 100, se una regione vuol adottare una legge regionale e applicarla in base all’art.117 Cost., quinto 
comma, si potrebbero avere delle situazioni differenziate a livello nazionale, in quanto si è in 
presenza della cosiddetta “fase discendente”, perché occorre recepire le direttive comunitarie tutte 
insieme, però svolgendo quell’opera di ritrazione dello Stato allorchè la Regione adotti una 
legislazione di attuazione delle norme comunitarie: emerge quindi la necessità, per non incorrere in 
siffatte difficoltà, di  istituire un nuovo organismo che raggruppi tutte le regioni per evitare 
disarmonie e fughe, ma che anzi possa fungere da “snodo” tra i vari livelli comunitario-nazionale-
regionale attuativi della normativa comunitaria101. 

Anche la recentissima Legge 18 aprile 2005, n.62  recante <Disposizioni per l’adempimento 
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 
2004>102  che ha integralmente sostituito la legge “La Pergola” sembra non discostarsi in maniera 
significativa dalle precedenti comunitarie103. 

Comunque sia, il diritto dell’Unione può fissare norme dettagliate (di rango secondario) anche 
sull’applicazione amministrativa nazionale104. 

                                                 
98 Corte Cost. sentenze n.307 e 308/2003 notiziate da R.MILIACCA, Elettrosmog, la parola è allo Stato, Italia Oggi 
dell’08/10/2003, in proposito vedasi anche C.FOTINA, “Elettrosmog, limite unico” e M.CLARICH, Le polemiche non 
condizionano il lavoro dei giudici costituzionali, Il Sole 24 Ore dell’08/10/2003. 
99Anche attraverso  intese ed accordi con le stesse regioni. 
100 il quale così recita <In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti 
legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle provincie autonome di 
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le provincie autonome nelle quali sia ancora in vigore la propria 
normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e 
perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da 
ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi 
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato>. Con il nuovo Titolo V° della Costituzione, le Regioni hanno una 
competenza con riferimento alla normativa comunitaria per le materie concorrenti (art.117) es. in materia di o.g.m., 
competenza agricola, di qui l’emergere delle difficoltà nell’attuazione comunitaria. 
101 Sono noti i limiti del “Comitato delle Regioni”, istituito con il Trattato di Maastricht che ha consentito alle Regioni 
di essere coinvolte nel processo di decisione, nonché di esprimersi sulle questioni relative alle realtà locali. Il Comitato 
va obbligatoriamente consultato dal Consiglio dell’Unione Europea e dalla Commissione Europea nei casi previsti 
(occupazione, legislazione in materia sociale, ambiente, educazione, cultura, sanità, reti transeuropee, fondi strutturali) e 
che può emettere pareri di propria iniziativa ove rilevi che l’azione comunitaria riguardi interessi generali. Vedi L.R. 
SCIUMBATA, La riforma dell’ordinamento regionale (le modifiche al titolo V° della parte seconda della Costituzione) 
a cura di A.FERRARA e L.R. SCIUMBATA, Quaderni per la ricerca n.10. Istituto di studi sulle regioni “Massimo 
Severo Giannini” Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milano, Giuffrè, 2001, gg.80-81. A livello “interno”, è ben vero 
che nelle sessioni comunitarie della Conferenza Stato-regioni si sono fatti passi avanti, ma considerando la mole, la 
varietà e l’importanza della normativa comunitaria, si ritiene opportuno istituire una apposita “camera” delle regioni per 
coordinare  e armonizzare i tre livelli di disciplina: comunitario-nazionale-regionale. 
102 Pubblicata sul s.o. alla G.U. n.96 del 27 aprile 2005, s.g.. Sulla Legge Comunitaria 2004, si veda anche il numero 
monografico (dossier mensile) di “Guida al Diritto” n. 5 del maggio 2005. 
103 Va qui ricordata anche la Legge n.11/2005 (cosiddetta Legge “Buttiglione”) che assegna alle Regioni un ruolo 
rilevante per la partecipazione alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari e per la attuazione 
degli stessi. 
104 si badi però che le istituzioni dell’Unione non possono dare istruzioni alle autorità nazionali. Piuttosto attraverso le 
decisioni della Commissioni talvolta vengono indirizzati gli Stati membri anche definendo l’attività amministrativa, ciò 
non toglie che spetta alle Regioni (e alle Provincie autonome) nelle materie di loro competenza esclusiva o concorrente, 
l’attuazione delle direttive comunitarie relative alla materia stessa, e che allo Stato è rimasto un potere sostitutivo in 
quanto solo lo Stato è responsabile di eventuali inadempimenti nei confronti degli altri Stati membri. Cfr. Cons. di 
Stato,ad.generale, parere del 25 febbraio 2002, n.2, in Urbanistica e Appalti, n.7/2004, pag.827 ss., con commento di R. 
CARANTA. 
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         Con il nuovo titolo V° della Costituzione è lo Stato che detiene la competenza sulla materia 
della tutela concorrenza, con  disposizioni integrative e inderogabili (citasi l’art.113 T.U. 267/2000) 
rispetto alle normative regionali di settore. Di regola le competenze in materia gestionale vengono 
esercitate dagli enti locali mediante l’affidamento ai gestori dei servizi secondo le consuete 
procedure di evidenza pubblica (mentre i criteri per l’aggiudicazione delle gare per l’affidamento 
dei servizi pubblici locali  sono ricondotti alla competenza della Regione: vedasi l’importante 
sentenza della Corte Costituzionale n° 272/2004 del 27/07/2004 sugli  artt.117 e 118 Cost.105 106), 
mentre i servizi privi di rilevanza economica, vengono sottratti al mercato concorrenziale: difatti le 
relative competenze per questi ultimi servizi  sono interamente in capo alle Regioni (vedasi, 
sintomaticamente, la soppressione dell’intero art.113 bis107). 

Ma la materia dei servizi pubblici non è, in quanto tale, fra quelle attribuite alla competenza 
esclusiva dello Stato ai sensi dell’art.117, comma 2, della Costituzione, e nemmeno alla legislazione 
concorrente o ripartita di cui art.117 comma 3 Cost.. 
    Difatti, è stata notata una  competenza legislativa trasversale dello Stato che attraversa anche le 
materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, più esattamente: 

1) sulla tutela della concorrenza, ex art.117 comma 2, lett. e) Cost., anche per via 
interpretativa con riformulazione del significato e della portata dell’ art.41 Cost.; 

2) per l’art.117 comma 2, lett. “m” della Cost sulla determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale. 

Di qui, come da qualcuno icasticamente definito, il “balletto delle funzioni” che si riverbera, 
inevitabilmente, anche sulla materia de qua la quale non può non essere interpretata se non alla luce 
del nuovo quadro e del nuovo assetto di  competenze, non certo nell’angusto e limitato aspetto 

                                                 
105 In relazione ai riferimenti testuali e soprattutto ai caratteri funzionali e strutturali della regolazione prevista, la 
medesima disciplina può essere agevolmente ricondotta nell’ambito della materia “tutela della concorrenza”, riservata 
dall’art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma questa 
legislazione statale sarebbe riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le modalità di gestione 
e l’affidamento dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica” e dall’altro lato che solo le predette disposizioni non 
possono essere abrogate da norme regionali. <La tutela della concorrenza consiste sia nella disciplina generale volta a 
combattere i comportamenti anticoncorrenziali (cosiddetta legge Antitrust…) sia nell’introduzione di regole specifiche 
volte ad assicurare la concorrenza nei diversi settori, ivi compresa, in questi limiti, la regolazione dei servizi pubblici 
locali> così F.FALCON, Diritto regionale, cit., pag.145.  Si vedano i perspicui interventi di  A. ZITO, I riparti di 
competenze in materia di servizi pubblici locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Riv. Trim. Diritto 
Amministrativo, 2003 e di C.E. GALLO, Disciplina e gestione dei servizi pubblici comunali: il quadro comunitario e 
nazionale nella più recente giurisprudenza, Riv. Trim. Diritto Amministrativo, 2005/2, pag. 327 e ss. per il quale <Ad 
avviso della Corte Costituzionale l’espressione “tutela della concorrenza” non può intendersi soltanto in senso statico, 
come possibilità di dettare una disciplina che regoli l’esistente e ripristini la concorrenza eventualmente perturbata, ma 
deve essere intesa anche in senso dinamico, come disciplina che stimola la concorrenza, sviluppa il mercato e consente 
di instaurare assetti concorrenziali. La Corte Costituzionale ha ricompresso la materia dei servizi pubblici nell’ambito 
della tutela della concorrenza affermando che quest’ultima è “una cosiddetta materia-funzione, riservata alla 
competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un’estensione rigorosamente circoscritta e determinata, ma per così 
dire, trasversale”. Nel compiere questa affermazione, la Corte ha espressamente richiamato la precedente sentenza 
n.407/02, che aveva, per prima, introdotto l’espressione competenza trasversale. Quella sentenza, peraltro, qualificava 
così la disciplina a tutela dell’ambiente, che era considerata “valore costituzionalmente protetto, delineante una sorta di 
materia di carattere trasversale”>. 
106 Anche la recente sentenza della Corte Costituzionale datata 27 luglio 2005, n.335, trattando della determinazione 
tariffaria in materia di servizio idrico integrato da parte della Regione Emilia-Romagna,  ha avuto modo di osservare 
come <la disciplina di determinazione della tariffa è connaturata alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, e, come la Corte Costituzionale ha riconosciuto (sentenza n.272 del 2004), in materia, il titolo di 
legittimazione dell’intervento statale è fondato sulla tutela della concorrenza, ma al di fuori di tali aspetti, la disciplina 
dei servizi pubblici locali non può che essere ascritta alle competenze residuali regionali, per cui, legittimamente, la 
Regione si è dotata di una disciplina in materia di servizi pubblici di interesse locale, e specialmente riguardo al metodo 
tariffario>. 
107 Sempre ad opera della prefata sentenza Corte Costituzionale n.272 del 2004. 
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letterale delle norme riferite al momento della redazione della L.R.V. 3/2000 (cioè nel 1999, posto 
che la Legge, dopo varie traversie è stata alfine approvata nel gennaio 2000). 

Sulle forme di associazione, il nuovo T.U.O.E.L.  (D.Lgs. 267/2000) rispetto al passato ha 
individuato e separato con maggiore precisione sistematica, le forme di associazione degli enti 
locali (ora contenute nel Capo V del Titolo II, un tempo nel Capo VII legge n.142/90) dalle forme 
di gestione dei servizi pubblici locali (ora art.113 del Titolo V°, in passato art.22 del Capo VIII 
della legge 142/90). 

Alle Regioni spettano, nei limiti di cui si dirà, la disciplina delle forme e degli strumenti di 
collaborazione fra gli enti locali. Il potere attribuito alle regioni, per l’organizzazione del servizio 
idrico integrato, ma con applicazione anche alla materia rifiuti, trova almeno due limiti: 

1) <esse possono disciplinare le forme di cooperazione e incentivare il ricorso ad alcune forme 
a scapito di altre, ma non ridurre il novero di opzioni rese disponibili dalla l. .142/1990>; 

2) <la disciplina delle forme di cooperazione no può estendersi alla scelta delle specifiche 
forme di gestione del servizio, che spetta agli enti locali, o mediante l’autorità d’ambito – che è 
espressione degli stessi enti locali – o mediante la convenzione che sempre gli enti locali decidono 
di stipulare>108. 

 
                                       

                                                 
108 Così  A. FIORITTO, op.cit., gg.2523-2524, il quale prosegue <Le regioni sono chiamate, inoltre, ad adottare una 
convenzione tipo (e relativo disciplinare) per regolare i rapporti fra enti locali e soggetti gestori dei servizi, in 
conformità ai criteri e agli indirizzi definiti dal governo centrale. La legge determina direttamente gli oggetti essenziali 
della convenzione tipo (art.11 l.n.36/1994), in modo da garantire una disciplina minima uniforme su tutto il territorio 
nazionale. I soggetti che stipulano la convenzione possono, quanto ai contenuti, scegliere fra soluzioni e opzioni 
diverse, ma non possono, invece, sottrarre alla determinazione convenzionale gli oggetti indicati dalla legge>. 

 28



Forme di cooperazione e Autorità d’Ambito in materia di rifiuti nella legislazione nazionale e della regione veneto 
di Alberto PIEROBON 

7. La L.R.V. 3/2000 in materia di forme di cooperazione e di autorità d’ambito. 
      Con legge regionale 26 novembre 2004, n.22 109 sono state recate <Disposizioni di novellazione 
al capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 “Nuove norme in materia di gestione dei 
rifiuti”>. 

La predetta legge ha inteso <integrare le disposizioni della legge regionale n.3/2000 che 
interessano le forme e i modi della cooperazione nella gestione dei rifiuti solidi urbani e 
l’istituizione dell’autorità d’ambito. Ciò al fine di assicurare continuità ed efficienza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ad oggi garantito alla comunità regionale dagli enti responsabili di bacino, 
fino alla piena operatività della gestione che le istituende autorità d’ambito dovranno assicurare>110. 

La scansione procedurale contemplata dalla L.R.V. 3/2000, come modificata, risulta essere la 
seguente: dall’approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani (avvenuta in data 
22/11/2004111) è previsto che entro 180 giorni (cioè entro la data del 21/05/2005) attraverso la 
Conferenza d’Ambito si provveda:  

a) ad individuare  le forme di cooperazione;  
b) nonché112 ad approvare lo schema di convenzione o di statuto (art.16, comma 3, della 

L.R.V. 3/2000).  
      Si possono quindi ipotizzare i seguenti scenari: 

a) che dopo l’inutile decorso del suddetto termine (ovvero dei 180 giorni) il Presidente 
della Provincia diffida e provvede poi, in via sostitutiva, ad adottare la forma di 
cooperazione del Consorzio113  (comma 6 del cit. art.16). Ove il Presidente la Provincia 
non provveda per inerzia o per inadempimento, provvede in via sostitutiva, sempre 
previa diffida, il Presidente della Giunta Regionale (comma 8 bis dell’ art.13). 

b) Entro 60 giorni dalla deliberazione della Conferenza d’Ambito (comma 3 dell’art.16) o 
dalla deliberazione della Provincia (comma 6)  ciascun Comune provvede 
all’approvazione della Convenzione come da proprii statuti (comma 7 dell’art.13). Ove 
il Comune non approvi la Convenzione, il Presidente la Provincia si sostituisce al 
Comune stesso, previa diffida, (comma 8 dell’art.13). 

  La convenzione istitutiva dell’ATO viene infine stipulata nei successivi 30 giorni (comma 7 
dell’art.13). 

 Il comma terzo dell’art. 19 L.R.V. 3/2000 così recita: <Entro sessanta giorni dalla stipula 
della convenzione di cui all’articolo 16, l’Autorità d’Ambito individua le forme del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani da scegliersi conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 
113 bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni> 114.  

 Diversamente,  provvede, sempre previa diffida, il Presidente della Provincia in luogo 
dell’A.T.O. (comma quinto del citato art.19). 

                                                 
109 In B.U.R. 30/11/2004, n.121. 
110 così dalla Relazione al Consiglio Regionale, sempre in B.U.R. 30 novembre 2004, n.121. 
111 Deliberazione del Consiglio regionale n.59 del 22/11/2004 titolato <Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani 
(legge regionale n.3/2000, articolo 13, comma 4). (Proposta di deliberazione amministrativa n.77)>. In B.U.R. n.6 del 
18/01/2005. 
112 Così testualmente la norma appena citata: il che sembra voler dire che, fermo restando il rispetto temporale dianzi 
indicato, la Conferenza possa manifestare la propria volontà attraverso due deliberati (ovviamente contenuti anche nello 
stesso provvedimento): 1) per la scelta della forma di cooperazione: Convenzione o Consorzio; 2) per l’approvazione (o 
meno) dello schema di convenzione (per la forma Convenzione)  o della convenzione e dello  statuto per la forma del 
Consorzio. 
113  Si noti che si parla dell’adozione, da parte del Presidente la Provincia, della forma di cooperazione tramite 
Consorzio non tramite la forma della Convenzione, il che sembra anticipare una scelta di minor garanzia per gli Enti 
Locali,  e sembra essere una sorta di….”messaggio” secondo il quale, laddove gli Enti Locali non provvedano entro i 
termini stabiliti all’individuazione e alla scelta della forma di cooperazione dell’A.T.O., provvederà in loro vece un 
organo terzo, ma nella forma, per così dire,  più espropriativa del potere degli enti locali. Insomma, sembra essere di 
fronte ad una sorta di …sanzione! 
114 Si rammenta come l’art.113 bis sia stato abrogato per effetto dell’illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza 
della Corte Costituzionale 27 luglio 2004, n.272. 
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< Con atto successivo all’istituzione dell’ATO gli enti locali partecipanti definiscono i criteri 
e le modalità di conferimento del patrimonio all’ATO, delle quote di partecipazione ripartite a 
seguito dell’estinzione degli enti responsabili di bacino> (comma 3, art.16 bis, LR 3/2000 sss.mm. 
ed int.).  

Per il comma 4 dell’art.16 bis: <L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse rispondente agli 
interessi generali dell’ambito, può prevedere su domanda degli enti locali partecipanti all’ambito, 
che l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda anche la salvaguardia di una 
o più delle gestioni esistenti. La salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve recare 
pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva dell’ambito, né 
comportare una significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze>115.  

Il comma 5 del citato articolo 16 bis prevede che <Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità 
d’Ambito nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 15 : 

a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacini; 
b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa 

relative>116. 
Con la possibilità di opzione per la costituzione dell’A.T.O. tra la forma della Convenzione e 

quella del Consorzio, viene elevata la scala territoriale delle scelte di cui trattasi. Ovviamente la 
scelta del modello organizzativo, così come avviene nell’ambito dei servizi pubblici locali (ma il 
criterio può essere suscettibile di applicazione al caso che ci riguarda) deve <derivare da 
un’adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti da tale scelta “diretta a” evidenziare la 
convenienza economica per le finanze dell’ente locale>, anche a mezzo di <una relazione che 
confronti i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione 
tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento 
attraverso l’uno e l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di 
ciascuno di essi>117. 

