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Cons. Stato, Sez. VI - 11-2-2013, n. 762 - Giovannini, pres.; De Nicto-
lis, est. - Ladurner s.r.l. (avv.ti Frei, Scafarelli) c. Comunità Com-
prensoriale Burgraviato (avv. manzi) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Trattamento rifiuti e depurazione di
acque - Affidamento di servizi pubblici ad una società
in house - L.p. Bolzano n. 12 del 2007 - Art. 23 bis, d.l.
n. 112 del 2008 - Illegittimità costituzionale della
norma provinciale - Infondatezza - Disciplina provin-
ciale dell’in house - Contrasto con il diritto comunita-
rio - Esclusione. (D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23 bis;
l.p. 16 novembre 2007, n. 12)

La questione di legittimità costituzionale della l.p. Bolzano
n. 12 del 2007 per contrasto con l’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 o
per incompetenza della Provincia di Bolzano a legiferare in mate-
ria di servizi pubblici è infondata perché la legge provinciale citata
disciplina l’affidamento di servizi pubblici ad una società in house
in conformità con i parametri fissati dalla giurisprudenza comuni-
taria; essendo poi l’art. 23 bis, d.l. n. 112/2008 venuto meno a
seguito di abrogazione referendaria, la società in house può opera-
re nel quadro normativo attuale. In sostanza, la disciplina provin-
ciale dell’in house non è in contrasto con il diritto comunitario per-
ché quest’ultimo non ha mai affermato che per i servizi pubblici
locali di rilevanza economica vi sia, per gli enti locali, un obbligo
assoluto e inderogabile di affidarli a terzi sul mercato con esclusio-
ne dell’affidamento diretto a società in house (1).

(Omissis)

6. Il primo motivo di appello è infondato.
(Omissis)
6.4. Venendo al caso di specie, l’art. 3, l.p. Bolzano n. 12/2007 -

relativo all’«Affidamento a società a capitale interamente pubblico» -
recita, testualmente:

«1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere
affidati a società di capitali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), qua-
lora uno o più enti di cui all’art. 1, comma 2: a) detengano per inte-
ro il capitale sociale; b) esercitino sulla società un controllo analogo
a quello da essi esercitato sui propri servizi; c) la società realizzi la
parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che
la controllano.

2. Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lett. b), qualora gli
enti:

a) provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli
amministratori e dei sindaci della società;

b) svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell’at-
tività e dettando le direttive generali per raggiungerli;

c) esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, attra-
verso l’esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso
l’esame di report periodici sull’efficacia, sull’efficienza e sull’econo-
micità del servizio.

3. La rilevanza dell’attività ai sensi del comma 1, lett. c), è verifi-
cata in conformità alle norme ed ai princìpi comunitari nonché alla
consolidata interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia
Unione europea».

6.5. L’art. 3 in commento, dunque, fornisce una puntuale
descrizione del controllo analogo, in linea con le prescrizioni della
giurisprudenza nazionale e comunitaria, prevedendosi i poteri di
nomina e revoca di amministratori e sindaci della società, lo svolgi-
mento di funzioni di indirizzo e direttiva, il controllo gestionale e
finanziario, mediante sopralluoghi e ispezioni e l’esame di reports
periodici.

6.6. Passando all’esame delle disposizioni statutarie della
società Eco Center S.p.A. va osservato quanto segue.

L’art. 7 dello statuto dispone che questa sia «costituita da soli
enti pubblici», «stante l’interesse pubblico perseguito dallo scopo
sociale».

L’art. 3 dello statuto, relativo all’«oggetto ed operazioni sociali»
della Eco Center S.p.A., prevede che l’attività di questa abbia per
oggetto «la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la
gestione di impianti e servizi ambientali ed ogni altra iniziativa fina-
lizzata ad un’efficiente tutela dell’ambiente nonché tutte le attività
direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati
dagli Enti soci».

Il successivo art. 21 stabilisce che: «In ossequio alla normativa
attualmente vigente la società si obbliga a consentire ai soci destina-

tari dell’attività principale, di potere effettuare sulla società stessa un
controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare diretta-
mente sui propri servizi», precisando che «tale controllo verrà eserci-
tato: attraverso i poteri di nomina spettanti agli enti soci; attraverso
gli altri poteri spettanti agli enti in quanto soci della società; attraver-
so i Comitati di controllo previsti negli artt. 22 e 23; attraverso gli
obblighi di comunicazione e di reporting; attraverso il potere di
sopralluogo; attraverso le altre attività di indirizzo, programmazione
e vigilanza previste dal presente statuto, dai contratti di servizio e
dalle carte di servizio, nonché da ogni altro atto destinato a regolare
i rapporti tra i soci e la società». 

A loro volta gli artt. 22 e 23 disciplinano i comitati di vigilanza e
controllo attribuendo ad essi pregnanti poteri di controllo (verifica
del raggiungimento degli obiettivi, valutazione dell’andamento eco-
nomico-finanziario della gestione, approvazione del piano indu-
striale e degli altri documenti programmativi, modifica degli schemi
tipo dei contratti di servizio, assenso per modifiche degli impianti
esistenti e costruzione di nuovi impianti).

