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      E’ stato recentissimamente emanato il parere del Consiglio di Stato- Sezione 

Consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 5 novembre 2007, numero della  

Sezione: 3838/2007, avente per oggetto <Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare - Schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni 

correttive ed integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale”>. 

      L’intervento risulta essere in parte formale, e contenente suggerimenti di drafting,  

ma il parere de quo è altresì interessante sotto il profilo dell’analisi logico-sistematica 

delle disposizioni oggetto della correzione, oltre che per comprendere la ratio di 

determinate scelte da operarsi nel contesto comunitario e nazionale. 

       Non si intende qui svolgere un commento, sul quale ci si riserva invece di 

intervenire in modo più organico e ficcante, con più interventi in questa rubrica, per 

l’intanto siccome, tra altre, certune modifiche direttamente si inseriscono 

nell’operatività e nelle scelte strategiche degli enti locali, oltre che lumeggiarne lo 

scenario, si ritiene opportuno, senza con ciò instaurare una sorta di preferenza o di 

selezione tra le numerose chiose del Consiglio di Stato, riportare alcuni punti assai 

interessanti per gli operatori in tema di competenze provinciali, di tributo provinciale 

per l’ambiente, di affidamento in house. 

     Il Consiglio di Stato ha avuto modo di censurare la scelta di previsione < in 

relazione alle competenze delle Province in materia di rifiuti, oltre a quelle 

puntuali già elencate nel testo vigente, una competenza generale di 

programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a 
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livello provinciale, da esercitarsi a risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente>. 

In effetti, prosegue al punto 28 il prefato Consesso,  <La disposizione era già 

contenuta nel precedente schema di correttivo ed era stata oggetto di rilievi da 

parte della Sezione: si tratta infatti di innovazioni sostanziali che non trovano 

giustificazione né in esigenze di legalità comunitaria né in ragioni tecniche, e 

che quindi esulano dai limiti del correttivo. Ma vi è di più. La modifica contrasta 

con basilari principi di buona amministrazione: 

- per l’inutile moltiplicazione di competenze - nociva per gli operatori 

e la collettività – che si sovrappongono ai compiti attribuiti alle Regioni 

(art. 196), e, quanto alla organizzazione, ai compiti attribuiti agli a.t.o. 

(art. 200 e ss.);  

- per gli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica che ne derivano (lo 

schema di decreto correttivo ha previsto il ripristino del tributo ambientale 

in favore delle Province - v. comma 44 dello schema -, che il codice aveva 

soppresso). 

I rilievi critici espressi nel precedente parere vanno ribaditi in questa 

sede, tanto più alla luce del disegno in atto di riduzione dei costi della 

politica>. 

Tant’è che il Consiglio di stato esprime parere negativo. 

Interessante è anche il punto 29 del parere ove ci si intrattiene sulla novella 

dell’art. 202, comma 1, in quanto la correzione dal codice ha sostituito <le 

parole “gara disciplinata” con le parole “procedure disciplinate”, e eliminando 

il riferimento al comma 7 dell’art. 113, t.u. n. 267 del 2000, lasciando così solo 

il rinvio all’art. 113 citato. Si intende con ciò fare riferimento a tutte le 

procedure del citato art. 113, non solo alle gare.  La modifica, mediante il rinvio 

generalizzato all’art. 113, consente anche, in luogo della gara, l’utilizzo del 

sistema in house che invece il decreto legislativo aveva inteso, in questo settore, 

eliminare.  Essa, pertanto, è di carattere sostanziale ed esula, come tale, dai 
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limiti del potere correttivo. Va aggiunto che il ripristino del sistema in house non 

è in linea con il diritto comunitario, secondo cui laddove vi è un mercato 

contendibile in cui gli operatori privati sono in grado di assicurare il servizio 

pubblico, la riserva del servizio pubblico all’amministrazione (mediante 

gestione diretta, o società in house) non è giustificabile. Il sistema in house deve 

essere pertanto considerato eccezionale, consentito laddove vi sono oggettive 

esigenze di svolgimento di un servizio pubblico in regime di privativa. E, 

invero, l’art. 16 del Trattato consente che gli Stati membri perseguano, 

attraverso la rete di servizi di interesse economico generale, le finalità di 

coesione sociale e territoriale che costituiscono una preminente finalità della 

Comunità; l’art. 86 del Trattato vuole che i servizi di interesse generale siano 

sottoposti per regola alla concorrenza, e laddove gli Stati membri stabiliscano 

discipline derogatorie rispetto alle regole di concorrenza, tali discipline devono 

essere giustificate dal principio di proporzionalità ed adeguatezza. Non sono 

ammissibili deroghe alla concorrenza che non siano necessarie al perseguimento 

della missione di carattere generale affidata al gestore del servizio.La relazione, 

invece, nulla dice sulle ragioni oggettive ed eccezionali che rendono ancora 

attuale l’in house>. 

Parimenti il punto 34 del parere risulta essere interessante in quanto riguarda le 

<modifiche agli artt. 214, 215, e 216, per restituire alle Province le competenze 

in materia di autosmaltimento e operazioni di recupero, come sollecitato dal 

parere della Conferenza unificata. Tali modifiche mirano, analogamente a quelle 

relative all’art. 197 del codice, ad ampliare le competenze delle Province, e, 

come già esposto in relazione alla proposta novella all’art. 197 del codice, 

determinano una inutile moltiplicazione e sovrapposizione di competenze e di 

costi, e non trovano adeguata giustificazione tecnica nella relazione, sicché 

esulano dai limiti del potere correttivo e integrativo.>  In tal senso il Consiglio 

di Stato esprime parere negativo. 
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Prosegue il parere osservando che <In secondo luogo non è chiara la ragione per 

cui il comma 36 abroga i commi 9 e 10 dell’art. 216, che dettano disposizioni 

ispirate a semplificazione burocratica, e la cui eliminazione, pertanto, avendo 

carattere sostanziale e comportando un aggravio di oneri per le imprese, deve 

essere adeguatamente giustificata. La relazione nulla dice sul punto>. 

Al punto 42 si argomenta in ordine al regime transitorio di cui all’art.264 in 

quanto la correzione col comma 44 modifica il comma 1, lett.”n” del cit.art.264 

<In particolare, l’art. 264, comma 1, lett. n) abroga l’art. 19, d. lgs. 30 dicembre 

1992 n. 504. La soppressione di tale norma comporta la reviviscenza della 

norma abrogata. L’art. 19, d.lgs. n. 504 del 1992 contempla un tributo annuale in 

favore delle province, denominato tributo per l’esercizio delle funzioni di 

protezione, tutela e igiene dell’ambiente, e dovuto “a fronte dell'esercizio delle 

funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione 

dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli 

scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo”, da parte 

degli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al 

pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.La Sezione si 

riporta alla posizione negativa espressa in ordine al ripristino di alcune funzioni 

delle Province, al comma 27 e ai commi da 32 a 39. Coerentemente, se non 

vanno ripristinate competenze, nemmeno va ripristinato il tributo necessario a 

coprirne il costo.>. 

 