  Va tenuto presente che il ricorso ad un modello o all’altro deve tener conto delle peculiarità 
del modello stesso e che tale scelta, secondo i principi generali e come ribadito dalla 
giurisprudenza, è sindacabile sotto il profilo del corretto esercizio del potere discrezionale 
esercitato, più esattamente, anche in questo caso, ricorre la discrezionalità amministrativa che qui si 

                                                 
115 Sull’art.16bis, comma 4,LRV 3/2000  va valutato, oltre che ponderato, il discorso di efficienza , efficacia ed 
economicità complessiva della gestione che dovrebbe essere garantita nel passaggio all’A.T.O. (a livello quali-
quantitativo dei servizi erogati e a livello tariffario, eccetera). La temporaneità si riferisce al periodo fino al 31/12/2006: 
cfr. comma 6 dell’art. 16 bis. 
116 Il comma 6 dell’art.16 bis recita che <In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del comma 5 non possono 
eccedere la data del 31 dicembre 2006 ……omissis….>. 
117 così Cons. St., VI, 12 marzo 1990, n.374, vedi anche Cons. St.,V, 18 febbraio 1995, n.240, eccetera. Del resto tale 
metodo era vigente anche nel sistema delle ex municipalizzate, si veda l’art.2 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n.902 recante 
<Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali> per il quale: 
<1.L’assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza 
dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati. 
2. La deliberazione, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di 
natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima: 

a) le opere d’impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento; 
b) la previsione dei costi e dei ricavi d’esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato 

economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti 
dalle leggi; 

c) le linee generali dell’ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio. 
3. omissis..>. 
<L’assunzione diretta di un pubblico servizio deve essere deliberata dal Consiglio Comunale. L’atto deliberativo 
contiene due separate parti: la decisione di assunzione e il progetto di massima tecnico e finanziario (art.10 del T.U. 
2578/1925). Quest’ultimo ha la funzione di permettere al Consiglio Comunale di avere una precisa conoscenza degli 
elementi tecnici ed economici che concernono il servizio di cui si intende assumere la gestione comunale, come 
chiaramente risulta dal 2° comma dell’articolo in esame> così G.NICOLETTI-C.TESSAROLO, Commento al nuovo 
regolamento delle aziende pubbliche locali, Quaderni Cispel,n.8 1989, pag.6. 
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manifesta in valutazioni propriamente tecniche, cioè la discrezionalità degli enti locali nella scelta 
del modello di forma associata si risolve nelle valutazioni tecniche fissate-codificate nei criteri 
tecnici della norma giuridica118. Detto in altro modo, da autorevole dottrina119  <si è osservato che 
la preferenza espressa dal legislatore per la prima non significa che un istituto abbia carattere di 
eccezionalità rispetto ad un altro e che non è la scelta della forma del consorzio che comporta la 
necessità di certe strutture, ma è la necessità di quelle strutture che giustifica il ricorso al consorzio. 
In questo quadro, si è contestato che, una volta effettuata la scelta (discrezionale) di gestire un 
servizio in forma associata, l’individuazione del modello corrisponda ad una valutazione 
sostanzialmente vincolata, sulla base di criteri fissati dal legislatore che avrebbero esaurito ogni 
margine di scelta: mentre centrale diviene una valutazione di opportunità sul “come” gestire, sul 
ruolo che ogni ente è disposto a svolgere, sulla istituzione o meno di un organismo apposito per tale 
gestione. Del resto, il rapporto tra la convenzione e le altre forme di gestione associata sono 
variegati. E non si tratta sempre di istituti alternativi, ma piuttosto complementari: così, anche nel 
caso del consorzio, la gestione del servizio viene disciplinata con convenzione: e convenzioni 
costituiscono la base per diverse modalità di gestione, sia nel caso di servizi in economia, sia di 
servizi gestiti tramite aziende o istituzioni o società a prevalente capitale pubblico locale>. 

Va altresì evidenziato che la Conferenza d’Ambito non è chiamata a regolare il servizio 
pubblico, bensì a rendere possibile la cooperazione tra gli enti locali partecipanti all’A.T.O., il quale 
ultimo dovrà poi scegliere il modulo organizzativo di gestione del servizio tra quelli previsti nel 
vigente ordinamento (in particolare dal D.Lgs. 267/2000). 

 In altri termini, gli A.T.O. previsti dalla normativa regionale non svolgono propriamente un 
servizio pubblico, ma  sono solo strumenti organizzativi diretti a coordinare l’attività degli enti 
locali rispetto ai gestori dei servizi. 

 In questa prospettiva entrano in gioco competenze ed autonomie tra i plurimi soggetti 
coinvolti (Comuni, Provincie, Consorzi esistenti, Regione, Stato, Unione Europea, ma pure 
l’Utenza). Ed è proprio la realizzazione di un sistema (non solo programmatorio) adeguato al 
servizio di gestione dei rifiuti che sancisce, per il nostro legislatore, la possibilità di individuare gli 
A.T.O. e di imporre forme associative obbligatorie: ma in realtà il quadro (come vedremo) è ancora 
più complesso. 

Come abbiamo in precedenza  ricordato, sulla nozione di A.T.O. la Corte di Giustizia della 
C.E., la Corte Costituzionale, altra magistratura nonchè le associazioni di categoria120 hanno 
precisato come la bacinizzazione (e la eventuale limitazione alla circolazione dei rifiuti) sia riferita 
ai soli rifiuti urbani e non alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali o alle attività di recupero, 

                                                 
118 Sull’argomento vedasi l’analisi svolta da M.PROTTO, commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 
marzo 2001, n.1247, Urbanistica e Appalti, n.8/2001, pag.873 ss.. Le scelte tecniche assumono rilevanza anche ai fini 
della esimente cosiddetta politica della responsabilità amministrativa-contabile prevista dall’art.1, comma 1 ter, Legge 
14 gennaio 1994,n.20, a favore di titolari di organi politici che abbiano approvato o fatto eseguire in buona fede atti 
ricompresi nelle competenze di uffici tecnici o amministrativi. L’esimente trova riconoscimento <solo quando la 
decisione che si assume essere fonte di  ingiusto danno sia stata assunta in materie di particolari difficoltà tecnica e 
giuridica> vedasi Corte dei Conti, sentenza del 03 novembre 2003, n.303 e Corte dei Conti, Sez.II, sentenza del 7 
agosto 2002, n.282, però <L’esenzione di responsabilità (…) va esclusa laddove non si contesti ai titolari di un organo 
politico l’effetto dannoso derivante da un atto rientrante nella competenza degli uffici tecnici o amministrativi, bensì 
l’omesso riscontro dell’esistenza di un danno emergente da un atto predisposto dall’apparato burocratico e la mancata 
adozione delle consequenziali misure rientranti nelle facoltà dello stesso organo politico, idonee a impedire il 
pregiudizio> Corte dei Conti, sezione Campania, sentenza del 03 giugno 2000, n 60. 
119 A. TRAVI  cit. da L.VANDELLI e E. BARUSSO, Autonomie locali: disposizioni generali soggetti (Commento alla 
parte I^-Titoli I-II artt.1-35), Rimini, Maggioli, 2004. 
120 Ex multis, , Osservatorio Servizi Igiene Urbana (promosso da FiseAssoambiente e Padova Fiere S.p.A.), Rapporto 
A.T.O.: analisi, attuazione e prospettive, sintesi 18 marzo 2004 cit.; Confidustria nazionale nelle sue proposte alla 
Legge delega per il riordino della normativa ambientale, documento datato 11 maggio 2005, vedi nota 25. 
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insomma l’ATO riguarda le sole attività oggetto di privativa, il che pone delle problematicità tali da 
investire anche l’ingiustificato dilatarsi della nozione di servizio pubblico locale121. 

 E’ evidente che se l’A.T.O. deve assumere le proprie competenze (di cui all’art.15 L.R.V. 
3/2000122 ma altresì desumibili anche dalle competenze attribuite all’Assemblea ex art. 17, comma 
7, cit. L.R.V.123) limitatamente, come dovrebbe essere, alle sole attività riservate alla privativa, 
dalle quali ultime attività poi  dovrebbero essere “sottratte” talune attività; più esattamente quelle 
per le quali sia stata esercitata la facoltà di trattenimento del servizio di raccolta 124 e di trasporto ex 
art. 19, comma secondo, della L.R.V. 3/2000125, rimarrebbero all’A.T.O. ben poche 

                                                 
121 tant’è che recentemente la giurisprudenza e gli organi comunitari stanno per così dire “leggendo” tale nozione alla 
luce dei principi della libera concorrenza e del mercato. 
122 Secondo l’art.15 (Funzioni dell’Autorità d’Ambito) della L.R.V. 3/2000: 
< 1. L’Autorità d’Ambito svolge le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti 
urbani, in particolare: 
a) redige e approva il piano pluriennale degli interventi previsto dall’art.20; 
b) realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale o individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;  
c) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento (si badi ancora: 

non è contemplata la fase del recupero dei rifiuti! N.d.A.) dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilito dall’art.19 
in ordine alla raccolta e al trasporto;  

d) provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n.22 
del 1997 da applicare in ogni singolo comune e provvede alla riscossione della stessa direttamente o tramite 
terzi…(emerge una contraddizione: gestione/funzione e, inoltre, meglio sostenere la Convenzione o il Consorzio 
tramite contributi degli enti locali piuttosto che con la gestione diretta dei proventi tariffari…); 

e) adotta il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’articolo 7; 
f) provvede alla verifica della gestione operativa;  
g) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni  singolo comune al fine del raggiungimento per l’intero 

ambito delle percentuali previste dall’articolo 2. 
2. L’Autorità d’ambito non può svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento dei rifiuti urbani. 
3.  (omissis)>. 
Vedasi anche le competenze rimesse all’Assemblea di cui all’art.17, comma settimo, cit. L.R.V. 3/2000. 
123 Per l’art. 17 (Ordinamento dell’Autorità d’Ambito) al comma settimo abbiamo che <L’Assemblea prevista ai commi 
4 e 5: 

a) elegge il Presidente dell’Autorità d’Ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto dal comma 5, elegge 
rispettivamente il comitato istituzionale o il Consiglio di amministrazione e nomina il Direttore; 

b) sceglie ed approva l’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani; 
c) approva i programmi pluriennali degli interventi ed i successivi aggiornamenti ed integrazioni, i modelli 

organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l’integrazione; 
d) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa; 
e) approva  l’entità della maggiorazione delle tariffe di cui all’articolo 37 (si tratta di un refuso: l’articolo è il 36 

Nd.A.) per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale 
nonché per finanziare il programma pluriennale di cui all’articolo 20; 

f) propone eventuali modifiche dei confini dell’ambito territoriale ottimale; 
g) propone aggiornamenti al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani; 
h) approva i bilanci revisionali e consuntivi dell’autorità d’ambito>. 

Il comma decimo dell’art.17 prevede che: 
<Gli atti non compresi nel comma 7 competono al Presidente dell’autorità d’ambito, al comitato istituzionale di cui al 
comma 4 o al Consiglio di cui al comma 5 e al Direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione o dallo statuto di 
cui all’articolo 14, commi 2 e 3.>. 
124 Per il T.A.R. Campania-Napoli, sentenza 5 aprile 2002, n.1888 <Il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi 
urbani, svolto per fini di interesse generale ed a favore della collettività, rientra nella nozione di servizio pubblico, con 
la conseguenza che l’affidamento avviene in regime di concessione e non è quindi inquadrabile nell’appalto di servizi>, 
in realtà occorre riguardare alla configurazione contrattuale data dalle parti, in proposito si rinvia allo scritto di 
A.PIEROBON, La costruzione e gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani tra appalti di servizi e servizi pubblici 
locali,Rivista Trimestrale degli Appalti, 2002. 
125  Il comma secondo dell’art.19 (Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani) così recita: 
<2. L’Autorità d’ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani 
con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente 
dai singoli comuni mediante l’individuazione del soggetto gestore; per particolari ragioni di natura territoriale, 
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attività/funzioni, e l’ATO non potrebbe imporre e/o intervenire sulle scelte di conferimento allo 
(effettivo ed obiettivo) recupero dei rifiuti prodotti dagli enti locali. 

                                                                                                                                                                 

La Convenzione e il Consorzio hanno in comune l’impronta genetica: appartengono allo 
stesso genus degli accordi collaborativi tra  pubbliche amministrazioni di cui all’art.15 Legge 
241/90, se così è , per entrambi opera il rinvio di cui il  secondo comma dell’articolo 15, ai commi 
2,3 e 4 dell’art.11 Legge 241/90. <In forza del richiamo al comma 2 dell’art.11, ad essi (accordi: 
N.d.R.) si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti in quanto compatibili e tra questi il fondamentale art.1373 c.c.>126. 

Tutta la dottrina è concorde nel ritenere l’identicità dei contenuti dell’art.24 della Legge 
142/90 e dell’art.30 del cit. T.U.O.E.L. e così pure per gli altri aspetti meglio precisati oltre. 

Incidentalmente va notato come l’ultimo periodo del comma 5 dell’art.23 del D.Lgs. 22/1997 
(cosiddetto Decreto “Ronchi”)  contempli il solo caso della Convenzione: non si parla mai di 
Consorzio (ciò analogamente alla legge “Galli” sulle acque: Legge 05 gennaio 1994, n.36). 

 
amministrativa, economica e tecnica nel rispetto dei criteri di interesse generale dell’ambito territoriale ottimale e di 
qualità del servizio, può organizzare il servizio anche prevedendo più soggetti gestori>. 
Anche l’art.11 (Competenze e funzioni dell’Autorità d’Ambito) del Piano della Provincia di Treviso prevede che:  
<L’Autorità d’Ambito svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, 
come definito dall’art.15 della L.R. 21.01.2000 n.3. In dettaglio all’Autorità d’Ambito compete (art.15, comma 1): 

a) la redazione ed approvazione del proprio programma pluriennale degli interventi, in attuazione del piano 
provinciale di gestione (art.20, comma 1); contenente l’indicazione della localizzazione degli impianti previsti 
e l’individuazione delle risorse finanziarie (art.20, comma 2); 

b) la realizzazione degli interventi previsti dal programma pluriennale o l’individuazione dei soggetti cui 
affidarla; 

c) l’individuazione dei soggetti cui affidare la gestione operativa dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché 
della raccolta e trasporto, qualora i singoli comuni non si organizzino autonomamente (art.19, comma 2); 
(sottolineatura nostra ). 

d) il coordinamento dei criteri per la determinazione della tariffa di cui all’art.49 del D.Lgs. n.22/1997 e la 
riscossione della stessa direttamente o tramite terzi; 

e) l’adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani; 
f) la verifica della gestione operativa; 
g) stabilire gli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento per l’intero 

ambito delle percentuali previste. 
Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta, l’Autorità d’Ambito può, inoltre: 

- aderire ad iniziative locali e nazionali; 
- predisporre corsi di formazione per tecnici comunali; 
- predisporre corsi di formazione per insegnanti; 
- avviare attività di sensibilizzazione per gli alunni e studenti delle scuole, nonché per i cittadini; 
- promuovere, con iniziative idonee, la diffusione del compostaggio domestico nelle zone a bassa 

densità abitativa>. 
126 Così sentenza del T.A.R. Lombardia-Milano, Sez.I, 29 settembre  2004, n.5620 sul ricorso 4018/2003 proposto dal 
Consorzio per il servizio di polizia locale Breggia-Lario. La sentenza prosegue ricordando che per l’art.1373 c.c. <”Il 
contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla 
legge”. Ora, come rilevato dalla più autorevole dottrina in materia di accordi, laddove v’è contratto con la sua forza 
vincolante non può esservi potere amministrativo e viceversa: affermare la inesauribilità del potere amministrativo 
anche dopo la stipula di un accordo con forza “di legge” (secondo l’enfatica dicitura codicistica) equivarrebbe a negare 
il carattere vincolante dell’accordo e con esso la rilevanza del rinvio ai principi codistici operato dall’art.15 della Legge 
241 del 1990 a  mezzo dell’art.11. Accordo e potere non possono coesistere perché la nozione di vincolo giuridico, 
coessenziale al primo, è incompatibile con  le caratteristiche del potere amministrativo, secondo la più che centenaria 
elaborazione giuspubblicistica. Appare pertanto meritevole di attenzione quel recente orientamento dottrinale che per 
superare la richiamata aporia (di un accordo non vincolante a motivo della predicata inesauribilità del potere) ha 
affermato che la stipula dell’accordo equivale ad una rinuncia tacita, per facta concludentia, all’esercizio del potere 
(non anche della funzione intesa quale agire giuridico doveroso). Ne consegue che lo scioglimento unilaterale dal 
vincolo consortile non  potrà essere conseguito attraverso il potere di revoca o quello, più generale, di autotutela per la 
semplice considerazione che un tale potere deve ritenersi rinunciato in forza della stipula dell’accordo vincolante che 
rappresenterà la sola regula iuris di esercizio, quanto a modalità di organizzazione, della funzione consensualmente 
assunta ad oggetto del Consorzio. Lo scioglimento unilaterale dal vincolo, in applicazione delle regole del codice civile, 
sarà pertanto ammissibile solo ove sia stato previsto il diritto di recesso ai sensi dell’art.1373 c.c., previo eventuale 
pagamento di un corrispettivo>. 
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        Per la forma associazionistica della “Convenzione” il riferimento normativo è all’art.30 
T.U.O.E.L.. Le convenzioni possono qualificarsi come accordi organizzativi i quali  non 
costituiscono alcuna soggettività esterna127. 

La Convenzione dà luogo ad un esercizio coordinato delle competenze dei vari enti locali 
partecipanti. Dal punto di vista di teoria generale del diritto la Convenzione è un contratto 
plurilaterale ad oggetto pubblico, con comunione di scopo 128  non su interessi in conflitto. 

In pratica con la Convenzione siamo in presenza di una intesa o di un accordo raggiunto tra 
due o più Enti locali per lo svolgimento coordinato di una o più funzioni o servizi determinati.  