6.7. Quindi, il potere di controllo analogo, previsto dallo statu-
to, è esattamente corrispondente a quello richiesto dall’art. 3,
comma 2, l.p. n. 12/2007, da parte della Comunità affidante sulla
affidataria Eco Center S.p.A. e soddisfa i requisiti del controllo ana-
logo perché i soci hanno pregnanti poteri di controllo mediante la
nomina e revoca degli amministrativi, poteri di indirizzo e direttiva,
poteri di ispezione, sopralluogo, verifica dei reports periodici.

6.8. Obbietta la ricorrente che, comunque, detto potere di con-
trollo non sarebbe stato sussistente al momento in cui la Comunità
ha deliberato di effettuare detto affidamento per la gestione del ser-
vizio, avendo la stessa, a pag. 3 della contestata delibera n. 18, deli-
berato che avrebbe stabilito di nominare («nominerà») «con provve-
dimento separato un apposito comitato di gestione, formato da
componenti idonei e competenti, preposto alla vigilanza, nell’inte-
resse comprensoriale, sulla corretta gestione tecnico-amministrativa
ed economico-finanziaria dell’impianto di fermentazione»; dal che la
ricorrente conclude che «la nomina del comitato di gestione (...)
nella delibera n. 18/2010 è rimandata a future determinazioni del-
l’ente (...) meramente eventuali, revocabili, e comunque incerte nel
tempo». Mancherebbe, conseguentemente, la possibilità di esercita-
re detto controllo, alla data della delibera n. 18.

6.9. Come già rilevato dal T.A.R. la censura è infondata.
Infatti il comitato di gestione preesisteva all’affidamento delibe-

rato nel 2010 (era stato nominato con lettera 8 febbraio 2006 prot.
1441), e comunque con delibera di giunta comprensoriale 24 feb-
braio 2011, n. 53 la Comunità comprensoriale ha ridesignato i mem-
bri del comitato di gestione.

Sicché il comitato di gestione ha esercitato il controllo senza
soluzione di continuità.

6.9. Non può essere condiviso neppure l’assunto secondo cui il
controllo deve essere preventivo e non successivo, atteso che:

- il c.d. controllo preventivo è un istituto recessivo nei modelli
organizzativi sia pubblici e privati, ed è sempre più spesso sostituito
dal controllo successivo;

- nella specie il controllo successivo era puntuale atteso l’obbli-
go di reporting che risulta in concreto soddisfatto essendo stati pro-
dotti in giudizio reports mensili;

- nella specie lo statuto prevede anche controlli preventivi
mediante poteri di sopralluogo, indirizzo e programmazione, pun-
tualmente descritti negli artt. 22 e 23 dello statuto.

6.10. Quanto alla censura secondo cui il controllo sarebbe
coincidente con quello societario, ma non avrebbe un quid pluris,
la stessa è smentita dalla lettura dello statuto, essendosi visto quali
pregnanti poteri hanno i soci e i comitati di vigilanza e controllo, cui
spettano le decisioni programmatiche più importanti, sottratte dun-
que al consiglio di amministrazione.

6.11. Quanto alla censura secondo cui il controllo sarebbe solo
formalmente previsto dallo statuto, ma non esercitato in concreto,
perché la parte resistente in giudizio non avrebbe fornito la prova
che il controllo analogo è effettivo e concreto, il Collegio osserva
che si tratta di un singolare ribaltamento di prospettiva e di oneri
probatori. A fronte di puntuali previsioni statutarie era onere di chi
contesta l’effettività del controllo fornire la prova o quanto meno un
principio di prova che il controllo sarebbe ineffettivo.

La censura, priva di prova e di principio di prova, è dunque
basata su mere congetture, per di più smentite dalla documentazio-
ne prodotta da controparte (statuto, nomina del comitato di gestio-
ne, reports mensili).

7. Con il secondo motivo di appello si ripropongono anzitutto
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le censure di cui al secondo motivo del ricorso di primo grado.
Il T.A.R. ha escluso la violazione della normativa statale e

comunitaria.
Parte appellante obietta che la legge provinciale in materia di

società in house sarebbe in contrasto con la competenza legislativa
statale esclusiva nella materia tutela della concorrenza. L’art. 23 bis,
d.l. n. 112/2008, nel porre limiti alle società in house per i servizi
pubblici locali, lo avrebbe fatto nell’esercizio della potestà legislati-
va statale sulla tutela della concorrenza, con effetto vincolante
anche per le Regioni a statuto speciale.

Non rileverebbe l’abrogazione medio tempore intervenuta del-
l’art. 23 bis, d.l. n. 112/2008 il cui contenuto sarebbe stato riprodotto
dall’art. 4, d.l. n. 138/2011.

7.1. La censura deve essere respinta.
L’art. 23 bis d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si caratterizzava
per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a
quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente
esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle
regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto
e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricor-
rere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione
veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adot-
tato con il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168.

A seguito di consultazione referendaria detta normativa veniva
abrogata e si realizzava, pertanto, l’intento referendario di «esclude-
re l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23 bis che limitano,
rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in
particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi
pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idri-
co)» (Corte cost. 26 gennaio 2011, n. 24) e di consentire, conseguen-
temente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria confe-
rente.

Per l’effetto, con d.p.r. 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a
seguito di referendum popolare, dell’art. 23 bis del d.l. n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e
successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della senten-
za della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità
di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica), è stata dichiarata l’abrogazione, a seguito di referendum
popolare, dell’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008.

A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto
dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23 bis del d.l. n. 112
del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con
l’art. 4, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, il quale, nonostante sia intitolato
«Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referen-
dum popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta una
nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,
che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abro-
gata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affida-
menti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comuni-
taria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di sva-
riate disposizioni dell’abrogato art. 23 bis e di molte disposizioni del
regolamento attuativo del medesimo art. 23 bis contenuto nel d.p.r.
n. 168 del 2010. 

Secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale (Corte
cost. 20 luglio 2012, n. 199) la disciplina sopravvenuta da un lato,
rende ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi,
in quanto non solo limita, in via generale, «l’attribuzione di diritti di
esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la
libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un
servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analoga-
mente a quanto disposto dall’art. 23 bis (comma 3) del d.l. n. 112
del 2008, ma la àncora anche al rispetto di una soglia commisurata
al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900.000 euro,
nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigen-
te del comma 13) determina automaticamente l’esclusione della
possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a prescindere
da qualsivoglia valutazione dell’ente locale, oltre che della Regione,
ed anche - in linea con l’abrogato art. 23 bis - in difformità rispetto a
quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche
se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del
servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazio-
ne delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «spe-
ciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condi-
zioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del

cosiddetto controllo «analogo» (il controllo esercitato dall’aggiudi-
cante sull’affidatario deve essere di «contenuto analogo» a quello
esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgi-
mento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favo-
re dell’aggiudicante.

Dall’altro lato, la disciplina recata dall’art. 4 del d.l. n. 138 del
2011 riproduce, ora nei princìpi, ora testualmente, sia talune dispo-
sizioni contenute nell’abrogato art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008 [è il
caso, ad esempio, del comma 3 dell’art. 23 bis del d.l. n. 112 del
2008 «recepito» in via di principio dai primi sette commi dell’art. 4
del d.l. n. 138 del 2011, in tema di scelta della forma di gestione del
servizio; del comma 8 dell’art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008 che det-
tava una disciplina transitoria analoga a quella dettata dal comma 32
dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011; così come del comma 10, lett. a),
dell’art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008, dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 325 del 2010, sostanzialmente riprodotto
dal comma 14 dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011], sia la maggior
parte delle disposizioni recate dal regolamento di attuazione del-
l’art. 23 bis (il testo dei primi sette commi dell’art. 4 del d.l. n. 138
del 2011, ad esempio, coincide letteralmente con quello dell’art. 2
del regolamento attuativo dell’art. 23 bis di cui al d.p.r. n. 168 del
2010, i commi 8 e 9 dell’art. 4 coincidono con l’art. 3, comma 2, del
medesimo regolamento, mentre i commi 11 e 12 del citato art. 4
coincidono testualmente con gli artt. 3 e 4 dello stesso regolamen-
to).

Alla luce delle richiamate indicazioni - nonostante l’esclusione
dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico
integrato - risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della
disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23
bis del d.l. n. 112 del 2008 e l’identità della ratio ispiratrice.

Le poche novità introdotte dall’art. 4 accentuano, infatti, la dra-
stica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici
locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere.
Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il
referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di
rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto
l’art. 23 bis, non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico
integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile
disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso
la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi
all’esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disci-
plina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.

Anche la sopravvenuta disciplina è stata dichiarata incostituzio-
nale (Corte cost. n. 199/2012), in quanto essa viola «il divieto di
ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumi-
bile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giuri-
sprudenza costituzionale».

Secondo la Corte, a seguito di abrogazione referendaria, «la
normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre
soggetta all’ordinario sindacato di legittimità costituzionale, e quindi
permane comunque la possibilità di un controllo di questa Corte in
ordine all’osservanza - da parte del legislatore stesso - dei limiti rela-
tivi al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della nor-
mativa abrogata dalla volontà popolare» (Corte cost. n. 9 del 1997).

Inoltre l’abrogazione referendaria non consente al legislatore di
ripristinare la norma abrogata nemmeno nella limitata versione di
«norma transitoria», in quanto l’intervenuta abrogazione della norma
«non potrebbe consentire al legislatore la scelta politica di far rivive-
re la normativa ivi contenuta a titolo transitorio», in ragione della
«peculiare natura del referendum, quale atto-fonte dell’ordinamen-
to» (Corte cost. n. 468 del 1990).

Un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria si
giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costi-
tuzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di
democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa deli-
neato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito
della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto
previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga
vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successiva-
mente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né
delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto.

Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ragione
del suo carattere puramente negativo, posto che il legislatore ordi-
nario, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, conser-
va il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza
limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivi-
vere la normativa abrogata» (sentenza n. 33 del 1993; vedi anche
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sentenza n. 32 del 1993).
In applicazione dei predetti princìpi, la Corte costituzionale ha

ritenuto che il citato art. 4 costituisce ripristino della normativa abro-
gata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della
materia, «senza modificare né i princìpi ispiratori della complessiva
disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali
dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978), in palese contrasto,
quindi, con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo.
Né può ritenersi che sussistano le condizioni tali da giustificare il
superamento del predetto divieto di ripristino, tenuto conto del bre-
vissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell’esito
della consultazione referendaria e l’adozione della nuova normativa
(23 giorni), nel quale peraltro non si è verificato nessun mutamento
idoneo a legittimare la reintroduzione della disciplina abrogata.

7.2. Stante l’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis d.l. n.
112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4, d.l. n.
138/2011, e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore
scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici
locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venu-
to meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezio-
nalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica.

Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e
condizioni per l’utilizzo della società in house.

7.3. Non vi sono pertanto le condizioni per ritenere rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio-
nale della l.p. di Bolzano, per asserito contrasto con l’art. 23 bis d.l.
n. 112/2008 (inteso come disposizione che tutela concorrenza e
non come mera disciplina dei servizi pubblici locali), o per incom-
petenza della provincia di Bolzano a legiferare in materia di servizi
pubblici locali, perché:

- la l.p. di Bolzano disciplina la società in house nel rispetto dei
parametri fissati dalla giurisprudenza comunitaria;

- nel quadro normativo attuale la società in house può operare
nel rispetto dei parametri comunitari essendo venuto meno il citato
art. 23 bis;

- una ipotetica declaratoria di incostituzionalità della l.p. di Bol-
zano (per incompetenza a disciplinare i servizi pubblici locali), non
muterebbe il quadro normativo, che è quello comunitario;

- né rileva la sopravvenuta legislazione statale che pone limita-
zione alle società in house (art. 4 legge n. 95/2012) trattandosi di
disciplina non applicabile ratione temporis.

7.4. Né la disciplina provinciale dell’in house contrasta con il
diritto comunitario, perché, come rilevato dalla stessa Corte costitu-
zionale (Corte cost. n. 325/2010), il diritto comunitario pone per il
modello in house limiti meno stringenti rispetto alla disciplina stata-
le (art. 23 bis, d.l. n. 112/2008), non avendo mai espressamente e
univocamente affermato che per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica vi sia, per gli enti locali, un obbligo assoluto e inderoga-
bile di affidarli a terzi sul mercato con esclusione dell’affidamento
diretto a società in house.

8. Sempre con il secondo motivo di appello l’appellante lamen-
ta che il T.A.R. ha omesso di pronunciare sul quarto motivo del
ricorso di primo grado, con cui si lamentava la violazione dell’art.
107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sotto il
profilo che la società in house Eco Center S.p.A. percepirebbe ille-
gittimi aiuti di Stato.

8.1. Si assumeva con il ricorso di primo grado che:
- non sarebbe vero che Eco Center S.p.A. non ha scopo di

lucro; si tratterebbe di «una gratuita affermazione non verificata e
con ogni probabilità smentita dal bilancio della società»;

- «si è completamente all’oscuro dei criteri applicati per definire
gli importi delle tariffe di conferimento previsti nella delibera n. 18
del 20 ottobre 2010, nella bozza di contratto di servizio e negli alle-
gati al contratto. Vero è che siamo in presenza di una patente sovra
compensazione in danno dell’amministrazione in considerazione
non solo dei prezzi di conferimento pattuiti ma anche e soprattutto
in considerazione della facoltà concessa a Eco Center S.p.A. di sfrut-
tare del tutto gratuitamente il biogas ai fini della produzione di ener-
gia elettrica, dell’uso in proprio e della vendita della quota non
autoconsumata, con incasso dei certificati verdi»; tale sovracompen-
sazione costituirebbe un illecito aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107
TFUE.

8.2. La censura va respinta per assoluta genericità, e perché
basata su mere congetture. La parte non espone circostanze di fatto
ma mere supposizioni, ipotizzando una sovracompensanzione, ma
non dimostrando perché la tariffa (indicata nell’art. 8 del contratto

di servizio) sarebbe sovradimensionata.
Era onere della ricorrente fornire quanto meno un principio di

prova delle sue allegazioni.
Va poi osservato che essendo Eco Center una società a totale

partecipazione pubblica, non si comprende in che modo essa con-
seguirebbe un profitto sottratto alla pubblica amministrazione,
mediante lo sfruttamento del biogas.

9. Con il terzo motivo di appello si ripropongono le censure di
cui al terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui si lamentava
il difetto di motivazione della scelta dell’affidamento in house.