Si badi che gli enti aderenti alla Convenzione non rinunciano alle proprie prerogative e alle 
proprie identità, la Convenzione è quindi <uno strumento posto a disposizione degli enti locali per 
eliminare duplicazioni di attività e per razionalizzare complessivamente la gestione di determinati 
servizi (…) tale forma di collaborazione tra enti può consentire di sfruttare le competenze acquisite 
da un ente in un determinato settore di intervento per ridurre complessivamente i costi di gestione 
dei servizi od indurre ad una specializzazione degli enti convenzionati nella produzione del 
servizio>.129 

La convenzione può essere anche il passaggio propedeutico o di sperimentazione per 
successive forme più complesse di collaborazione tra Enti. 

Autorevole dottrina ricorda come <Sul rapporto fra Consorzi e convenzioni è stato scritto 
molto. Si è sostenuto, per esempio, che il ricorso al Consorzio dovrebbe avere un certo carattere di 
eccezionalità, in conseguenza di una preferenza espressa dal legislatore per l’istituto delle 
convenzioni. Basti pensare alla serie di limitazioni dettate per i Consorzi, che non trovano riscontro 
invece nella disciplina delle Convenzioni, come, in particolare, fino a una recente modifica 
legislativa 130 al riferimento pressoché esclusivo alla gestione dei servizi (art.25, 1° e 7° comma 
Legge 142/1990), mentre le convenzioni possono riguardare senz’altro anche l’esercizio di 
funzioni, nonché al divieto, tuttora vigente, di costituire più Consorzi fra gli stessi Comuni e le 
stesse Provincie (art.25, 6° comma), divieto che non trova alcun riscontro nel caso delle 
Convenzioni. Questa preferenza risponde a una logica facilmente percepibile: i Consorzi richiedono 
un’organizzazione ad hoc e propri organi deliberativi; dunque comportano la necessità di un 
apparato, con conseguenze evidenti anche in termini di personale, di strutture, di costi, insomma di 
appesantimento dell’azione amministrativa. Il ricorso ai Consorzi, dunque, deve essere più 
“selettivo”. Ma ciò non significa che un istituto abbia carattere di eccezionalità rispetto ad un altro: 
significa, invece, che il legislatore ha inteso dare un rilievo specifico alle modalità organizzative per 
lo svolgimento dei servizi in forma associata ed ha attribuito a queste modalità rilievo non 
puramente consequenziale (come era in passato) , ma di presupposto per il ricorso a ciascun istituto. 
Insomma, non è la scelta della forma del Consorzio che comporta la necessità di certe strutture, ma 
è la necessità di quelle strutture che giustifica il ricorso al Consorzio>131. 

                                                 
127 Diversamente da come ha operato la Regione Veneto con l’art.17, comma primo, della L.R.V. 3/2000 secondo il 
quale <L’Autorità d’Ambito di cui all’articolo 14  ha personalità giuridica di diritto pubblico>. L’articolo 14 (Forme e 
modi della cooperazione ed istituzione dell’Autorità d’Ambito) contempla sia la convenzione (comma 1, lettera “a”) sia 
il consorzio (comma 1, lettera “b”). 
128 M.S.GIANNINI , Diritto amministrativo,II,Milano,1993, pag.356 cit. da G.CARRARO, in L’ordinamento degli enti 
locali (commento al testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali del 2000 alla luce delle modifiche 
costituzionali del 2001), a cura di M.BERTOLISSI, pag.181. 
129 A.ZANGRANDI, op.cit.,pag.319. 
130 Legge 27 ottobre 1995, n.437 che ha introdotto all’art.5 del D.L. 28 agosto 1995, n.361 (convertito appunto dalla 
Legge 437/1995) il comma 8-bis che sancisce la capacità del Consorzio di esercitare anche <funzioni>.  
131 A.TRAVI, Le nuove forme di cooperazione interlocale,Atti del XLI convegno di studi di scienza 
dell’amministrazione, Varenna, 21-23 settembre 1995, Servizi pubblici locali e nuove forme di amministrazione, 
Milano, Giuffrè, 1997, pag.166. ove l’autore prosegue <Nel confronto fra Consorzi e convenzioni mi sembra che 
prevalga, comunque, una lettura che identifica nei due istituti altrettanti modelli fra loro rigidamente alternativi. 
Secondo questa lettura il rapporto fra le due figure si dovrebbe ricondurre a quello fra diverse tipologie di servizi, o, 
meglio ancora,a  un diverso livello di impegno e di  capacità di più enti locali rispetto a un medesimo ente>. 
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Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, ovvero il termine di “Enti locali”, non va esclusa la 
possibilità da parte degli enti locali di stipulare intese con altre tipologie di soggetti pubblici 132, tra 
i quali, come vedremo in prosieguo, anche consorzi (enti cosiddetti di secondo livello). 

                                                

Siccome la Convenzione è una species del generalissimo genus individuato e regolamentato 
all’art.15 Legge 241/90 le Convenzioni hanno i seguenti caratteri: 

a) sono stipulate per iscritto a pena di nullità; 
b) (così come per gli accordi procedimentali tra soggetto privato e pubblica 

amministrazione di cui all’art.11 della Legge 241/1990, le convenzioni, ai sensi del 
secondo comma dell’art.15 della medesima) sono soggette ai principi fissati dal codice 
civile in materia di obbligazioni e di contratti in quanto compatibili, (anche per il 
generale precetto dell’art.12, comma 2 disp. prel.: per via di analogia considerando la 
comunione di scopo, ecc.) ma gli Enti contraenti di comune accordo possono derogarvi 
(ma con il limite a situazioni precise e, comunque, pattiziamente definite: infatti per 
quanto non espressamente statuito in difformità deve pur sempre reputarsi residualmente 
applicabile la disciplina di diritto comune sulle obbligazioni e sui contratti in generale); 

c) gli enti contraenti non possono recedere unilateralmente dall’accordo per sopravvenuti 
motivi di interesse pubblico, salvo che lo abbiano convenzionalmente statuito, 
diversamente sono tenuti a risarcire integralmente il danno causato alle altre parti 
(argomentando anche a contrario ex comma 4 art.11 Legge 241/90).  

d) le controversie sono devolute al giudice amministrativo. 
       La disciplina delle convenzioni (secondo comma dell’ art.30) indica alcuni elementi minimi 

o essentialia negotii  (altrimenti si potrà avere nullità alla stregua dell’art.1418, comma 3°, del 
C.C.): 

a) l’oggetto (funzioni o servizi): vanno qui precisate le modalità della gestione 
collaborativa che si intende attuare. Per le Convenzioni obbligatorie (terzo comma 
art.30) trattasi di accordo eteroimposto (coattivo): l’oggetto della convenzione può 
essere costituito soltanto da un servizio o da un’opera non da una funzione, le quali 
devono essere comprese nelle competenze statali o regionali (pertanto nessuna norma 
può obbligare al convenzionamento gli enti locali per un’attività già di competenza degli 
stessi). Sul disciplinare tipo secondo parte della dottrina, rispetto al contenuto stabilito 
dalla Regione gli enti locali sono chiamati ad aderirvi  e possono solo svolgere un mero 
intervento integrativo, ma non derogatorio133. Per altri però gli enti locali possono 

 
132 TAR Liguria, Sez. II, 12 agosto 1996, n.288, TAR 1998, 3766. 
133 V.ITALIA,E.MAGGIORA,A.ROMANO, L’ordinamento comunale,Giuffrè,Milano, 2005, pag.701 ove <Il carattere 
obbligatorio della convenzione sembra che non richieda un provvedimento deliberativo di adesione, da parte dei 
soggetti destinatari dell’obbligo di convenzionamento, anche se l’art.42, comma 2, lett. c) nel prevedere la competenza 
esclusiva del Consiglio, non distingue tra convenzioni obbligatorie o facoltative>. Meno rigidamente D.BEZZI, in 
AA.VV.(coordinato da V.ITALIA),Testo Unico degli enti locali, vol. I°, ordinamento istituzionale, pag.371 ove <La 
convenzione obbligatoria, come recita il terzo comma, deve riguardare solo Comuni e Provincie, ma anche si ritiene 
possa coinvolgere esclusivamente Comuni od esclusivamente Provincie; non si ritiene che possa farne parte, invece, lo 
Stato o la Regione, i quali debbono limitarsi a dettare un disciplinare  tipo, rispetto al cui contenuto gli enti locali 
chiamati ad aderirvi possono svolgere un mero intervento integrativo, ma non derogatorio. Per quanto il grado di 
autonomia delle parti sia nella fattispecie sostanzialmente azzerato, si ritiene che debbano comunque essere i Consigli 
degli enti locali gli organi competenti alla approvazione delle relative convenzioni>. Secondo altra dottrina, con 
argomentazioni riferibili però al previgente sistema autonomistico:  <Non si è mancato di sottolinerare che la norma 
conduce a restringimento dell’autonomia costituzionale (art.5 Cost.) riconosciuta agli enti locali. E’ da ritenere che la 
convenzione obbligatoria avrà contenuto corrispondente alla previsione del 2° comma della norma dell’art.30  quanto 
alle forme di consultazione ed alla reciprocità dei rapporti finanziari e patrimoniali. La convenzione obbligatoria è 
peraltro prevista con limiti puntuali e non superabili. Può infatti, riguardare uno specifico servizio “a tempo 
determinato” oppure la realizzazione di una determinata opera pubblica. Non è allora confondibile con altre ricorrenti 
ipotesi di forme obbligatorie di associazione (v. servizio idrico integrato di cui alla l. 36/94 e gestione R.S.U. di cui al 
d.lgs. n.22/97) che non sono relativi a servizi determinati nel tempo). Non necessariamente, infine, è destinata ad 
incidere sul regime delle competenze> ed ancora <Occorre pertanto immaginare un iter procedimentale rispettoso della 
esigenza partecipativa degli enti interessati alla previa statuizione di detto disciplinare. Pur se la competenza ad 
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innovare nel contenuto salvo il limite della violazione di norme e di principi134. Ma la 
possibilità di modifiche, anche sostanziali e/o innovative, viene indirettamente (e 
positivamente) ad essere confermata, da quanto previsto dal quarto comma dell’art.14 
della L.R.V. 3/2000  che riconosce all’organo della Giunta Regionale (non al legislatore 
regionale) la facoltà di modificare gli allegati alla medesima LRV, allegati relativi, 
appunto, alla Convenzione o alla Convenzione assieme allo Statuto; 

b) durata; 
c) forme di consultazione; 
d) rapporti finanziari tra gli enti contraenti; 
e) obblighi e garanzie (con meccanismi di reazione all’inadempimento). 

        Per quanto riguarda la costituzione di uffici comuni è possibile il “distacco” del personale 
degli enti partecipanti (che, si ripete, possono essere diversi dagli enti costitutivi):  in 
proposito vedasi l’art. 30, comma 4, del  T.U.O.E.L.  e la disciplina di dettaglio di cui all’art. 
14 CCNL – Enti Locali 2002-2005 eccetera135. 
       Per la forma del Consorzio pur essendo una fattispecie pluriorganizzatoria, come la 
Convenzione, il Consorzio si distingue da quest’ultima avvicinandosi all’istituto dell’azienda 
speciale (la quale gode, com’è noto, di autonomia soggettiva rispetto agli enti locali da cui si 
origina).  

Il Consorzio è infatti una modalità di esercizio associato di un servizio o di una funzione; ove  
le competenze dei singoli enti partecipanti (non solo enti locali) sono trasferite ad un’altra entità 
giuridica alla quale gli stessi partecipano136. Il Consorzio con il proprio statuto, nel rispetto delle 
regole di principio è comunque titolare di un’ampia potestà statutaria, incidente sull’ordinamento 
(vale a dire sull’organizzazione strutturale) e sul funzionamento (ossia sulle attribuzioni e sulla 
delimitazione delle rispettive competenze assegnate ai singoli organi) dell’ente137.  Da parte della 
dottrina di stampo manageriale-gestionale degli Enti Locali  e dei servizi pubblici si è osservato 

                                                                                                                                                                  
emanarlo resta poi allo Stato o alla Regione, e non si può quindi prefigurare come accordo, il disciplinare-tipo, dovendo 
precedere il comando legislativo sulla obbligatorietà della convenzione, avrà natura provvedimentale e come tale 
impugnabile avanti il competente organo giurisdizionale. Non si può, infatti, a priori escludere una esigenza di difesa 
contro statuizioni di obblighi ritenuti illegittimi o non sostenuti da equilibrata reciprocità oppure fortemente limitativi 
delle autonomie degli enti interessati> così A.BAZZANI- E.ROMANO, Commentario al nuovo T.U. degli enti locali, 
(a cura di G.DE MARZO e R.TOMEI), Cedam, Padova,  2002, gg.235-236 ma vedasi anche ivi a pag.244 sui consorzi 
obbligatori ove <appare invece più verosimile che sarà il legislatore a stabilire, in ragione della natura del particolare 
interesse perseguito, la specifica organizzazione consortile, pur non sottacendo che una sua veste lontana o decisamente 
dissimile da quella delineata dall’art.31 del T.U. per i consorzi facoltativi, potrebbe sfavorevolmente incidere 
sull’autonomia degli Enti interessati>. 
134 Cfr. L. VANDELLI-E.BARUSSO, Autonomie locali: disposizioni generali soggetti  (commento parte I – Titoli I-II 
artt.1-35),Maggioli, Rimini, 2004, pag.943 <In ogni caso, la previsione di forme di convenzione obbligatoria è 
circoscritta nella durata e nell’oggetto, dovendo trattarsi della gestione a tempo determinato di uno specifico servizio 
oppure della realizzazione di un’opera. In questi termini, la previsione è rimasta inattuata; nel senso che, piuttosto che 
imporre un obbligo di istituzione di una determinata forma cooperativa (convenzione, oppure consorzio), il legislatore 
ha semmai preferito individuare un determinato tipo di servizio, prevedendone obbligatoriamente l’esercizio associato, 
ma lasciando agli stessi enti locali interessati la scelta tra convenzione, consorzio o altro modello cooperativo>. 
135 Il fatto che si tratta di uffici “comuni” o  di uffici “centrali” non fa che ribadire proprio  il fatto che il personale non è 
assunto in forza, ovvero inserito nella dotazione organica, della struttura “Convenzione”, ma che lo stesso personale è 
quello “prestato” (comandato, distaccato, collocato, eccetera) dagli enti aderenti o, come soventemente accade, dall’ente 
capofila. Insomma la struttura della  Convenzione non può disporre di proprio personale, assunto e gestito direttamente, 
addirittura con proprii regolamenti, eccetera. In proposito, contrastantemente, si veda l’art.8, comma 2, lettera “l” della 
bozza tipo di Convenzione regionale (allegato “A” alla L.R.V. 3/2000) ove tra gli atti dell’assemblea rientra anche la 
<approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull’ordinamento degli uffici, delle 
dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore>,  correlativamente, all’art.15 (Direttore) 
della medesima bozza tipo, al comma 2, lett. “l” ove si legge che il direttore <propone all’assemblea il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione>. 
136 R.DAMONTE, in F.CARINGELLA-A.GIUNCATO-F.ROMANO,L’ordinamento degli enti  locali nel testo unico, 
Milano, Ipsoa, 2005, pag.272. 
137 ibidem, pag. 289. Cfr. TAR Piemonte, Sez.II, 09 dicembre 1993, n.379. 
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come <E’ certo che all’aumentare del numero di enti consorziati aumentano anche l’eterogeneità 
degli interessi rappresentati, sia la necessità di attivare all’interno del consorzio meccanismi di 
composizione degli interessi stessi>138. 

Anche in seguito all’art.5 della Legge 437/1995 possiamo meglio precisare: 
1) l’oggetto: con capacità per il Consorzio di gestire non solo servizi, ma anche funzioni 

(qui l’oggetto è analogo a quello previsto per la Convenzione, ma, come già detto, nel 
Consorzio si viene a creare una struttura autonoma rispetto a quella degli enti 
consorziati, altresì dotata di personalità giuridica); 

2) relativamente ai soggetti che possono comporre il Consorzio, v’è la possibilità di 
partecipare da parte di altri enti pubblici, oltre ai Comuni e alle Provincie (tra cui 
espressamente le Comunità montane) anche degli enti pubblici cosiddetti “di secondo 
grado” ed anche di enti pubblici non locali – consorzio c.d. misto -, difatti il secondo 
periodo del comma 1 dell’art.31 T.U.O.E.L. usa il termine “partecipazione” in luogo di 
quello di “costituzione”: ciò proprio per indicare la necessaria presenza , cioè ai fini 
costitutivi, di almeno due enti locali nel consorzio. Anche l’azienda speciale o qualsiasi 
altro Ente o soggetto gestore di servizi pubblici locali dotato di personalità giuridica 
potrebbe quindi partecipare ad un consorzio istituito ex art.31 T.U.O.E.L:, ciò purchè 
ovviamente autorizzato in base alle leggi alle quali è sottoposto (Statuto, eccetera)139. 
Del resto ciò sembra essere conforme alla tendenza in atto che, per così dire, 
“pubblicizza” gli enti laddove gli stessi vengano ad essere “funzionalizzati” o ad essere 
destinatari (per traslazione) di funzioni da parte degli enti locali140.  

                                                 
138 A. ZANGRANDI, op.cit.,pagg. 317-318 il quale continua osservando che <Il problema dimensionale, che si riflette 
anche sulle modalità di funzionamento dell’assemblea consortile, assume particolare rilevanza qualora si sia in presenza 
di un cosiddetto “ente capofila”. L’ente capofila rappresenta un ente che, in virtù, ad esempio, delle sue maggiori 
dimensioni rispetto ad altri enti consorziati, assume un ruolo di rilievo nella gestione del consorzio (fornisce ad esempio 
la sede, il segretario consortile, etc.) riuscendo a far prevalere, nel lungo periodo, i propri interessi rispetto a quelli degli 
altri consorziati. (….).La dimensione del consorzio è quindi fattore critico per il suo “buon funzionamento”. Superate 
certe dimensioni, variabili in relazione alle caratteristiche ed alla natura dei servizi gestiti, le difficoltà connesse con la 
composizione degli interessi possono tradursi in una minore capacità di risposta alle esigenze dei singoli enti 
consorziati. In tal senso i “megaconsorzi” sono quelli che in passato hanno ottenuto risultati inferiori alle aspettative 
mentre migliori si sono rilevati sotto questo profilo quelle realtà consortili  caratterizzate per dimensioni minori ed 
omogeneità di enti aderenti>. 
139 in proposito vedasi anche la dottrina G. ROLLA-T.GROPPI, L’ ordinamento dei comuni e delle provincie, Milano, 
Giuffrè,1999 ed altra dottrina ancora. 
140 sintomaticamente vedasi l’ampliamento della giurisdizione della Corte dei Conti alle responsabilità di soggetti i 
quali, una volta appunto funzionalizzati, vengono considerati ai fini della responsabilità amministrativa alla stregua dei 
pubblici funzionari ,eccetera. <La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato prima (ord. n.19667 del 22 
dicembre 2003) l’assoggettività alla giurisdizione contabile degli amministratori di un consorzio per fatti inerenti allo 
svolgimento di operazioni finanziarie (attività imprenditoriale dell’ente) abbandonando il precedente criterio della 
funzione imprenditoriale paritaria rispetto ai privati e poi (sent. n.3899 del 26 febbraio 2004) la soggezione alla 
giurisdizione contabile degli amministratori delle società per azioni a prevalente partecipazione pubblica (comunale) 
svolgenti un servizio pubblico> così F.MERUSI, Pubblico e privato nell’istituto della responsabilità amministrativa 
ovvero la riforma incompiuta, 51° Convegno di studi amministrativi, Villa Monastero, Varenna, 15-17 settembre 2005, 
si vedano anche F.FERRARI, La “fuga verso il privato” e l’emergere di un “diritto societario pubblico”: brevi note a 
Cass.Civ.SS.UU. 26.2.2004,n.3899, ibidem, per il quale <sembrerebbe (..) più coerente con un sistema rispettoso della 
normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza ritenere che le scelte gestionali, nelle imprese in questione, siano 
espressione di autonomia privata e non di discrezionalità e quindi sottoposte, nel caso della società miste, al vaglio del 
giudice ordinario> e C.PINOTTI,Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile, ibidem, la quale riporta alcuni 
stralci della ordinanza n.19667 del 2003 ove <l’evoluzione e l’ampliamento della nozione di pubblica amministrazione, 
sia in termini soggettivo-organizzativi, che operativo-funzionali, evidenziata dalla stessa giurisprudenza della Corte 
Costituzionale, inducono il giudice ad un nuovo approccio interpretativo in materia di competenza giurisdizionale sulla 
responsabilità amministrativa, al fine di evitare che si sottraggano al controllo del giudice contabile ipotesi nuove di 
gestione del patrimonio pubblico e quindi che ne risulti maggiormente difficoltosa la relativa tutela>, l’autore nota come 
<In sostanza si afferma come il diversificarsi ed ampliarsi dei moduli gestori del patrimonio pubblico abbiano prodotto 
un fenomeno espansivo della giurisdizione del giudice contabile>  e, riprendendo letteralmente la prefata ordinanza 
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 Lo Statuto dei Consorzi costituiti per svolgere funzioni o servizi di tipo sociale, potrebbe 
optare per l’applicazione della disciplina sulle aziende speciali (eliminazione dell’ultimo periodo 
del comma 7-bis dell’art.25 Legge 142/90), sempre nel rispetto delle linee fondamentali tratteggiate 
nell’art.31, comma 1, nonchè dell’ art. 8 e dell’art.114 del T.U.O.E.L. in quanto compatibili: sembra 
quindi esserci un favor per l’applicazione della normativa concernente le aziende speciali di cui 
all’art.114 T.U. (in proposito vedasi anche l’art.2, comma 2, cit. T.U. per l’applicazione delle norme 
dettate per gli enti locali). Epperò l’ATO costituito in forma di Consorzio, con le competenze di cui 
all’art. 15 L.R.V. 3/2000, ricalcando l’art.23 D.Lgs. 22/1997 (norme che si muovono su un livello 
perlopiù di ente regolatore e programmatore), non potrà che applicare la normativa sugli enti locali, 
con ricadute negative, per esempio, sulla gestione delle risorse attribuite rispetto alla contabilità 
economica e fiscale delle aziende speciali141. 

La Convenzione del Consorzio deve contenere: 
a) i fini: cioè quali servizi e funzioni vengono affidati al Consorzio, oltre all’indicazione 

delle modalità che potranno essere adoperate per il loro svolgimento; 
b) la durata; 
c) le forme di consultazione tra gli enti per la verifica dei risultati raggiunti e allo scopo di 

permettere il controllo politico-amministrativo; 
d) i rapporti finanziari tra Consorzio ed enti contraenti; 
e) gli obblighi e le garanzie reciproche; 
f) la disciplina delle nomine e le competenze degli organi consortili (vedasi i commi 8,9 e 10 

dell’art.50 e la lett.m), comma 2, dell’art.42 T.U.O.E.L.); 
g) la trasmissione degli atti fondamentali; 
h) le quote di partecipazione degli enti consorziati all’assemblea; 
i)       le procedure di scioglimento e di recesso unilaterale. Per i Consorzi viene esclusa la 

recedibilità ad nutum da parte del singolo componente (stante il generale principio dei 
contratti associativi di cui all’art.24, comma 2 e all’art.2285, commi 1 e 2 del C.C.). Il 
Consiglio di Stato ha sempre ribadito la necessità per i consorzi pubblicistici 
dell’accettazione del recesso da parte dell’assemblea consorziale come requisito di 
efficacia142.  

         Lo Statuto del Consorzio deve contenere143: 

                                                                                                                                                                  
19667/2003 <il cui potere va riconosciuto ogni qual volta si sia verificata una lesione a beni e risorse pubbliche ed il 
danneggiante risulti legato ad un ente che, al di là della forma organizzativa assunta, possa definirsi pubblico>.  
141 una notazione a parte, ma avente un  certo rilievo e interesse anche per  le finanze dell’A.T.O. e per i suoi rapporti 
con i terzi, riguarda l’applicabilità, o meno, dell’I.V.A. alle somme che l’A.T.O. potrebbe incassare (a titolo di spese di 
funzionamento) dai gestori dei servizi. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2005 (in risposta 
all’interpello presentato dall’A.T.O. 5 di Bologna)  ritiene non soggetti passivi di I.V.A. gli A.T.O. stante la natura e le 
competenze istituzionali da questi esercitate, compiti che evidenzierebbero <un potere autoritativo, attraverso la potestà 
di salvaguardia delle gestioni esistenti, la potestà tariffaria e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’esecuzione 
del servizio pubblico. Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha ravvisato compiti di natura pubblicistica anche in relazione al 
fatto che il bene oggetto del servizio idrico integrato è la risorsa idrica per uso potabile alla quale è riconosciuto il 
carattere di bene pubblico, al pari della gestione dei rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse. Le valutazioni 
dell’Amministrazione finanziaria (..) hanno portato alla conclusione che le somme versate dal gestore all’Ato per il 
funzionamento dello stesso sono direttamente collegate al finanziamento della “funzione pubblica” che l’agenzia svolge 
e pertanto, tenuto soprattutto conto di quanto prevede l’articolo 4, comma 5, della VI direttiva CEE 388/1977, ciò 
presuppone la carenza del requisito soggettivo previsto dall’articolo 4 del compendio normativo nazionale che 
disciplina l’IVA (DPR 633/1972). Vale a dire il mancato esercizio di attività commerciale, dal quale discende 
l’esclusione dall’imposta. Tale esclusione dal campo di applicazione dell’Iva non comporta distorsioni alla concorrenza, 
dato che il settore idrico e quello dei rifiuti sono caratterizzati dalla presenza temporanea di un unico soggetto gestore 
nell’ambito di riferimento, che periodicamente dovrà partecipare alle gare per vedersi aggiudicato il servizio> così 
R.CAMPORESI, Servizi locali, prelievo soft, Il Sole 24 Ore del 03/09/2005. 
142 Cons. Stato Sez.VI 20 maggio 1995, n.494. 
143 in proposito vedasi anche l’Adunanza plenaria del Cons. di Stato 8 giugno 2000, n.87, in sede di parere espresso ai 
sensi del combinato disposto degli artt.31 legge 265/1999 e dell’art. 7, comma 4, della Legge 50/99. Vedasi, altresì, il 
criterio interpretativo utilizzabile dagli artt.2383, comma 1 e 2328, n.9 del codice civile. 
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1) l’organizzazione degli organi consortili; 
2) le modalità di nomina e di funzionamento degli organi consortili. Spetta 

all’Assemblea consortile l’elezione del Presidente (questa figura non è espressamente 
prevista dall’art.31 T.U.: si può forse stabilire se la scelta venga fatta tra i membri del 
consiglio o dell’assemblea o che  sia estraneo a tali organi. Vedasi, ancora, il possibile 
richiamo delle norme che disciplinano le aziende speciali ex comma 3 art. 114). e dei 
componenti il CDA. Spetta all’Assemblea anche l’emanazione degli atti fondamentali 
del consorzio, quali gli atti programmatici, gli atti di indirizzo e i regolamenti, 
l’approvazione degli atti fondamentali di competenza del CDA; 

3) gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea (arg. ex comma 5, art.31 T.U.); 

4) la precisazione, se non l’indicazione, delle quote di partecipazione di ciascun ente 
nel consorzio ex comma 4 dell’art.31 T.U.144.  Sulla questione dei Sindaci o Presidente 
Provincia o loro delegati  la giurisprudenza145 ha ritenuto assolutamente legittima <la 
norma contenuta nel progetto di uno statuto di un Consorzio tra Comuni, che preveda la 
possibilità del Sindaco del Comune consorziato di delegare la rappresentanza 
nell’assemblea ad un assessore, trattandosi di previsione che si limita a puntualizzare 
senza alcun travalicamento, il modello istituzionale>. Epperò <Non si esclude (..) che la 
scelta del delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia possa cadere anche su 
terzi estranei all’amministrazione, per il carattere fiduciario conferito al rapporto 
intercorrente tra i capi dell’amministrazione ed i loro delegati 146, ciò anche in 
considerazione del fatto che ora il potere di nomina dei rappresentanti del Comune e 
della Provincia è stato trasferito al Sindaco ed al Presidente della Provincia sulla base 
degli indirizzi del Consiglio, come prevede il comma 3 che fa riferimento a quanto 
disposto dall’art.50, commi 8, 9 e 10 (corrispondenti agli abrogati commi 5, 5-bis e 5-ter 
dell’art.36 della Legge 142)>. Ancora, < tenuto conto che ora il potere di nomina dei 
rappresentanti del Comune  e della Provincia è stato trasferito al Sindaco e al Presidente 
la Provincia, sulla base degli indirizzi del Consiglio (ai sensi dell’art.42, comma 2,lett.m, 
d.lgs. n.267/2000) e che il comma 3 dell’art.31, fa anche riferimento all’art.50 commi 
8,9 e 10 dello stesso testo unico, non si può escludere che la scelta del delegato possa 
cadere anche su terzi estranei all’amministrazione, per il carattere fiduciario conferito al 
rapporto intercorrente tra il Sindaco o il Presidente della Provincia ed il loro 
delegato>147.  

5) la precisazione, se non la completa statuizione, delle modalità di determinazione 
della rappresentanza e delle maggioranze in sede assembleare, qualora gli enti 
consorziati decidano di non adottare il meccanismo rappresentativo e di carattere 
dispositivo di cui al comma 4 art.31 cit. T.U.; 

6) l’applicazione delle norme di controllo come avviene per gli enti locali: in proposito 
si rinvia alla problematica della applicabilità, ove non incompatibile, della normativa 
delle aziende speciali; 

                                                 
144 Sulla rappresentanza di ciascun ente convenzionato in un Consorzio intercomunale, la quale rappresentanza va 
commisurata alle rispettive quote di partecipazione, si veda la sentenza T.A.R. Lombardia, Brescia, 2 novembre 2000, 
n.839 <il ricorso proposto da un Comune parte di un Consorzio nei confronti del Consorzio stesso non deve essere 
notificato agli altri componenti, in quanto questi ultimi non possono configurarsi quali controinteressati, non essendo 
portatori di un interesse sostanziale eguale e contrario a quello del ricorrente.> così in Giornale di Diritto 
Amministrativo, n.7/2001, pag.693, con commento di C.CORSI. 
145 TAR Piemonte Sez.II, 09 dicembre 1993, n.379. 
146 T.A.R. Campania, Napoli, V, 21 dicembre 1994, n.497, in I TAR, 1995, I, pag.772 
147 così il già citato T.A.R. Campania, Napoli, V, 21 dicembre 1994, n.497, ma in proposito concorda tutta la recente 
dottrina amministrativa. 
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7) il problema di tutela delle minoranze: in senso endosocietario è stato indicato il 
rimedio dell’impugnazione (anche utilizzandosi gli artt.2606, comma 2148; 2377 149; 23 
150del C.C.) mentre in senso politico la previsione della mera trasmissione agli enti 
aderenti degli atti fondamentali del consorzio (art.31/3° T.U.) non sembra essere 
davvero una garanzia adeguata, in proposito occorrerà congegnare  statutariamente un 
qualche meccanismo per la loro tutela (in particolare, appunto, delle minoranze). 

Sui Consorzi obbligatori:  
a) gli enti locali sono liberi di fissare il contenuto convenzionale e statutario del Consorzio, 

ma dovranno adeguarsi alle indicazioni contenute nella legge nazionale istitutiva e 
soprattutto nella legislazione regionale di attuazione (art.31 comma 7 del T.U. O.E.L.); 

b) sono legati a situazioni in cui è in gioco un “rilevante interesse pubblico”; 
c) può essere istituito solo con atto avente forza di legge statale, in quanto la legge 

regionale svolge un ruolo soltanto di specificazione e di attuazione (vedi art.117 u.c.), 
ma in proposito vedasi anche la densità problematica dell’attuale sistema delle fonti, 
soprattutto con l’avvento del titolo V° della Costituzione, alla luce della giurisprudenza 
della Corte Costituzionale151. 

d) dato che la loro costituzione avviene in base alla legge occorre una specifica norma di 
legge per lo scioglimento del consorzio o per l’assunzione da parte dello stesso di fini 
diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge152, pertanto l’oggetto della 
Convenzione obbligatoria risentirà di questa “limitazione” di fini. 

Stante la configurazione dei Consorzi e considerando le attività poste in essere dagli stessi, è 
stata notata una sorta di principio di non ingerenza degli enti consorziati con la conseguente non 
configurabilità di una <legittimazione dei soggetti associati a promuovere azioni che spettano solo 
al Consorzio> 153, il che limiterebbe il campo di azione degli Enti locali avverso l’attività esplicata 
                                                 
148 <Art. 2606 – Deliberazioni consortili –  

1. Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio 
sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. 

2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto 
possono essere impugnate davanti all’Autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il 
termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di 
questa>. 

149 <Art.2377 –Invalidità delle deliberazioni - 
1. Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, 

ancorché non intervenuti o dissenzienti. 
2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate 

dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell’assemblea ordinaria altresì dai 
soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad 
iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall’iscrizione. 

3. L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i 
conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona 
fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. 

4. L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra 
presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo.>. 

150  <Art.23 – Annullamento e sospensione delle deliberazioni – 
1. Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate 

su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. 
2. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti 

compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. 
3. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori della associazione, può sospendere, 

su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando 
sussistono gravi motivi, il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. 

4. L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche 
all’autorità governativa>. 

151 In proposito si rinvia all’apposita, precedente, parte di questo scritto. 
152 Cons. Stato, V, 14 febbraio 2002, n.899 in Cons. Stato, 2002, I, 320. 
153 cfr. TAR Lombardia, Sez.II, 15 novembre 1993,n. 644. 
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dal Consorzio, ovviamente fatte salve le altre azioni conseguenti alla partecipazione associativa 
degli Enti Locali al Consorzio stesso. 
         Tornando ora alle scelte legislative regionali di cui alla L.R.V. 3/2000 ss.mm. ed int. , 
francamente non si riesce a comprendere la distinzione operata dalla cit. L.R.V. 3/2000 tra la forma 
cooperatoria (per l’istituzione dell’A.T.O.) della Convenzione e quella del Consorzio, considerato 
che entrambe le forme sarebbero (diversamente da quanto stabilito con il T.U.O.E.L. ma, anche da 
risalente normativa amministrativa) dotate di personalità giuridica pubblica154, e, ancora, dotate 
degli stessi organi, aventi le stesse competenze, anzi, dagli allegati “A”155, “B”156 e “C” 157della 
citata legge, pedissequamente ripresi dalla L.R.V. 27 marzo 1998, n.5 relativa al servizio idrico 
integrato, l’unica differenza, invero - per come formulati gli atti associativi -  solo di natura formale, 
riguarda il “Patrimonio dell’Autorità d’Ambito”158. 