A fronte di due richieste della odierna appellante di voler parte-
cipare ad una gara per l’affidamento del servizio, la Comunità com-
prensoriale non avrebbe potuto procedere ad affidamento diretto
alla Eco Center senza una previa valutazione comparativa tra i costi
e i benefici dell’affidamento diretto e della gara.

Sarebbero perciò violati i princìpi del procedimento ammini-
strativo e dell’azione amministrativa e segnatamente quelli di eco-
nomicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, motivazio-
ne.

9.1. Il T.A.R. ha disatteso la censura ritenendo la delibera n.
18/2010 adeguatamente motivata.

9.2. Ad avviso dell’appellante la motivazione della sentenza del
T.A.R. sarebbe tautologica non spiegando perché l’interesse pubbli-
co sarebbe meglio tutelato dall’affidamento in house piuttosto che
dall’affidamento sul mercato.

9.3. Il mezzo è infondato.
Venuto meno l’art. 23 bis, d.l. n. 112/2008 per scelta referenda-

ria, e dunque venuto meno il criterio prioritario dell’affidamento sul
mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l’assolu-
ta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta
dell’ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici
locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al
mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle
scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti;

- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.
Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se

appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei
fatti, palesemente illogica o irrazionale.

Tali vizi non si riscontrano nel caso di specie atteso che la moti-
vazione della delibera impugnata e dell’allegato contratto di servizio
è completa, ragionevole, e frutto di una valutazione comparativa
degli interessi in gioco; essa dà conto dei vantaggi della scelta del-
l’affidamento in house, sotto il profilo che la società in house non
persegue scopi di lucro e consente una gestione economicamente
più conveniente e ancillare alla programmazione provinciale, non-
ché di ottimizzare le sinergie di settore con vantaggi in termini tarif-
fari per l’utenza.

10. In conclusione l’appello va respinto.
La complessità delle questioni e la complessità del quadro nor-

mativo giustificano la compensazione delle spese di lite.

(Omissis)

(1) AFFIDAMENTO IN HOUSE DI UN IMPIANTO RIFIUTI DA

UN ENTE LOCALE AD UNA SOCIETÀ PUBBLICA: COMMENTO

ALLA SENTENZA CONS. STATO 21 DICEMBRE 2012, N. 762.

Con sentenza n. 762 del 21 dicembre 2012 (depositata
l’11 febbraio 2013) il Consiglio di Stato, Sez. VI, si è espresso
sul ricorso avverso la sentenza del T.R.G.A., Sez. autonoma
Provincia Bolzano n. 311 del 12 settembre 2011.

La vicenda riguarda l’affidamento (diretto) da parte di un
ente locale [Comunità comprensionale Burgraviato (1)] della
gestione di un impianto (di proprietà) di digestione anaero-
bica dei rifiuti organici (con produzione di energia e di calo-
re) alla società (totalmente) pubblica Eco Center S.p.A. di

(1) Che associa vari Comuni (Merano e altri).



(2) Modello dell’in house providing o della delegazione interorganica,
dei quali esistono più filoni: dalla posizione della Presidenza del consiglio
dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie di cui alla circolare
19 ottobre 2001, n. 12727 dove si parla di «subordinazione gerarchica», a
quello - diciamo - di matrice giurisprudenziale comunitaria della «delega-
zione interorganica» (vedi anche la Comunicazione interpretativa della
Commissione sulle concessioni del diritto comunitario del 24 febbraio
1999), a quella della riproduzione del rapporto tra amministrazione e
società affidataria della «forma di dipendenza che è tipica degli uffici inter-
ni all’ente» (Consiglio di Stato, Sez. V 22 dicembre 2005, n. 7345, in Foro
amm. C.D.S., 2005, 12, 3667).

(3) Sulla tematica sia permesso rinviare a A. PIEROBON (a cura di), Nuovo
manuale di diritto e gestione dell’ambiente, Rimini, 2012, 1289-1439, parte
ottava, Servizi pubblici locali e l’ambiente: affidamenti, strumenti, gestio-
ne.

(4) Cfr. Corte di giustizia CE, Sez. VI 7 dicembre 2000, in causa C-94/99,
Arge Gewässerschutz, in Foro amm., 2001, 1443, secondo cui è necessario
un controllo non solo analogo, ma di tipo strutturale, talché l’affidatario sia
configurabile come un prolungamento amministrativo dell’affidante.

(5) Quali, semplificativamente, enti locali, enti pubblici, aziende specia-
li, consorzi tra enti locali ed organismi di diritto pubblico.

(6) Ma «il solo controllo societario totalitario non costituisce garanzia
della ricorrenza dei presupposti dell’in house, occorrendo anche un’in-
fluenza determinante da parte del socio pubblico, sia sugli obiettivi strate-
gici che sulle decisioni importanti (...)», Cons. Stato, Ad. plen. 3 marzo
2008, n. 1, in www.giustizia-amministrativa.it. Il requisito della totalita-
rietà pubblica presuppone la detenzione di tutte le azioni della società da
parte del soggetto affidante e che lo statuto dell’affidataria non consenta
che nessuna quota possa essere alienata a soggetti privati: cfr. Corte di giu-
stizia CE, Sez. I 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, in Foro amm. C.D.S.,
2005, 10, 2804; Corte di giustizia CE, Sez. I 6 aprile 2006, in causa C-
410/04, ivi, 2006, 4, 1109.