                                                 
154 Si ricorda il comma 1 dell’art.17 L.R.V. 3/2000 ove <L’Autorità d’Ambito di cui all’articolo 14 ha personalità 
giuridica di diritto pubblico>, più esattamente per la prefata L.R.V.: la Convenzione avrebbe personalità giuridica 
pubblica e il Consorzio avrebbe personalità giuridica di diritto pubblico. Ma dove risiede, giuridicamente parlando (e 
non solo) la differenza tra queste due forme? E cosa significa personalità giuridica di diritto pubblico rispetto alla 
(semplice: sic!) personalità giuridica di un Ente che è  “semplicemente” pubblico? Non v’è infatti dubbio che la forma 
della Convenzione come contemplata dalla L.R.V. 3/2000 sia un Ente, a parte le considerazioni tra le inesistenti 
differenze tra i due Enti così come prefigurati dalla legislazione veneta, si veda anche l’art.15, comma 2 dell’allegato 
“A” (cioè riferito alla forma Convenzione) alla più volte citata L.R.V. 3/2000, relativo alla figura del “Direttore” il 
quale organo  (lett.”a”) <ha la rappresentanza legale dell’ente> (sottolineatura nostra).  
Va comunque evidenziato che non sempre il riconoscimento della personalità giuridica implica una effettiva autonomia 
ed indipendenza dell’ente, inoltre si osserva una maggiore disponibilità ad attribuire la personalità giuridica ad un vasto 
numero di enti, questa tendenza normativa ha indotto qualcuno a parlare di “evaporazione” del concetto di persona 
giuridica, così M-BASILE-A.FALZEO, Persona giuridica (diritto privato), voce in Encicl. del Diritto, vol.XXXII, 
Milano,1983,pag.274 i quali proseguono notando che <nel settore pubblico l’impiego delle persone giuridiche appare 
non infrequentemente rivolto ad evitare macchinose,  ma pur sempre predisposte procedure per la migliore tutela della 
collettività, che vincolano l’azione amministrativa>. Per altri (V.OTTAVIANO, op.cit.,pag.966) <L’ente viene creato 
per raggiungere un fine dello Stato e ciò allo scopo di creare una struttura più adeguata di quanto lo sia l’ordinaria 
organizzazione amministrativa, a svolgere speciali compiti>, per altri ancora abbiamo la <genesi storica degli enti che 
furono creati per sfuggire alle regole dello Stato e costituire organismi più agili> così S.CASSESE, Intervista sulla 
pubblica amministrazione,Bologna, Zanichelli,1980, pag.52. 
Si badi che i concetti di autonomia e di indipendenza vanno desunti <solo dall’esame delle norme concernenti la 
posizione dell’organo nei confronti del potere esecutivo ed il suo funzionamento>, in ogni caso v’è sempre un sistema 
di controllo (di vigilanza o di tutela che sia) nei confronti dello svolgimento in generale dell’attività dell’ente: ed è 
quindi dall’esame della specifica disciplina dell’ente che deriva il grado, più o meno accentuato, di indipendenza dello 
stesso: cfr. G.MENOTTI DE FRANCESCO, Persona giudica (diritto privato e pubblico), voce in Novissimo Digesto 
Italiano, vol.XII,Torino,1965,pagg.1047-1048; G.BERTI-LTUMIATI, Controllo (controlli amministrativi), voce Encicl. 
del Diritto, vol.X,pag.298. 
155 Schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale; 
156 Schema di convenzione per la costituzione del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale; 
157 Schema di statuto del consorzio tra enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. 
158 Infatti l’art.5 dell’allegato “C” così recita: 
 <1. L’Autorità d’Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da: 

a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell’ambito in proporzione alla propria quota di 
partecipazione determinata con il sistema di cui all’articolo 4 del presente statuto; 

b) beni acquisiti dal Consorzio con propri mezzi. 
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di adesione e la loro valutazione è effettuata in base al 
valore attuale con le modalità previste dall’articolo 2343 del Codice Civile. 
3. Possono altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito. 
4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, né al patrimonio del Consorzio, ma può assegnare al Consorzio beni a 
titolo di comodato. 
5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell’Autorità d’Ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti consorziati in 
misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.>. 
Epperò anche la forma Convenzione comunque contempla il patrimonio, si vedano anche le competenze del Comitato 
istituzionale (art.12, comma secondo, dello schema di Convenzione allegato “A” alla L.R.V. 3/2000) ove a questo 
organo spetta l’adozione di vari atti, tra i quali compaiono lett. “b” <gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative 
permute>, eccetera. 

 41



Forme di cooperazione e Autorità d’Ambito in materia di rifiuti nella legislazione nazionale e della regione veneto 
di Alberto PIEROBON 

        In pratica assistiamo al mascheramento della forma Consorzio (la quale, come già notato, gode 
di ampia autonomia159) sotto le spoglie (il nomen) della Convenzione, visto che gli elementi tipici 
dianzi indicati, sostanzialmente ed effettivamente, vengono ad essere, per così dire, 
“omogeneizzati” nelle due forme di cooperazione. 
         Di tanto non può che soffrirne l’autonomia e le scelte degli enti locali in un settore peraltro 
cruciale e delicato che meriterebbe certo maggior ponderazione sulle scelte organizzative e 
gestionali, nel rispetto di quella discrezionalità (anche di ordine tecnico) che dovrebbe supportare, 
se non indirizzare, le migliori scelte da parte degli enti locali. 

Per quanto riguarda la questione dell’eventuale  passaggio delle strutture e del personale dalle 
attuali Autorità d’Ambito, al di là di quanto previsto (solamente per i beni e gli impianti) dalla più 
volte citata  L.R.V. , ben può trovare applicazione l’art.2112 del codice civile 160 (con le procedure 
di informazione e di consultazione previste dall’art.47, commi 1-4 della Legge 428/1990)161, del 
resto anche la giurisprudenza amministrativa, sotto altro angolo visuale, comunque richiamabile, ha 
affermato: <Il Comune che assuma in proprio la gestione di PP.SS. anteriormente affidati a terzi in 
regime di concessione, succede nel complesso dei rapporti aziendali facenti capo al concessionario 
soltanto nell’ipotesi di esercizio della facoltà di riscatto dei servizi stessi ed, in tal caso, i rapporti di 
lavoro preesistenti proseguono con l’ente senza soluzione di continuità e con salvezza dei diritti e 
delle posizioni acquisite dai lavoratori>162 . 

                                                 
159 In questo caso verrebbe quasi da dire che l’autonomia della forma Consorzio sia stata esercitata per ……. utilizzare 
il nome di Convenzione al posto del termine Consorzio! 
160 <Art.2112 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda – 

1. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva 
tutti i diritti che ne derivano. 

2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del 
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può 
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

3. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, 
territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da 
altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce 
esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. 

4. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il 
trasferimento d'azienda non costituisce di per sè motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di 
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le 
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. 

5. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione 
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica 
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la 
propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il 
trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di 
un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo 
trasferimento 

6.  Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando 
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui 
all'articolo 1676.>. 

161 vedi Pretore Bergamo, sentenza del 24 giugno 1999 citata da G.PIPERATA, Processi e forme di esternalizzazione 
dei servizi pubblici locali nella disciplina vigente e nei disegni legislativi di riforma, Relazione al convegno CGIL 
Emilia Romagna, Bologna 14/01/2000. 
162 Così sentenza Cons. Stato, Sez.V, n. 1211/1997. Assieme alla giurisprudenza (citata nelle successive note) possiamo 
anche rammentare che per il Cons. Stato, Sez.V,16 febbraio 2001, n.812  <L’estinzione di un ente pubblico non 
pregiudica la possibilità del suo dipendente che si ritenga leso nella propria posizione di lavoro, d’ottenere il 
riconoscimento delle proprie ragioni e d’ottenere, ora per allora, la ricostruzione della propria situazione giuridico-
economica, cui può agevolmente provvedere l’ente successore>. 
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In pratica, in sede deliberativa della Conferenza d’Ambito approvativa della forma di 
Consorzio e quindi anche  della Convenzione e dello Statuto - nel presupposto della successione in 
toto alle funzioni dell’ente preesistente -  sarà quantomeno opportuno dare atto che tutti i contratti di 
lavoro stipulati dagli Enti di Bacino e/o dai Consorzi continuino con il costituendo A.T.O. 
(soprattutto ove si scelga la forma Consorzio), conservando ai lavoratori i diritti che ne derivano, 
appunto anche ai sensi e per gli effetti dell’art.2112 C.C., la quale ultima disposizione, si badi, è 
anche stata richiamata dall’art.31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante <Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>163. 
        Va altresì notato come sia la costituzione, che l’estinzione degli enti pubblici non può che 
avvenire se non per legge o, in taluni  casi, con atti amministrativi164oppure ove <si realizzino le 
condizioni contemplate dall’atto costitutivo o dallo statuto>165.   
     Solitamente, e più logicamente, viene legislativamente o amministrativamente prevista la 
soppressione degli enti alla quale fase, prima dell’estinzione, succede una fase di liquidazione166. 
La giurisprudenza in più occasioni, e sotto vari profili, si è interessata dell’argomento.167. 
                                                 
163 In s.o. alla G.U. 9 maggio 2001, n.106. L’articolo 31 <Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività 
(art.34 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall’art.19 del d.lgs. n.80 del 1998)> così recita: 
  <1.Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o di conferimento di attività, svolte da pubbliche 
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle 
dipendenze di tali soggetti si applicano l’articolo 2122 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di 
consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n.428>. 
Peraltro, l’articolo appena riportato avrebbe un ambito soggettivo di applicazione superiore a quello riguardante gli enti 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, essa disposizione si applicherebbe, infatti, anche alle aziende e agli enti strumentali di 
natura economica. Del resto il cit. articolo 31 parla di <attività> non di aziende, e quindi, ogniqualvolta avvenga un 
trasferimento di attività trova applicazione la norma in parola, ciò anche quando il trasferimento di attività avvenga per 
atto autoritativo, per factum principis, eccetera. Detto in altri termini, e riferito all’argomento in trattazione: l’A.T.O. in 
quanto ente associativo (in chiave funzionale) delle competenze degli enti locali non sarebbe molto diverso, anzi 
sarebbe affine, ai Consorzi di funzioni che gli enti locali hanno anzitempo istituito in materia di rifiuti e quindi, a 
maggior ragione, trova senz’altro applicazione la norma de qua. 
164 G. ROSSI, Enciclopedia Giuridica, voce “Ente Pubblico”: <Per quanto poi concerne l’estinzione degli enti pubblici 
associativi, oltre che ribadire che questi possono essere privatizzati ma non soppressi dalla legge, c’è da esaminare la 
questione che aveva riscosso in passato grande interesse, se si possa ipotizzare un’estinzione per delibera dei loro 
organi. Anche recentemente ciò è stato escluso: v. C.conti, sez. controllo enti, 25 gennaio 1980, n.1564, in Cons. 
St.,1980,II,302, in considerazione del carattere necessario degli enti pubblici la cui caratteristica (…) è di non poter 
disporre della propria esistenza. Ciò posto non si può però negare che l’ente associativo si estingue se cessano tutti gli 
associati perché cade in tal caso il presupposto dell’atto di costituzione o riconoscimento mentre appare dubbio che 
l’ente pubblico, associativo o meno, possa estinguersi per le altre cause previste dagli artt.27 e 28 c.c. (raggiungimento 
dello scopo e insufficienza del patrimonio) salvo che ciò non sia previsto dall’atto costitutivo>. 
165 A. BARDUSCO, Digesto delle discipline pubblicistiche, voce “Ente pubblico” <Occorre, ad esempio, che lo scopo 
istituzionale dell’ente sia divenuto per qualche ragione impossibile da perseguire; oppure che sia scomparsa la 
compagine umana che costituiva l’ente associativo; o anche che sia del tutto venuto meno il sostrato materiale e 
patrimoniale dell’ente>. 
166 <Il principio secondo il quale la soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale di per sé a 
segnare la fine di essa, ma determina soltanto il passaggio ad una fase particolare in cui deve provvedersi alla sorte dei 
beni facenti parte del suo patrimonio e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, presuppone che a tale compito 
debba attendere la stessa persona giuridica soppressa e non un soggetto del tutto estraneo ad essa, creato appositamente 
per legge> così dal commento all’art. 30 del C.C. di B.BAREL, in Commentario breve al codice civile (complemento 
giurisprudenziale) a cura di G.CIAN e A.TRABUCCHI, Padova, Cedam, 1992, pag.97. Rammentiamo come l’art.30 
del Codice Civile, titolato <Liquidazione>  preveda che <Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo 
scioglimento dell’associaizone, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice>.  
167  <La soppressione “ope legis” di un ente pubblico non determina sempre ed automaticamente il venire meno della 
sua soggettività che, invece, si prolunga anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della disposizione 
soppressiva tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che a detto ente facevano capo siano stati trasferiti, 
relativamente ad una parte di questi si apra una fase liquidatoria, la cui gestione venga attribuita ad un organo del 
medesimo ente, costituito appunto in vista dello scioglimento di tale funzione> così Cassaz. Civile, Sez. lav. 07 maggio 
2003, n.6940. Si vedano, altresì:  T.A.R. Campania Salerno, Sez.I, 25 giugno 2004, n.1592 <In tema di soppressione di 
enti pubblici, la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l’atto amministrativo (che hanno disposto 
la soppressione) abbiano considerato il permanere delle finalità dell’Ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente 
unitamente al passaggio, anche parziale, delle strutture e delle posizioni giuridiche facenti capo al primo Ente,ovvero 
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             La giurisprudenza ha altresì più volte affermato che <ove una norma specifica non 
provveda compiutamente, il fenomeno dell’estinzione e della successione di una persona giuridica 
pubblica è regolato dai principi generali tratti, rispettivamente e nell’ordine, dalle norme di diritto 
pubblico che regolano casi simili e analoghi e costituiscono nel loro insieme il sistema giuridico 
singolare delle persone giuridiche pubbliche; dalla disciplina dettata dagli artt. 27, 34 c.c. per le 
persone giuridiche private; dalla disciplina, infine, posta dal c.c. per regolare la successione  mortis 
causa delle persone fisiche> 168, talchè l’ente pubblico, così come avviene per le associazioni e le 
fondazioni private, allorché viene estinto entra nella fase della liquidazione nella quale, si badi 
bene, gli amministratori nulla possono fare, nel senso che possono svolgere solamente attività di 

                                                                                                                                                                  
abbiano disposto la soppressione “previa liquidazione”: nel primo caso la successione si attua in universum ius; nel 
secondo caso, la successione avviene a titolo particolare, limitata cioè ai soli beni che residuino dopo la procedura di 
liquidazione; e l’Ente liquidatore non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, e non assume alcuna 
diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’Ente estinto che già risultassero all’atto della 
liquidazione>, Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2001, n.812 ove <L’estinzione di un ente pubblico non pregiudica 
la possibilità del suo dipendente, se si ritenga leso nella propria posizione di lavoro, di ottenere il riconoscimento delle 
proprie ragioni e di ottenere, ora per allora, la ricostruzione della propria situazione giuridico-economica, cui può 
agevolmente provvedere l’ente successore>. Ancora <E’ principio generale dell’ordinamento – enucleabile dalla 
disciplina privatistica del rapporto di lavoro (art.2112, 2120 e 2121 c.c.) ed applicabile anche nel settore pubblico, pur 
con i contemperamenti e le cautele imposti dalla necessità di adeguamento dei rapporti trasferiti alle esigenze 
organizzative ed ai fini dell’ente successore verso il quale si realizza il trapasso di funzioni e di strutture organizzative – 
quello che impone di ravvisare un fenomeno successorio in ogni ipotesi in cui, pur mutando uno dei soggetti, 
permangano inalterati: 1) i presupposti cui la legge collegava l’originaria costituzione dei rapporti; 2) la loro 
prosecuzione presso l’ente ricevente; poiché in tal modo si verifica non la nascita di un nuovo rapporto ma la 
prosecuzione del medesimo> Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 novembre 2000, n.6068.  Anche la Cassazione V, civile, 
Sez.I, 07 marzo 1995, n.2660 ha osservato che <Si verifica la successione tra enti pubblici nel caso in cui l’estinzione di 
un ente sia disposta al fine di trasferire la sua struttura organizzativa, il suo compendio patrimoniale ed i suoi compiti ad 
un altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi perseguiti da quello soppresso>, ancora <Il fenomeno 
giuridico della successione tra enti pubblici, comporta il trasferimento della titolarità delle strutture burocratiche e dei 
rapporti amministrativi pendenti> Cons. Stato, Sez.IV, 25 settembre 2002, n.4894 e <La disciplina dell’art.2112 C.C. 
sul trasferimento di azienda è espressione del principio dell’inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, al 
quale resta legato in tutti i casi in cui questo, restando immutato nella sua struttura, cambi di titolare. Pertanto detta 
disciplina presuppone che entrambi i soggetti tra i quali si attua il trasferimento svolgano un’attività organizzata allo 
scopo della produzione o dello scambio di beni e servizi ed avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati a tal fine 
e non è applicabile quando all’azienda privata succede un ente pubblico considerata l’estraneità dell’attività dell’ente a 
qualsivoglia fine di lucro o almeno di redditività> così Cons. Stato, Sez.. IV, 11 marzo 1999, n.263 (si badi trattasi di 
sentenza riferita alla normativa previgente all’art.31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165). Inoltre, sempre per il Consiglio 
di Stato , Sez.V, 21 dicembre 1992, n.1539 <Le regole sulla successione tra enti pubblici si discostano da quelle proprie 
del diritto privato, atteso che il soggetto privato si colloca nel sistema come centro d’imputazione dei rapporti giuridici 
(capacità giuridica) e la sua “facultas agendi” è collegata e conseguente alle titolarità e si pone come attività di gestione 
delle stesse, mentre la soggettività pubblica esprime un riferimento prevalentemente funzionale, e si pone come centro 
di riferimento di attribuzioni e poteri, rispetto ai quali l’idoneità ad essere titolare di rapporti è di norma secondaria e 
strumentale>, per la Cass.Civ.,Sez.III, 18 gennaio 2002, n.535 <In tema di soppressione di enti pubblici, la successione 
si attua in modo diverso a seconda che la legge o l’atto amministrativo che  hanno disposto la soppressione abbiano 
considerato il permanere delle finalità dell’ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, 
sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano 
disposto la soppressione “previa liquidazione”; nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in  universum 
ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente soppresso passano all’ente subentrante, 
mentre, nel secondo caso, difettando la contemplazione del permanere degli scopi dell’ente soppresso, non avrebbe 
senso una successione a titolo universale nelle strutture organizzative che fosse attuata ai soli fini del loro scioglimento, 
e deve, pertanto, ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuano alla 
procedura di liquidazione>. Circa i giudizi pendenti il nuovo ente subentra al primo, in proposito vedasi: Consiglio di 
Stato, Sez.IV, 25 settembre 2002, n.4894, T.A.R. Lazio, Sez.I, 29 agosto 1996, n.1479. Anche i contratti in corso (cioè 
in corso di esecuzione, ovvero dei contratti la cui esecuzione non è ancora stata esaurita) seguono la medesima sorte, 
vedasi Tribunale di Roma, 19 febbraio 2003. 
168 Cassazione 59/2642 come riportata nel commento all’art.27 del C.C. da B.BAREL, op.cit., pag.96. Anche per 
A.BARBA <Alle persone giuridiche pubbliche si applicano in via analogica gli artt.27 e 34 c.c. ed i principi generali di 
diritto pubblico (CC 29 ottobre 1956/4014)> così nel commento al medesimo art.27 C.C. in Codice Civile, a cura di 
P.RESCIGNO, Milano, Giuffrè, 1994. 
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mera gestione per la liquidazione del patrimonio, perché essi amministratori, altrimenti, rispondono 
a titolo personale delle azioni svolte169. 
      L’art.16 bis della L.R.V. 3/2000 (Transizione dagli enti responsabili di bacino all’Autorità 
d’ambito) al primo comma prevede che: <1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio 
di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’Ambito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, 
e dell’operatività dell’organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed 
esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.785/1988 
e continuano a produrre effetti, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la disposizione di cui al 
comma 2, le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l’affidamento della gestione operativa 
relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti 
responsabili di bacino. Successivamente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, gli enti 
responsabili di bacino sono soppressi e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono>. 
         Il successivo comma (il secondo) recita che:  <Nelle more dell’operatività dell’organizzazione 
del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’Autorità d’ambito, conformemente alle 
disposizioni di cui al comma 15 bis dell’articolo 113 del decreto legislativo n.267/2000 e successive 
modificazioni, le concessioni ed i contratti di servizio di cui al comma 1 si estinguono comunque 
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 
ter del medesimo art.113>. 
        Sul punto singolari, se non in contrasto con la L.R.V. 3/2000, sono state alcune applicazioni 
convenzionali  relative alla costituzione e disciplinamento di A.T.O., prevedenti la estinzione degli 
enti responsabili di bacino170. 

                                                 
169 Infatti l’art.29 del Codice Civile, titolato <Divieto di nuove operazioni> così recita: <Gli amministratori non possono 
compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona 
giuridica o il provvedimento con il quale l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o 
appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora 
trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale>. 
170 Citasi l’art.3, comma secondo, della Convenzione tra gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale Treviso, 
approvata in sede di Conferenza d’Ambito del 14/06/2005 ove:  <2. Gli Enti cooperano affinché vengano definiti i 
criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità d’Ambito dei beni di loro proprietà o degli enti 
responsabili di bacino, conseguentemente alla loro estinzione a seguito della costituzione dell’Autorità, funzionali allo 
svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, di competenza della medesima Autorità, facendo salvi i benefici 
economici, esistenti al momento del trasferimento, degli enti proprietari dei beni stessi.>. Ed è la parte 
<conseguentemente alla loro estinzione a seguito della costituzione dell’Autorità> che pone questioni di non poco 
conto, cioè giuridicamente parlando, e non esistendo norme transitorie che regolano anche il rapporto tra l’ente e il 
personale degli enti di bacino (come accade in tutti i casi nei quali un ente viene soppresso e le funzioni vengono 
assunte da un altro ente) sembra che per il solo fatto della <costituzione> dell’Autorità  (il che avviene ex art.4, comma 
1 della succitata Convenzione <Con l’approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione>) gli enti di bacino 
vengano meno. Insomma, con la Convenzione dell’A.T.O. trevigiano gli enti di bacino sarebbero estinti per effetto della 
sola sottoscrizione della Convenzione stessa, ciò in evidente contrasto con l’art.16 bis della L.R.V. ove si prevede la 
soppressione degli enti, non la loro estinzione, e dove, comunque, viene previsto che gli enti medesimi rimangano in 
essere fino all’operatività del servizio in seno all’A.T.O. (cioè non per effetto della semplice costituzione dell’A.T.O.) e 
che, soltanto dopo, essi enti vengano ad essere soppressi. Una possibile interpretazione, che pare però non trovare 
conferma negli atti deliberativi e programmatori assunti dalla provincia di Treviso e dalla conferenza d’ambito, 
potrebbe essere quella secondo la quale vengono meno gli enti di bacino solo per le funzioni loro assunte in quanto 
Autorità d’Ambito, non per le altre attività e per le funzioni assunte da questi Enti per delega dei Comuni associati. Ma 
tanto sembra contrastare con quanto previsto dal comma 1 dell’art.3 della sempre citata Convenzione ove <In 
conformità a quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs. 22/1997 e dalla L.R. 3/2000, gli enti convenzionati attribuiscono 
all’Autorità d’Ambito le funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di assicurarne una gestione unitaria 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità>, cioè gli enti locali trevigiani,nell’ambito della loro autonomia e 
potestà decisionale, hanno affidato, tramite espressa previsione convenzionale, all’A.T.O. tutte le funzioni relative alla 
gestione dei rifiuti urbani, non solamente quelle previste dalla L.R.V. 3/2000 e dall’art.23 del D.Lgs. 22/1997. Se le 
suddette funzioni vengono intese in questo ultimo senso, gli enti di bacino istituiti come Consorzi aventi natura 
composita (azienda speciale consortile ex art.25 della Legge 142/1990, ma anche di funzioni in quanto oggetto di delega 
da parte dei Comuni, ma anche di Autorità d’Ambito per le funzioni attribuite dalla L.R.V. 3/2000 – e, prima ancora, 
dal P.R.S.R.S.U. del 1988 – in attesa delle scelte provinciali circa la costituzione – su base provinciale o sub-provinciale 
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            La tematica, come già osservato, è quella del rapporto di successione fra enti pubblici171, e 
sarà lo statuto della Convenzione o del Consorzio a stabilire se si tratta di successione a titolo 
universale172 o particolare, nei quali casi <si ha la successione in tutti i rapporti in atto e nei 
procedimenti in corso, purchè appaiano compatibili con i principi istituzionali dell’ente 
successore>173. 
       Possiamo comunque affermare come l’art.16 bis della L.R.V. 3/2000, fermo restando – come 
notato - taluni “errori”, abbia previsto dei (quantomeno) opportuni “passaggi” tra gli Enti di Bacino 
e gli A.T.O., certamente non può darsi ingresso alla volontà di estinzione degli Enti di Bacino per 
semplice sottoscrizione della Convenzione da parte dei Comuni facenti parte della Conferenza 
d’Ambito174, al più  può essere ipotizzata l’estinzione delle sole funzioni di Ente di Bacino in capo 
ai vigenti Consorzi di funzioni175, ma per il resto essi Enti continuano a svolgere le loro funzioni e 
le loro attività176. 

Che la L.R.V. 3/2000, ancorchè novellata dalla L.R.V. 22/2004, abbisogni (non solo in parte 
qua) di ulteriori interventi legislativi pare fuor di dubbio, oltre che testimoniato dalle difficoltà 
interpretative e applicative della normativa di cui trattasi177 che hanno provocato la manifestazione 
di “pareri” da parte della dirigenza regionale178, quest’ultima ha sostanzialmente confermato che 
l’A.T.O. ha competenza nell’indire le gare per la gestione dei rifiuti, eccezion fatta per quelle 

                                                                                                                                                                  
– dell’Ambito Territoriale Ottimale) verrebbero meno, con l’insorgere delle dianzi esaminate problematiche in ordine al 
passaggio del personale in servizio. Quindi, a parte il contrasto (se non la violazione) della convenzione dell’A.T.O. 
trevigiano con la L.R.V. 3/2000, come modificata dalla L.R.V. 22/2004, contrasto che comporterebbe la modifica in 
parte qua della convenzione stessa, come approvata dalla Conferenza d’Ambito, sarebbe necessario adottare anche 
delle norme transitorie regolanti il rapporto tra il costituito ente e il personale in servizio dai sopprimendi ( o…estinti!?) 
enti di bacino, così come peraltro (appunto) accade in tutti i casi nei quali un ente viene soppresso e le sue funzioni e 
attività vengono assunte da un altro ente. 
171 <normalmente questa è in tutto disciplinata dalla legge> G.ROSSI, op.cit.. 
172 come già notato <la Cassazione ha chiarito che è a titolo universale  se permangono in capo al nuovo ente gli scopi 
di quello soppresso con il passaggio, sia pure parziale, delle strutture funzionalmente intese (…)>G.ROSSI, op.cit.. 
173 G.ROSSI, op.cit.. 
174 come sembrerebbe, invero automaticamente, avvenire con la Convenzione dell’A.T.O. trevigiano. Che sia necessaria 
una fase di transizione,  ben disciplinata, sembra essere logico oltre che ovvio, anche la Legge regionale Friuli-Venezia 
Giulia per l’istituzione dell’autorità d’ambito (22/2004) prevede la transizione dal vecchio al nuovo regime <stabilendo 
che la soppressione degli enti preesistenti avvenga solo dopo che l’Autorità d’Ambito abbia effettivamente preso in 
carico il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Viene stabilito, inoltre, che le concessioni e i contratti di servizio vigenti 
con gli enti di bacino giungano alla loro naturale scadenza. Questa, però, non potrà assolutamente essere successiva alla 
data del 31 dicembre 2006> così G.L. SPITELLA, Sui rifiuti svolta di Autorità, Il Sole 24 ore NordEst del 01/12/2004. 
175 Ciò per l’avvento (rectius, conferimento di funzioni) all’A.T.O., in quanto l’A.T.O. svolge le funzioni previste dalla 
L.R.V. 3/2000 di cui all’art.23 del D.Lgs. 22/1997, anzi addirittura con la facoltà, per i Comuni, di trattenimento delle 
funzioni relative alla raccolta e al trasporto di rifiuti,a tacere della problematica relativa ai servizi cosiddetti “fuori 
privativa” per i quali l’A.T.O. non avrebbe, come già visto,  nessuna competenza. 
176 Del resto non è l’A.T.O. che ha competenze in materia di soppressione dei Consorzi (Enti di Bacino). E’ vero che i 
Consigli Comunali di taluni A.T.O. hanno approvato con deliberazione, mimeticamente alla Assemblea d’Ambito, lo 
schema di Convenzione che può prevedere anche l’immediata (cioè per effetto della costituzione dell’A.T.O. tramite 
sottoscrizione della convenzione) estinzione degli Enti di Bacino; ma si può forse anche sostenere che la volontà dei 
Comuni (rectius, dell’Assemblea in seno ai Consorzi di funzioni, quali sono gli Enti di Bacino)  non sia proprio quella 
dell’Assemblea d’Ambito e comunque che la Convenzione così deliberata sia in contrasto con la normativa regionale 
laddove (art.16 bis, comma uno, della L.R.V. 3/2000) viene prevista la soppressione degli Enti di Bacino <Nelle more 
dell’individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’Ambito, ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 19, e dell’operatività dell’organizzazione del servizio da questa approvata> eccetera. 
177 Tant’è che sono scaturite richieste di interpretazioni sotto forma di parere (sic!) da parte di diversi organi e/o Enti, 
citasi la richiesta del Dirigente la provincia di Treviso prot. 39477 del 20 giugno 2005 avente per oggetto 
<Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani – Applicazione artt.16bis e 19 della L.R. 3/2000-Richiesta parere  
urgente>, che ha provocato la nota del Dirigente Regionale prot.485333/46.01 del 05 luglio 2005 avente per oggetto 
<Richiesta di parere sull’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani: art.16bis e 19 della L.R. n.3/2000> sulle quali 
si dirà subito. 
178 Con la citata nota del Dirigente Regionale prot.485333/46.01 del 05 luglio 2005 avente per oggetto <Richiesta di 
parere sull’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani: art.16bis e 19 della L.R. n.3/2000>. 
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relative all’art.19, comma secondo, della L.R.V. 3/2000,  cioè per le fasi della raccolta e del 
trasporto dei rifiuti, le quali, come già osservato, possono essere trattenute dai Comuni179. 

Secondariamente, il predetto organo regionale afferma  che solo i singoli Comuni e non gli 
Enti di bacino possono trattenersi la raccolta e il trasporto dei rifiuti: ma tale asserzione non può 
certo trovare applicazione per quelle realtà consortili le quali, oltre a rivestire il ruolo di Autorità 
d’Ambito (cioè di Ente di Bacino ex P.R.S.R.S.U. del 1988)  in sede di convenzione istitutiva sono 
stati delegati dai Comuni associati delle funzioni relative ai rifiuti180: in altri termini esistono anche 
dei Consorzi che, sulla base delle deleghe rilasciate dai loro Comuni associati, esercitano potestà 
anche  di ordine regolamentare, provvedimentale,  di irrogazione di sanzioni181, eccetera182. 

In terzo luogo,  il continuo riferimento operato dalla L.R.V. all’art.113 commi 15 bis e 15 ter 
porterebbe all’assurda conseguenza (censurabile quantomeno sotto il profilo dei principi 
comunitari) che solo gli appalti e solo le concessioni di servizi 183 affidati (si badi) senza gara 
rientrino nella previsione regionale la quale consente l’eccezione dello “sconfinamento” del termine 
del 31/12/2006 (comma 2 dell’art.16 bis della L.R.V. 3/2000). In altre parole: solamente i soggetti 
                                                 
179 Per esempio, il Consorzio-Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre con sede in Trevignano (TV), in quanto 
Ente delegato di tute le funzioni in materia di rifiuti da parte dei 25 Comuni associati, ha provveduto, con delibera 
assembleare n. 4 del 21 marzo 2005 a manifestarsi, tra altro,                       
come segue: 
<1. di esercitare già sin d’ora la facoltà prevista dall’art.19 L.R.V. 3/2000 e dall’art.11 della normativa del Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti di trattenere nella propria competenza l’organizzazione della fase concernente la 
raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti dai Comuni associati>. 
180 Rammentiamo, che per la migliore dottrina, la delega rientra nei <rapporti organizzativi di collaborazione fra figure 
soggettive diverse> così F.G.SCOCA, I modelli organizzativi, in L. MAZZAROLLI e altri, Diritto amministrativo, 
vol.I, Bologna, 2001, pag.628, essendo inoltre <la delega …efficace per la sola statuizione del delegante> non risultanto 
<richiesto  il consenso del delegato> per la costituzione del rapporto, così G.MIELE, voce Delega.Diritto 
amministrativo, Encicl. Del Diritto, vol.XI, Milano, 1962. Per il rapporto di delega intersoggettiva di compiti <il 
delegato non è né organo né rappresentante del delegante; agisce nell’interesse e per conto di questo, ma anche 
nell’interesse proprio (la materia delegata deve cioè rientrare nelle sue attribuzioni)> così M.S. GIANNINI, Diritto 
amministrativo, vol.I, Milano, Giuffrè, 1993, pag.325. E’ stato altresì notato che nello svolgimento <della funzione 
delegata l’ente delegato agisce…utilizzando poteri suoi propri, in vista d’un interesse che non è esclusivamente> del 
delegante <si potrebbe parlare, a tale proposito, di una particolare forma di co-gestione> del delegante e del delegato, 
<dell’interesse medesimo e, del resto, non sarebbe agevole tracciare nemmeno in pratica una netta distinzione tra 
titolarità ed esercizio di funzioni> così E.GIZZI, Manuale di diritto regionale,Milano, 1991, gg.190-191. Ed ancora si è 
sottolineato come il delegato <agisce non solo nell’interesse e per conto> del delegante <ma nondimeno anche 
nell’interesse proprio, quando la materia delegata rientri nelle di lui attribuzioni> così Cass.Civ.,Sez.I, 8 luglio 1971, 
n.2152, vedasi anche V.CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, Torino, Utet,2001, gg.157-158 con 
citazione di altra giurisprudenza conforme della Suprema Corte. 
181 Su questo aspetto ci si permette rinviare allo scritto di A.PIEROBON, Il potere sanzionatorio degli enti locali in 
materia di rifiuti solidi urbani, in particolare sulla violazione delle disposizioni del regolamento comunale ex art.21 
D.Lgs. n.22/1997 quali norme comportamentali (e non ambientali) e quindi opponibili avanti il giudice di pace ex art.22 
bis, L. n.689/1981”, Il diritto della Regione, n.1-2 gennaio-aprile 2004. 
182 E’ ininfluente che la L.R.V. in parte qua utilizzi il termine “singoli Comuni”, dizione ripetuta anche dal Piano 
Provinciale di Treviso all’art.11 lett.c, ove compete, tra altro, all’A.T.O <l’individuazione dei soggetti cui affidare la 
gestione operativa dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché della raccolta e del trasporto, qualora i singoli Comuni 
non si organizzino autonomamente (art.19, comma 2)>. Anche sotto altro angolo visuale e argomentativo si può 
ricordare come i Comuni, nella loro autonomia, avendo a riferimento i consueti principi di efficacia, economicità, 
eccetera, possano decidere di istituire apposite organizzazioni (tra i quali i Consorzi), al di là dell’esistenza di un  
soggetto gestore (il quale, com’è noto,  può essere  più d’uno…) e al di là dell’A.T.O.. 
183 sulla differenza tra appalti di servizi e concessioni di servizi pubblici ci si permette rinviare allo scritto di 
A.PIEROBON, La costruzione e gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani tra appalti di servizi e servizi pubblici 
locali,cit., pag. 290 ss.. Per quanto riguarda gli affidamenti in essere al 31 dicembre 2006 solamente ove nei bandi e nei 
disciplinari di gara siano stati inserite - dal concedente o dalla stazione appaltante - apposite clausole di impegno, si 
potrebbe ipotizzare di associare il gestore uscente nell’erogazione di specifiche componenti del servizio associato (come 
avviene nella Regione Lombardia con l’art.55, comma terzo, della L.R.12 dicembre 2003,n.26), diversamente troverà 
applicazione l’istituto del riscatto  di cui all’art.24, comma quarto, del R.D. 15 ottobre 1925,n.2578 in quanto il comma 
terzo dell’art.123 (norma transitoria) del D.Lgs. 267/2000 prevede che <Le norme del regio decreto 15 ottobre 
1925,n.2578, si applicano fino all’adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si 
applicano altresì per l’esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione>. 
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che hanno affidato i servizi di cui trattasi (si ripete) senza aver esperito una previa gara possono 
godere di questa eccezione: non quindi i soggetti che hanno correttamente e legittimamente affidato 
i servizi tramite procedura di evidenza pubblica!184 

In conclusione sembra trovare (con una formulazione non certo cristallina) conferma 
l’interpretazione secondo la quale l’appalto per il servizio di raccolta e di trasporto dei r.s.u. non 
rientra nella normativa di cui all’A.T.O.,  e quindi (anche per le considerazioni dianzi cennate) non 
può trovare applicazione la scadenza ultimativa del 31/12/2006. Va da sé che anche gli appalti 
accessori e/o complementari alla raccolta (es. per la fornitura e distribuzione dei sacchetti, dei 
contenitori,  della raccolta, eccetera) rientrano, evidentemente, nell’alveo del servizio di raccolta e 
di trasporto dei r.s.u. seguendone la medesima sorte. 
       Rimane ferma, invece, la problematica relativa all’applicabilità dell’art.113 T.U.O.E.L. per il 
quale articolo le società che potrebbero essere ammesse alla gara (secondo il comma 6° <non 
possono partecipare>) sarebbero solamente quelle di cui al citato articolo, ovvero quelle di cui al 
comma 5 lettere “a”, “b” e “c”, più esattamente: 

- quelle della lettera “a” ove l’affidamento della gestione del servizio di 
gestione dei rifiuti (ovvero di una sua fase) non può che avvenire se non 
tramite l’espletamento di una gara secondo le procedure di evidenza 
pubblica; 

- quelle della lettera “b” società a capitale misto in cui il socio privato sia 
stato scelto mediante gara; 

- quelle della lettera “c” società interamente pubblica e controllate in modo 
tale da consentire l’affidamento “in house”. 