(7) Su quest’ultimo punto si vedano le sentenze Corte di giustizia CE,
Sez. I 6 aprile 2006, in causa C-410/04, cit. e T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I
11 aprile 2007, n. 500, in www.giustizia-amministrativa.it.

(8) Ex multis Corte di giustizia CE, Sez. I 13 ottobre 2005, in causa C-

458/03, cit.
(9) La quale apertura rileva se vi è un’effettiva prospettiva di ingresso di

soggetti privati, tant’è che se successivamente i privati entrano nella com-
pagine sociale ciò «costituirebbe un cambiamento di una condizione fon-
damentale dell’appalto che necessiterebbe di un’indizione di gara»: Corte
di giustizia CE, Sez. III 10 settembre 2009, in causa C-573/07, in Guida al
dir., 2009, 46, 80.

(10) V. Corte di giustizia CE, Sez. I 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, cit. e
Corte di giustizia CE, Sez. III 10 settembre 2009, in causa C-573/07, cit.

(11) Cfr. Cons. Stato, Sez. V 18 settembre 2003, n. 5316, in Foro amm.
C.D.S., 2003, 2569, ove si fa «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». E così la posizione assunta dalla Com-
missione europea nella nota 26 giugno 2002 indirizzata al Governo italiano.

(12) La sentenza Corte di giustizia CE, Sez. II 19 aprile 2007, in causa
C-295/05, Tragsa, in Foro amm. C.D.S., 2007, 4, 1082, indica - quale sinto-
mo dell’in house - l’assenza di libertà da parte dell’affidante circa le moda-
lità di esecuzione degli incarichi conferiti e circa le tariffe da applicare alle
prestazioni.

(13) È stato segnalato che ciò potrebbe essere incompatibile con le
norme di diritto societario italiano, si veda l’art. 2380 bis c.c. «la gestione
dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori», sulla esclusività di
tale competenza vedasi, in generale, F. GALGANO, Il nuovo diritto
societario, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di
diritto pubblico dell’economia, Padova, 2003, 456 ss., e, più puntualmente,
A. GUACCERO, Alcuni spunti in tema di governance delle società pubbliche
dopo la riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2004, 842 ss. Diversa-
mente F. FRACCHIA, La costituzione delle società pubbliche e i modelli socie-
tari, in Dir. econ., 2004, 607, per il quale «il diritto societario potrebbe
offrire strumenti (...) atti a garantire il controllo richiesto dalla giurispru-
denza comunitaria».  

Bolzano nella quale anche tutti i Comuni, assieme ad altri,
risultano essere soci. 

Il soggetto privato che aveva costruito l’impianto manife-
stava l’interesse a gestire l’impianto medesimo e chiedeva di
essere invitato ad una procedura di affidamento (reiterando
la richiesta successivamente). L’ente locale comunica di aver
deliberato il riaffidamento della gestione alla società Eco
Center S.p.A.

Indi il soggetto privato ricorreva, però con esito negati-
vo, al T.R.G.A. Bolzano con motivazioni che venivano poi
riproposte nel ricorso al Consiglio di Stato (e sulle quali
vedasi di seguito).

La questione riguarda l’affidamento del servizio di tratta-
mento rifiuti e depurazione acque tramite il modello dell’in
house providing (2), che presuppone il controllo analogo (3).

Il ricorrente lamenta la difettosità del controllo analogo
nell’affidamento de qua, perché:

a) sarebbe stato solo formale e non concretamente eser-
citato;

b) esso si limiterebbe ad ordinari poteri di controllo
societario senza ravvisarsi:

- le nomine da parte dei soci;
- gli obblighi di comunicazione;
- il reporting;
- il potere di sopralluogo.
Il requisito del controllo analogo [strutturale (4), funzio-

nale, continuativo], non essendo codificato, si rinviene in vari
indici rilevatori, emersi in sede giurisprudenziale. Secondo la
giurisprudenza (nazionale e comunitaria) il controllo analogo
deve:

- riguardare una società interamente pubblica (5) (totali-
taria) (6), escludendosi il successivo ingresso di soci;

- creare una situazione di dipendenza tra l’ente e la
società, ovvero la cosiddetta «delegazione interorganica»:
considerare, in buona sostanza, l’entità distinta solo formal-
mente dall’amministrazione, ma che in concreto continua a

costituire parte della stessa. In tal senso sono gli interessi per-
seguiti che debbono essere omogenei (7);

- essere previsto, nei suoi particolari poteri di controllo,
dallo statuto, da appositi patti parasociali (soprattutto nei casi
di regolazione del controllo congiunto tra più enti locali soci);

- le partecipazioni societarie devono essere permanenti;
- non deve esservi una «vocazione commerciale» desumi-

bile, per esempio, dall’oggetto sociale (8), dall’apertura ad
altri capitali (9) o soci, dalla extraterritorialità delle attività [sia
nazionale, che all’estero (10)];

- essere assoluto, come potere di indirizzo amministrati-
vo sulle decisioni fondamentali della società, ovvero di dire-
zione, di coordinamento e di supervisione dell’attività del
soggetto partecipato (11). In pratica sembra così che l’impre-
sa controllata non possa avere autonomia gestionale e finan-
ziaria (12);

- il Consiglio di amministrazione deve essere (decisa-
mente) condizionato dal controllante, oltre quanto prevede il
diritto societario (13);

- prevedere serie previsioni di controllo da parte dell’en-
te pubblico responsabile del servizio; il quale controllo deve
avvenire non solo come verifica ex post, quale tipologia
societaria (per esempio con l’approvazione dei bilanci della
società da parte dell’assemblea degli enti pubblici soci), ma
prevedere ulteriori (e più stringenti) controlli sia ex ante (in
forma di indirizzo), sia di monitoraggio (controllo «contestua-
le»), cioè come avviene per i servizi propri del soggetto pub-
blico affidante;

- prevedere una relazione di subordinazione gerarchica:
controllo gestionale e finanziario stringenti dell’ente pubblico
sull’ente societario;

- la necessità che sussista, tra l’amministrazione aggiudi-
catrice ed il soggetto aggiudicatario, un rapporto di «delega
interorganica».

Il Consiglio di Stato afferma poi (rigettando le pretese del
ricorrente) che l’art. 3 della l.p. Bolzano n. 12/2007 relativa
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agli affidamenti a capitale interamente pubblico è in linea
con quanto prevede lo jus comunitario e nazionale, e così lo
statuto della Eco Center S.p.A. sia sui poteri che sul controllo
analogo. Per quanto riguarda, poi, il comitato di gestione
previsto dalla delibera comprensoriale n. 18/2010 esso svol-
gerebbe quei controlli (preventivo, ancorché recessivo nei
modelli attuali; di reporting, di sopralluogo, indirizzo e pro-
grammazione) che invece vengono lamentati dal ricorrente.

Ecco quindi che viene confermata l’esistenza del quid
pluris richiesto per il controllo analogo, esorbitante dal
solo potere del consiglio di amministrazione dell’azienda
affidataria.

La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2011, n.
24 (14), ha escluso l’applicazione delle norme contenute nel-
l’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 (convertito, con modificazio-
ni, in legge n. 133/2008 ss.mm.ii.) «che limitano, rispetto al
diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in par-
ticolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servi-
zi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il ser-
vizio idrico)» per i quali servizi si applica direttamente la nor-
mativa comunitaria.

La sentenza continua nel ricordare che con d.p.r. 18
luglio 2011, n. 113 è stata disposta l’abrogazione del predetto
art. 23 bis, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 325 del 2010 (15).

L’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (16) risulta coinci-
dente con l’abrogato art. 23 bis e pure identica sarebbe per
entrambe le disposizioni la ratio ispiratrice, più esattamente,
ricordiamo (17) che la Corte costituzionale si è manifestata,
con sentenza 20 luglio 2012, n. 199 (18), principalmente
dichiarando l’illegittimità costituzionale del cit. art. 4 (19) del
d.l. n. 138/2011, ovvero affermando che:

- in un primo tempo (con l’art. 23 bis cit.) il legislatore
restringeva, rispetto alle previsioni comunitarie, il livello
minimo delle regole comunitarie (ipotesi affidamento diretto,
gestione in house, etc.), che il referendum, invece, escludeva
ritornando a far applicare la normativa comunitaria;

- dopo soli 23 giorni il Governo emanava l’art. 4 che ha
la medesima ratio (poiché riduce drasticamente la normativa
europea) dell’art. 23 bis. Inoltre, per la Corte, tra l’art. 4 e l’art.
23 bis non si avrebbe solamente analogia, bensì coincidenza;

- tutto ciò è avvenuto senza la possibilità di valutazione
da parte degli enti locali e delle Regioni;

- la normativa comunitaria consente (non impone: cfr.
cit. sent. Corte cost. n. 325 del 2010) la gestione diretta allor-
quando ricorre la «speciale» missione dell’ente pubblico di
cui all’art. 106 TFUE;

- le richieste referendarie riguardavano tutti i servizi pub-
blici locali a rilevanza economica, non quindi il solo servizio
idrico; per cui la nuova disciplina, anche ripristinando la nor-
mativa abrogata (sentenza Corte cost. n. 68 del 1978) non
sarebbe, quantomeno, satisfattiva (20);

- per la Corte, l’art. 75 Cost. è stato violato poiché (giova

trascrivere l’affermazione) esso vincola «alla luce di una inter-
pretazione unitaria della trama costituzionale ed in una pro-
spettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta
nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal det-
tato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della
consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto
previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne
venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato,
successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del
quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustifi-
care un simile effetto. Tale vincolo è, tuttavia, necessaria-
mente delimitato, in ragione del suo carattere puramente
negativo, posto che il legislatore ordinario, «pur dopo l’acco-
glimento della proposta referendaria, conserva il potere di
intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti
particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivi-
vere la normativa abrogata» (21).