Infine, nella fase propedeutica alle decisioni istitutive dell’A.T.O.,  è opportuno che venga 
redatto,  per una opportuna preventiva conoscenza e valutazione da parte degli Enti Locali, e quale 
supporto valutativo-decisionale alla discrezionalità di scelta tra l’una e l’altra forma gestionale, un 
Master Plan pluriennale, di indole operativa, contenente la descrizione degli interventi e dei costi  
relativi alla fase di avvio dell’A.T.O., tale che possa appunto qualificarsi come strumento di 
programmazione e di valutazione dell’iniziativa, insomma quale forma di valutazione tecnica 185 ex 
ante che si riverbera sulla bontà della scelta dell’una o dell’altra forma: Convenzione o Consorzio. 
                                                 
184 è quindi  manifesta l’erronea formulazione legislativa in parte qua. Inoltre, diversamente da quanto avviene in altre 
regioni (ad esempio con gli artt.55 e 12 della L.R.Lombardia 12 dicembre 2003, n.26) la L.R.V. 3/2000 non contiene in 
parte qua, norme disciplinanti il periodo transitorio, in particolare la regolamentazione per gli appalti e le concessioni in 
essere o in scadenza, ovvero la previsione dell’eventuale inserimento di clausole nella documentazione di gara che 
consentano di evitare traumatiche situazioni di “subentro” tra i gestori, con inevitabili riflessi di ordine non solo 
economico (connessi all’eventuale conclusione anticipata del rapporto: riscatto di impianti, indennità, eccetera), ma 
pure tecnico- organizzativo, tali da garantire il  mantenimento del know how e degli standard quali-quantitativi dei 
servizi orami acquisiti, in questo senso anche la previsione legislativa regionale di cui al comma quarto dell’art.16bis  
cit. L.R.V. 3/2000, circa la, motivata, salvaguardia delle gestioni esistenti (fino al termine ultimo del 31/12/2006) risulta 
essere criticabile e riduttiva. 
185 Per C.PINOTTI, op.cit., nota 25 <La giurisprudenza tradizionale (cfr.C.G.A. 21 marzo 1990,n.125; Cons. Stato,VI, 3 
ottobre 1994, n.1473,idem,VI,1 settembre 2000, n.4658;C.G.A., 23 luglio 2001,n.410; C.G.A., 28 settembre 2001, 
n.500) ha ritenuto che la discrezionalità cosiddetta tecnica si differenzi da quella cosiddetta amministrativa (in senso 
stretto) solo con riferimento al suo oggetto, in quanto la prima attiene ad una potestà esercita in conformità ad una scelta 
tecnica (ritenendo per tale secondo l’uso corrente qualsiasi giudizio espresso sulla base di una scienza specialistica, ad 
eccezione delle scienze giuridiche e dell’amministrazione), mentre la seconda attiene a una potestà esercitata in 
conformità a una scelta di pura opportunità (e cioè formulata esclusivamente in base ai canoni della scienza 
dell’amministrazione). Nessuna differenza tra i due tipi di discrezionalità sussiste invece quanto ai poteri del giudice 
amministrativo. Questi non può sindacare né il merito della scelta tecnica, né il merito della scelta di buona opportunità; 
ma ben può sindacare entrambe sotto il profilo della loro intrinseca logicità e della loro formale congruenza rispetto al 
fine concreto che l’amministrazione intende perseguire>. Ma come si fa ad individuare (e discriminare) la responsabilità 
per il cattivo esercizio di scelte di gestione e quella per scelte tecniche? Trattasi di una problematica che involte il 
rapporto tra gli atti gestori (dei dirigenti, dell’apparato) e quelli di indirizzo politico (della giunta, del consiglio 
comunale), per il prefato autore, ibidem,  <I criteri elaborati non senza difficoltà nei decenni precedenti per il sindacato 
sulla discrezionalità amministrativa appaiono prima facie non soddisfacenti, ma la giurisprudenza, anziché orientarsi, 
come naturale, sul modello civilistico del rapporto gestorio (natura della prestazione dovuta dal funzionario o 
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8. Considerazioni finali. 

Lo scenario che si profila è vario e complesso186, quello che interessa maggiormente i “signori 
dei rifiuti” sono gli impianti e il presidio dei flussi; il servizio di raccolta può servire in tanto in 

                                                                                                                                                                  
amministratore in relazione agli obblighi specifici derivanti dal rapporto d’ufficio) e sul criterio di diligenza e di perizia 
(…) preferisce, ancora, in ossequio ad una tradizione orami invalsa nelle sentenze, parlare indistintamente di “scelte 
discrezionali” con riferimento a condotte che di discrezionale (dal punto di vista della discrezionalità amministrativa) 
non hanno nulla (se non la generica possibilità di scelta dell’agente fra varie opzioni possibili e lecite) trattandosi di atti 
a contenuto vincolato, ovvero adottati in violazione di un espresso divieto legislativo, rapporti contrattuali, atti di 
autonomia privata, atti espressione di autonomia politica, insomma fattispecie eterogenee nelle quali il collegamento fra 
l’attività e l’interesse pubblico da soddisfare assume varia intensità>. Epperò <Dall’analisi  della casistica 
giurisprudenziale sembrano (..) emergere le seguenti linee di tendenza:  

a) il controllo giudiziale di merito delle scelte discrezionali, ormai precluso dal limite legislativo 
espresso, viene in parte recuperato attraverso l’applicazione dei criteri di razionalità, ragionevolezza, 
economicità ex ante della scelta; 

b) nell’applicazione dei principi generali (economicità, buon andamento..) la Corte inizia ad enucleare 
stabilmente in via giurisprudenziale gli standard di azione che assurgeranno a modelli oggettivi di 
riferimento per le azioni future alle quali dovranno adeguarsi gli operatori; 

c) si estende progressivamente l’area del controllo giudiziale sul merito (inteso come contenuto) delle 
scelte gestorie espressione di capacità di diritto privato o di autonomia da sindacare alla stregua dei 
canoni civilistici sia pur alla luce della natura pubblica dell’interesse perseguito>. 

Da ultimo vedasi sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, 29 agosto 2005, n.4406 ove <il 
giudice amministrativo (..) non può procedere ad una propria autonoma valutazione in sostituzione di quella compiuta 
dall’Amministrazione, in quanto la discrezionalità tecnica è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o 
irragionevoli che comportano un vizio della funzione; sono pertanto apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in 
presenza delle quali il vizio della funzione non può più ritenersi intrinseco alla stessa valutazione di merito, che 
evidentemente comporta un grado più o  meno alto di opinabilità, ma trasmoda nell’eccesso di potere. Il sindacato di 
merito, caratterizzato dalla eventualità della verifica dell’opportunità della scelta e dalla sostituzione del giudice 
all’Amministrazione nella valutazione della soluzione migliore, è possibile solo nei casi particolari in cui la legge affida 
all’organo giurisdizionale tale potere>. 
186 Ancor più ove si consideri lo schema di decreto legislativo recante <Norme in materia di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati> che l’apposita Commissione ministeriale istituita per effetto della Legge delega in materia 
ambientale n.308/2004 ha da poco licenziato, fermo restando i successivi passaggi al Consiglio dei Ministri,  
l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato, la Conferenza Stato-Regioni e le commissioni parlamentari. Il quadro 
che sembra uscirne è di una pletora di Enti deputati a presiede e a regolare i servizi pubblici idrici e dei rifiuti 
<L’Autorità di vigilanza sulla gestione delle risorse idriche e sui rifiuti sostituirà l’attuale osservatorio nazionale rifiuti e 
garantirà il rispetto dei principi e delle finalità del futuro. Gli Stua (soggetti titolari unici dell’ambito territoriale 
ottimale), una sorta di Authority regionali, gestiranno il servizio integrato. A loro quali saranno trasferiti beni, impianti, 
funzioni e dotazioni di cui oggi sono titolari i gestori del servizio pubblico. Il servizio sarà svolto dalle Sgu (Società 
private di gestione del servizio), che faranno tutto dalla realizzazione degli impianti alla raccolta differenziata> così 
P.FICCO, Rifiuti al riordino con la nuova Authority, Il Sole 24 Ore del 8 settembre 2005, n.246. In proposito si veda 
anche lo scritto di P.FICCO-M.SANTOLOCI, Il futuro della legislazione ambientale nelle previsioni del Ministero 
dell’Ambiente. Alcune riflessioni sullo schema di D.Lgs. relativo ai rifiuti, nel sito www.dirittoambiente.com. 
Lo schema del D.Lgs. in materia di rifiuti e di bonifiche riguardo alle competenze dei Comuni e dell’A.t.o. contempla, 
tra altri, i seguenti: 
Art.22 – Competenze dei Comuni – 

   1.I Comuni concorrono nell’ambito delle attività degli ambiti territoriali ottimali, di cui all’articolo 24 e con le 
modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto 
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 26 del presente 
decreto, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di 
privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, efficienza, di efficacia, di economicità e di coordinamento con le funzioni delle Autorità d’ambito di cui 
all’articolo 25, stabiliscono in particolare: 

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
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c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine 
di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;  

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da 
esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f); 

e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, derivanti da enti e 
imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione 
residente superiore ai 10.000 abitanti ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai 
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera e). Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che 
si formano nelle aree industriali compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti 
prodotti negli uffici e nelle mense. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto 
e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e 
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 
pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

h) il parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Autorità 
d’ambito. 

3. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla 
gestione dei rifiuti urbani. 

Capo III – Piani di gestione dei rifiuti 

Art. 23 – Piani regionali 
1. Le Regioni, sentite le Province, i Comuni e le Autorità d’ambito di cui all’articolo 25, nel rispetto dei principi e delle 
finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 19, comma 1, lettera 
m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata 
pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della 
pericolosità dei rifiuti. 

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: 

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti 
per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad 
insediamenti produttivi; 

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella 
Regione, perseguendo l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli 
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del 
sistema industriale; 

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera m);  

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani 
secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, e autosufficienza della gestione dei rifiuti 
urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24, nonché ad 
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la 
riduzione della movimentazione di rifiuti; 

e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle 
incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli una maggiorazione di contributi e costituendo a tal 
fine nel proprio bilancio un apposito fondo; 

f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed 
industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;  
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h) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti 
di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento 
dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 19 comma 1 lettera p); 

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero 
dei rifiuti;  

l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia; 

m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti 
urbani;  

n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire suddivisi per singolo ambito territoriale 
ottimale; 

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), di disposizioni 
speciali per rifiuti di tipo particolare; 

p) i requisiti tecnici generali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla 
normativa vigente, ove adottati. 

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: 

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per 
la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici; 

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego 
di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; 

d) la stima degli oneri finanziari; 

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti 
nazionali. 

7. La Regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nel 
frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti. 

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e Tutela del 
Territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione 
dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.  

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità 
stabiliti, e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro 
dell'Ambiente e Tutela del Territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e 
idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati. 

10. I provvedimenti di cui al comma 10 possono riguardare interventi finalizzati a: 

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti; 

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico; 

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori; 

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi; 

e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani. 

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, di 
concerto con il Ministro delle Attività Produttive, la Regione può autorizzare, ai sensi degli articoli 38 e 40, la 
costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di 
rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni: 

a) siano riciclati e recuperati come materia prima secondaria rifiuti provenienti da raccolta differenziata,  
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b) sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti o, a partire dai rifiuti, sia prodotta 
energia da impiegare nello stesso processo da cui sono derivati gli stessi rifiuti; 

c) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 38, 39, e 40; 

d) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle migliori 
tecniche disponibili ai sensi della Direttiva 96/61/CE e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 relativi 
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; 

e) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti. 

12. Le Regioni, sentite le Province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui al presente decreto 
provvedono all’aggiornamento del piano generale di gestione dei rifiuti nonché alla programmazione degli interventi 
attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente. 

Art. 24 – Organizzazione territoriale del servizio integrato di gestione dei rifiuti. 
1. La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito denominati ATO, delimitati dal 
piano regionale di cui all’articolo 23, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 19, comma 1, lettere m), n) ed o) 
del presente decreto e secondo i seguenti criteri: 

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio integrato di gestione dei rifiuti; 

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici 
e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; 

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti 
all’interno dell’ATO; 

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; 

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla 
base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 

2. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di 
pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 19, 
comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati. 

3. Le Regioni interessate, d’intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più 
Regioni. 

4. Le Regioni, sentite le Province, disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei 
rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative 
autorizzazioni. 

5. Le città o gli agglomerati di Comuni, di dimensioni maggiori alle dimensioni medie di un singolo ambito, vengono 
suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1. 

6. I singoli Comuni entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate 
richieste di modifica all’assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale 
diverso, limitrofo a quello di assegnazione. 

7. Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove 
predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai 
sensi del precedente articolo 19. 

Art. 25 – Disciplina del servizio integrato di gestione dei rifiuti.-  
1. Al fine dell’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 2 le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo 
che gli stessi costituiscano Autorità d’ambito, cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della 
gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.  

2. L’Autorità d’ambito è una struttura consortile dotata di personalità giuridica di diritto pubblico costituita in ciascun 
ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, 
e alla quale è affidato l’esercizio delle loro competenze. 
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quanto risulta essere funzionale o ancillare al sistema di gestione dei rifiuti, ma, com’è noto, il vero 
business risiede nell’impiantistica (che garantisce stabilità, consolidamento  e rendite para-
monopolistiche ai concessionari) e nella gestione (o nel potere di condizionare la gestione) del 
complessivo sistema (integrato) dei rifiuti. 

Tant’è che dal 2000 è aumentato il processo di aggregazione (soprattutto relativamente 
all’impiantistica) dominato dalle ex municipalizzate o dai pochi players nazionali, ma pure 
(soprattutto per taluni settori) da utilities internazionali entrate nel mercato italico, dove – come è 
stato icasticamente notato – “I grandi sono diventati più grandi, i piccoli sono in fase di estinzione”, 
ma devesi attenzionare sul fatto che “i comparti hanno problematiche, tecnologie e sistemi 
competitivi diversi e che quindi vanno gestiti con logiche appropriate e non a valenza generale”187. 

 Emergono alcune tendenze rilevanti che è utile brevemente sottolineare: 
a) la forte crescita degli accordi tesi alla integrazione orizzontale, con forte calo di quelli tesi 

alla integrazione verticale e alla diversificazione; 
b) la crescita degli accordi con pochissimi partners; 
c) la crescita delle operazioni di M&A, anche da parte delle ex municipalizzate, storicamente 

restie ad operare con tale approccio; 
d) la scarsità (se non assenza) di accordi nel sud Italia188; 
e) la persistente scarsissima rilevanza di accordi verso l’estero”189. 
 

          Ed è in tale contesto e tendenza che, oltre ai precedentemente esaminati aspetti giuridici 
relativi agli A.T.O. occorre, ora, soffermarsi sugli aspetti relazionali, di potere e di controllo, 
di influenza e di condizionamento che conseguono dall’istituzione e dai rapporti tra l’A.T.O.,  
il gestore – o i gestori -  dei servizi di cui trattasi, e gli enti locali associati. 
         I predetti legami vanno infatti considerati al di là della mera partecipazione azionaria o della 
quota di capitale o della quota di partecipazione associativa detenuta dai Comuni. Va anche notato 
come le quote di rappresentanza in seno all’A.T.O.  siano determinate con criteri perlopiù legati alla 

                                                                                                                                                                  
3. L’Autorità d’ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo 
criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; l’Autorità d’ambito, nel rispetto della disciplina regionale, organizza 
forme e modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, anche con 
riferimento alla riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

4. La gestione ed erogazione del servizio integrato, per il perseguimento degli obiettivi determinati dall’Autorità 
d’ambito, sono affidate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica. Tali attività 
comprendono la realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e 
realizzazione degli impianti, raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, recupero e smaltimento completo di 
tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO.  

5. Ogni Autorità d’ambito deve raggiungere nell’arco di 5 anni dalla sua costituzione l’ autosufficienza di smaltimento, 
anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; deve essere 
dotato di almeno un impianto a tecnologia complessa e di una discarica di servizio. La possibilità di gestire e realizzare 
discariche controllate rientra nella pianificazione di ambito. 

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, comunque non inferiore a 15 anni, è disciplinata dalle 
Regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. 

 
187 è da tempo che le ex municipalizzate hanno avviato, e in molti casi concluso, accordi tra di esse, citasi i casi Hera (il 
più eclatante per la colossità), Aps Padova-Acegas Trieste, Linea Group, Amsa Milano, Vitalia, NewCoi Emilia, la Seta 
SpA nel padovano-vicentino, che diverrà l’Etra SpA, la Nes SpA (nata da Asp di Chioggia e da Acm di Dolo, dallo 
Spim di Mogliano intorno alla capofila di Vesta di Venezia), eccetera. 
188 Mentre assistiamo ad una sorta di “colonizzazione” alla rovescia delle aziende private del Sud verso il Nord Italia, 
trattasi di aziende che sempre più partecipano alle procedure di appalto per l’affidamento di gare o per la costituzione di 
società miste pubblico-privato o per le procedure di project financing. 
189 Così dalla sintesi dell’intervento del Prof. Andrea GILARDONI docente all’Università Bocconi  titolata Utilities: 
guardate oltre confine! In Servizi e Società, aprile 2004, pag.34 ss. 
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popolazione residente190 che mal si conciliano con una logica di rappresentatività economica dei 
Comuni-soci191. 
        In effetti l’A.T.O.  verrebbe a collocarsi al vertice di una sorta di holding nella quale 
partecipano e società di capitali192 e i Comuni titolari di funzioni. Il gestore (o i gestori) dei servizi 
vengono, come detto, direttamente individuati dall’A.T.O., il quale Ente svolge anche compiti di 
monitoraggio, di controllo, eccetera -  oltre che di regolamentazione - dei servizi affidati al gestore, 
a maggior ragione ove si consideri la traslazione di funzioni operata dai Comuni all’A.T.O. tramite 
apposita Convenzione193. 
     Ancora, occorrerà riguardare alle quote di capitale detenute dagli Enti Locali anche nelle società 
strumentali (del soggetto gestore), soprattutto ove esse derivino da conferimenti di impianti già 
esistenti o dalla ripartizione di quote capitarie di preesistenti società conseguenti all’istituzione 
dell’A.T.O. ove si decida di coinvolgere (anche tramite la “influenza” dell’A.T.O.) i Comuni 
associati in queste società di capitali strumentali all’erogazione dei servizi di cui trattasi. 
    Quindi possiamo avere diverse situazioni:  

d) che la società strumentale del gestore sia talmente forte sì da condizionare anche 
l’A.T.O.  sulle scelte strategiche e/o su quelle aziendali, le quali scelte ridondano a 
favore del gestore (e dei Comuni che detengono quote di proprietà rilevanti nella 
società stessa)194; 

                                                 
190 Per esempio nello schema tipo di convenzione della L.R.V. 3/2000 di cui all’allegato “A” (per la forma 
Convenzione) e nello schema tipo di statuto allegato “C” (per la forma Consorzio) troviamo (art.6, comma 1 della 
convenzione) che <Le quote di partecipazione dell’Autorità d’ambito sono determinate in rapporto all’entità della 
popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall’ultimo censimento ISTAT,e sono aggiornate 
dall’Autorità d’ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento>. Le identiche previsioni sono riportate 
all’art.4, comma 1, dello schema di statuto del Consorzio. 
191 Quantomeno di effettività connessa all’utilizzo delle risorse apprestate per i servizi integrati di gestione di cui 
trattasi, variamente identificabili  secondo quantità di rifiuti trattati/conferiti per l’impiantistica, secondo quantità di 
rifiuti raccolti, assieme alla numerosità e alla dislocazione spaziale dell’utenza servita per quanto riguarda la raccolta 
(unitamente ad altre considerazioni connesse alla viabilità, al sistema di raccolta, all’esistenza di Ecocentri satellitari, 
eccetera), alla superficie amministrata per lo spazzamento (alla sua frequenza, distanza dal cantiere, modalità di 
spazzamento: meccanico o manuale, eccetera), all’utenza amministrata per quanto riguarda la tariffa, eccetera. 
Nell’ambito aziendalistico soccorrono criteri più attendibili di rappresentatività del potere del socio all’interno della 
compagine aziendale o associativa che sia, in tal senso basterebbe solamente ipotizzare dei sistemi anche ponderati (per 
esempio come avviene per la rappresentatività – cioè per il peso del voto espresso - degli Stati nell’ambito della Unione 
Europea). 
192 Nella forma mista pubblico-privata o nella forma totalitaria pubblica. Ricordiamo che, in assenza di una holding, 
siffattamente intesa si potranno avere come gestore anche società private affidatarie, di volta in volta, del servizio 
tramite procedura di evidenza pubblica. E’ stato osservato come <In linea generale anche il modello della holding viene 
consentito dall’ordinamento, anzi oggi possiamo disporre del nuovo articolo 2362 del codice civile che non prevede più 
l’estensione della responsabilità solidale e illimitata in capo ad un unico socio quando sono state effettuate le 
comunicazioni al registro delle imprese.L’unico azionista nell’ambito delle società per azioni, che era la preoccupazione 
della costituzione di holding sotto forma di società per azioni, è venuta meno proprio con l’entrata in vigore del nuovo 
d.lgs. che ha modificato la normativa societaria. L’art.113, comma 12, del testo unico consente il trasferimento delle 
partecipazioni in società affidatarie di servizi pubblici senza il pregiudizio al mantenimento del servizio, quindi 
consente il relativo trasferimento della partecipazione alla holding> così G.BOLDRINI, Le holding comunali:gli aspetti 
organizzativi, fiscali e finanziari per l’ente locale, atti di Europa-Salone delle autonomie locali, Fiera di Rimini, 22-25 
giugno 2005. 
193 E, sempre sotto l’aspetto sostanziale, l’effetto del diretto rapporto tra l’A.T.O. e il gestore dei servizi risulta ancora 
più evidente ove si consideri l’istituzione dell’A.T.O. nella forma  del Consorzio, il quale ente gode, come è ben noto, 
di una propria personalità giuridica, di proprie strutture, eccetera. Ma, per quanto già criticamente notato, anche la 
forma della Convenzione prevista dalla L.R.V. 3/2000 ha una propria soggettività giuridica, il che ci riporta al già 
disaminato ambito problematico della effettiva e reale differenza tra la forma Consorzio e la forma Convenzione e della, 
a questo punto coartata, scelta delle amministrazioni comunali tra due gestioni (Convenzione o Consorzio) le quali in 
realtà, alla fin fine, vengono ad eguagliarsi se non a confondersi. 
194 Non sono infrequenti esempi dove le multiutilities raggruppanti anche realtà eterogenee (per esempio ex aziende di 
Comuni appartenenti a realtà territoriali e sociali le più varie, magari extraprovinciali) abbiano come attore di 
riferimento (ove non abbiano già dei “garanti” in ambito provinciale o regionale),  i principali esponenti politici 
dell’insieme del territorio servito, i quali poi si rapportano agli enti di riferimento (A.T.O., Provincia, Regione) in quella 
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e) viceversa che l’A.T.O. per la sua posizione di soggetto “forte” e dotato di poteri 
regolativi, di controllo e di scelta del gestore, possa aver già condizionato la società 
strumentale o possa condizionarla per il futuro195; 

f) la presenza di più gestori, ovvero di più soggetti e/o società strumentali, divise per 
fasi e/o attività dei servizi e individuate, di volta in volta, con procedure di evidenza 
pubblica tali da non costituire quella situazione monopolistica che si creerebbe nelle 
dianzi ipotizzate situazioni196. Tanto assume valenza sostanziale solo se l’A.T.O. 
risulta essere una realtà indipendente rispetto ai soggetti gestori, sia dal punto di vista 
delle quote societarie detenute, sia dal punto di vista di rapporti di reciproca 
influenza esistenti nelle dinamiche di governance dei gruppi pubblici locali. 

      In buona sostanza, in siffatte materie, il  vero soggetto decisionale e dotato dei poteri di 
pianificazione strategica e delle scelte economiche non può che essere l’A.T.O., ciò al di là del 
potere di rappresentanza degli Enti Locali come previsto e manifestato in sede di assemblea197: in 
altri termini è la realtà fattuale delle dinamiche politiche e dei meccanismi di influenza da parte di 
                                                                                                                                                                  
dinamica di rapporti politico-istituzionali tesi al consolidamento e allo sviluppo di queste mastodontiche realtà che 
garantiscono una massiccia presenza sul territorio, lavoro a numerose famiglie, eccetera. Va altresì detto che può anche 
riscontrarsi l’ipotesi di società private, affidatarie del servizio, le quali società in quanto ben radicate nel territorio a 
livello sociale, politico, se non dotate di un vero e proprio “nume tutelare”, eccetera, riescono informalmente, ma 
efficacemente, a fare “scuola di pensiero” presso le amministrazioni pubbliche (con eco anche negli organismi 
sovracomunali, proprio per effetto di un lavoro lobbistico) promuovendo sul mercato dei servizi pubblici locali (e,a 
volte, non solo a questo) la loro esistenza e la loro crescita. 
195 Sotto vari profili, per esempio: con l’elezione degli amministratori, con l’embricazione in attività programmatorie, 
con la condivisione della mission, con altre forme di persuasione (moral suasion) di vario genere. Giova rammentare 
che perché i processi organizzativi complessi procedino con successo è necessaria la (non facile) convergenza dei 
seguenti fattori: a) un valido management; b) una precisa e determinata volontà del sistema politico; c) il sostegno da 
parte del sistema finanziario. 
196 Ma, come notato, prima ancora si tratta di una situazione di monopolio od oligopolio legale. Inoltre solitamente nel 
settore di cui trattasi si rinviene una situazione che non è solo di monopolio, ma anche di asimmetria informativa che 
viene sovente sfruttata da parte dei gestori nei confronti dei concedenti o delle stazioni appaltanti. Insomma non è detto 
che anche questa situazione sia la migliore considerando che può essere frutto di cartelli, di accordi, di alleanze, di  
intese per le quali ognuno ha la sua “fetta” in un mercato che  se non è monopolistico, di fatto è oligopolistico-collusivo, 
in quest’ultimo senso confrontasi il testo di S.ASCARI- T. DI MARZIO, A. MASSARUTTO, L’igiene 
urbana.Economia e politica ambientale, Milano, Franco Angeli, 1992. E’ importante che il presidio e il controllo dei 
servizi appaltati avvengano direttamente dall’ente pubblico (stazione appaltante e/o ente regolatore dei servizi) ciò al 
fine di evitare occulte gestioni da parte dell’appaltatore (magari unico), che solitamente avviene con separazione 
contabile e gestionale nei confronti delle aziende “madri” (o di altre aziende, comunque, collegate) situate a monte o a 
valle del processo dei servizi, inoltre vanno evitate anche le integrazioni verticali dei servizi rispetto ai quali ultimi vi 
sia la possibilità di applicare strumenti e forme di intervento differenziate. Vanno altresì evitate: il frazionamento 
dell’informazione (che crea l’asimmetria informativa), e che le componenti dei costi sommersi (la cosiddetta filiera 
produttiva dei servizi) in cui sono più intensi gli elementi di monopolio naturale non vengano isolate, ma che, anzi, che 
vengano messi in concorrenza. Vanno invece aumentati i poteri informativi delle pubbliche autorità per l’acquisizione 
delle informazioni stesse, anche tramite procedure dirette di auditing, eccetera. 
197 che prevedono una maggioranza dei due terzi solamente per alcune deliberazioni (cfr. art.17, comma 9, della L.R.V. 
3/2000). Il fatto che per le altre (numerose) deliberazioni basti la maggioranza assoluta dei presenti può essere motivato 
dal fatto che occorra uscire dall’impasse del quorum deliberativo su talune questioni che, alla stregua di quel che 
avviene nelle aziende, abbisognano di decisioni celeri. Epperò censurabile sono altre previsioni adottate in talune 
Convenzioni (esempio art.19 – Disposizioni finali – della Convenzione A.T.O. trevigiano) secondo le quali 
<L’Assemblea d’Ambito, a maggioranza qualificata pari alla metà più uno dei componenti dell’Autorità, calcolati sia in 
termini numerici che di rappresentanza, può deliberare modifiche formali al testo della presente convenzione> oppure, 
ancora ove (art.5 –Durata- della Convenzione A.T.O. trevigiano) <La forma di collaborazione di cui alla presente 
convenzione è soggetta alla fine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2006 alla valutazione dell’Assemblea 
d’Ambito per il passaggio alla forma di Consorzio. A tale scopo l’Assemblea d’Ambito, entro il medesimo termine, a 
maggioranza qualificata, pari alla metà più uno dei componenti dell’Autorità, calcolati sia in termini numerici che di 
rappresentanza, dovrà deliberare sul passaggio alla forma del Consorzio o sulla proroga della durata della 
convenzione>, tanto significa intervenire su di un aspetto fondamentale, strategico e delicatissimo, quale la scelta della 
forma di gestione tra Convenzione e tra Consorzio, anzitempo deliberato dai Consigli Comunali, scelta che, all’attuale, 
potrebbe avvenire solamente con il voto espresso dalla maggioranza (non qualificata) dei rappresentati dei Comuni 
associati all’A.T.O.. 
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altre Autorità, lobbies, eccetera, quel che impedisce ai Comuni una reale ed effettiva possibilità di 
incidere sulle scelte rimesse all’A.T.O., soprattutto ove quest’ultimo Ente sia costituito, come 
avviene, nella maggioranza dei casi, da una pletora di Enti medio-piccoli assieme a poche grosse 
realtà che detengono la maggioranza relativa198.  
    Una altra questione che emerge è quella che riguarda il rapporto dell’A.T.O. con l’utenza (pur 
con l’interposizione del soggetto gestore), nel senso che, generalmente parlando, assistiamo alla 
tendenza che vede trasferire, di fatto,molte scelte in materia dei servizi pubblici (ivi compresa la 
tariffazione199) dai Comuni ad organismi sovracomunali, quali l’A.T.O.. Questi ultimi Enti non 
sono responsabili politicamente in modo diretto, di qui – ancora – l’importanza nel predisporre 

                                                 
198 In proposito basti riguardare a talune Convenzioni stipulate per la costituzione di A.T.O. per riscontrare i predetti 
elementi, per così dire, di “spossessamento di potere”, soprattutto nei confronti della maggioranza dei Comuni associati 
composti, com’è noto, da realtà medio-piccole, ma tanto può valere anche nei confronti dell’insieme dei Comuni che, 
per compagine politica, per cartello di scelte, eccetera, costituiscono la “minoranza” di quote in seno all’A.T.O.. 
Insomma quel che va ricercata è un dosaggio negli equilibri, tratteggiati  convenzionalmente o statutariamente, dei 
rapporti e dei poteri all’interno dell’A.T.O.,  al fine di garantire la migliore e più efficace tutela “sostanziale” di tutti i 
Comuni partecipanti, fermo restando la necessità che tanto non comporti la paralisi  operativa delle attività di 
competenza dell’A.T.O. stesso. 
199 Contrastando così con la tendenza alla restituzione di una reale autonomia decisionale ed impositiva agli enti locali, 
con riferimento al modello di federalismo fiscale, <Per ridurre l’onere a carico del bilancio dell’operatore pubblico 
centrale, per responsabilizzare maggiormente gli amministratori locali e per garantire una più elevata efficienza 
allocativa della spesa gestita dai livelli inferiori di governo> così A. MAJOCCHI, Il finanziamento degli enti locali e 
l’autonomia impositiva, Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1987, I 434 citato da G.MARONGIU, Riflessioni a margine 
dell’autonomia impositiva dei comuni, Dir. prat. trib.,1988,I, pag. 1307 e nota n. 10 il quale ultimo autore, in nota n. 12, 
osserva che l’autonomia impositiva degli enti locali: 

 accentua la democraticità delle scelte locali e la relativa efficienza; 
 toglie rigidità al bilancio dello Statuto; 
 potenzia l’autonomia locale di contro ai controlli cui è soggetta ineluttabilmente la finanza di trasferimento; 
 aumenta le entrate pubbliche complessive e quindi riduce di fabbisogno ed il disavanzo statale; 
 rende effettiva la scelta, per pagare i servizi pubblici erogati, tra l’applicazione di imposte locali e 

l’applicazione di tariffe locali. 
     Sul federalismo si rinvia alla sterminata letteratura, citasi M.T. MOSCATELLI, Verso quale federalismo fiscale?, 
Rassegna Tributaria 3/1998, pag. 797 ss., gli Atti della seconda sessione Seminario Permanente di Etica e Democrazia 
fiscale, Riforma e rivoluzione del sistema fiscale, Institut International “J. Maritian”, allegato al Il fisco n. 8 del 22 
febbraio 1999, G. TREMONTI-G. VITALETTI, Il federalismo fiscale, Bari, Laterza,1994, ove (a pag.56) <L’essenza 
del federalismo sta in specie (…) nel budget: nello strumento politico con cui si definisce chi fa cosa nel modo migliore 
possibile (…). Il modello federale politicamente “ottimo” è, in particolare, quello in cui il soggetto tassato vota il 
soggetto tassatore; in cui tanto l’oggetto tassato, quanto l’opera finanziata, sono nella competenza dell’amministratore 
votato>. Degli stessi autori vedansi: La sfera della tasse , Bologna, Il Mulino, 1991. E, sempre sull’argomento, anche 
obliquamente: G. TREMONTI,Lo stato criminogeno, Laterza, 1998; ibidem, Meno tasse più sviluppo, allegato a: Il 
Giornale, del 29.5.1999; AA.VV., Federalismo fiscale e bilancio per obiettivi, Milano,Giuffrè, 1998. 
      Le ragioni che sottostanno all’esigenza federalista della tariffazione sui servizi pubblici sono sostanzialmente da 
ricondursi: 

- al  principio di autodeterminazione; 
- al principio della responsabilità finanziaria; 
- all’esigenza di flessibilità operativa che consenta di variare i livelli dei servizi pubblici di competenza 

degli enti locali ciò anche sulla considerazione che sono solamente gli enti locali (rectius, Comuni) a 
conoscere le esigenze ed i gusti dei propri cittadini relativamente ai beni e servizi prodotti; 

-  al principio del beneficio o della controprestazione; 
-  alla tendenza che vede i cittadini in veste di utenti protagonisti all’esercizio di un maggior controllo 

sulla gestione della spesa pubblica talchè: a) gli amministratori locali accrescono la loro responsabilità 
al riguardo; b) viene aumentata la certezza nella quantificazione delle risorse disponibili; c) la 
gestione dei servizi pubblici risulta più efficiente; d) viene ad operarsi una tendenziale coincidenza tra 
i contribuenti e i beneficiari dell’attività istituzionale e dei servizi generali forniti dall’ente; e) l’ente 
locale viene affrancato dalla dipendenza nei confronti dell’ente statuale. 

 

 
 

 56



Forme di cooperazione e Autorità d’Ambito in materia di rifiuti nella legislazione nazionale e della regione veneto 
di Alberto PIEROBON 

 57

meccanismi efficaci di controllo e di intervento sul contenuto, sull’attuazione e sulla correzione 
delle attività delegate dai Comuni.         
     Infine, rimane, come già notato, la (invero rilevantissima per gli effetti) problematica giuridica 
(non solo di fondo) relativa all’esercizio, da parte degli A.T.O., delle sole funzioni autoritative-
programmatorie di cui all’art.23 D.Lgs. 22/1997, funzioni e competenze che peraltro risultano 
essere ridotte a quelle riconducibili (solamente) all’ambito della “privativa”. 
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