Viene così meno proprio la eccezionalità dell’in house
nei servizi pubblici a rilevanza economica, come peraltro
non vieta la normativa comunitaria.

Per quanto riguarda lo sfruttamento gratuito da parte del-
l’Eco Center S.p.A. del biogas prodotto dall’impianto del
Comprensorio, il ricorrente paventa un illecito aiuto di stato
ex art. 107 TFUE. Però il Collegio di fronte (per usare le sue
parole) alla assoluta genericità e alle mere congetture del
ricorrente circa un sovradimensionamento delle tariffe rigetta
anche questo punto, indicando la mancata allegazione di
prove (stante la necessità dell’onere della prova e il principio
di prova).

Le scelte dell’ente locale (rectius, comprensorio di comu-
ni) in quanto discrezionali sono insindacabili ove istruite e
motivate, logiche, ragionevoli, et cetera.

Le scelte in parola, per il Collegio, si sarebbero basate
(come si deve) sui consueti parametri di esercizio delle scelte
discrezionali, ovvero:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e
privati coinvolti;

- individuazione del modello più efficiente ed econo-
mico;

- adeguata istruttoria e motivazione.
Infatti (continua la sentenza), «tali vizi non si riscontrano

nel caso di specie atteso che la motivazione della delibera
impugnata e dell’allegato contratto di servizio è completa,
ragionevole, e frutto di una valutazione comparativa degli
interessi in gioco; essa dà conto dei vantaggi della scelta del-
l’affidamento in house, sotto il profilo che la società in house
non persegue scopi di lucro e consente una gestione econo-
micamente più conveniente e ancillare alla programmazione
provinciale, nonché di ottimizzare le sinergie di settore con
vantaggi in termini tariffari per l’utenza».

A nostro sommesso parere, ulteriori argomentazioni a
difesa della scelta dell’ente locale potevano essere le seguen-
ti:

(14) Corte cost. 26 gennaio 2011, n. 24, in Giur. cost., 2011, 1, 247.
(15) Che si esprimeva sui ricorsi relativi all’art. 23 bis, del d.l. n. 112 del

2008 ritenendoli privi di fondamento. Corte cost. 17 novembre 2010, n.
325, in Riv. giur. amb., 2011, 2, 258.

(16) Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148,
recante lo «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al refe-
rendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», con la quale
viene dettata la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica in luogo dell’art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizio-
ni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011.

(17) Per apprendimenti sia consentito il rinvio al nostro commento La
sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 2012, n. 199 sulla nuova

disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in Enti loc. on
line, Rimini, 2012.

(18) In questa Riv., 2012, 691.
(19) «Sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive

modificazioni».
(20) «Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa

veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l’intento referendario di “esclude-
re l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23 bis che limitano, rispet-
to al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare,
quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rile-
vanza economica (ivi compreso il servizio idrico)” (sentenza n. 24 del
2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della nor-
mativa comunitaria conferente».

(21) Corte cost. 4 febbraio 1993, nn. 32 e 33, rispettivamente in Giust.
civ., 1993, I, 575 e in Giur. cost., 1993, 240.
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- l’impianto de quo è stato realizzato in precisa attuazio-
ne del Piano di gestione dei rifiuti della Provincia di apparte-
nenza (che lo prevedeva onde soddisfare il conferimento dei
rifiuti organici prodotti da ogni Comune);

- l’impianto si configura quale impianto di smaltimento,
ancorché produce energia e calore (22), limitato alla sola ter-
ritorialità e all’utenza pubblica provinciale;

- i rifiuti organici essendo di provenienza del sistema
pubblico (rifiuti urbani e assimilati raccolti nell’ambito dei
servizi pubblici locali) vengono ivi conferiti, appunto, per la
suddetta attività di smaltimento. Il pubblico potere assume
quindi una sorta di mediazione per questo (obbligatorio)
pubblico servizio, con evidenti benefici pubblici (anche in
termini di scelte pubblicistiche derivanti da valutazioni
ambientali, salute pubblica, eccetera) non giustificanti l’in-
gresso di altri competitori, in quanto, in ultima analisi, non si
intendono incoraggiare gli scambi nel mercato, ovvero que-
sto ultimo;

- lo smaltimento, per l’appunto, è l’attività precipuamen-
te ricadente nella c.d. «privativa comunale», quindi assume un
carattere obbligatorio (nel senso che i produttori dei rifiuti de
quibus non possono decidere di avviare gli stessi fuori del
circuito pubblico, salvo – con taluni distinguo – per il recu-
pero). In tal senso potrebbero invocarsi le guarentigie di cui
agli artt. 41 e 43 Cost.;

- la tariffa di conferimento all’impianto (cioè dei rifiuti in
ingresso) viene determinata dal soggetto pubblico per via
provvedimentale;

- i proventi di finanziamento della tariffa di conferimento
vengono acquisiti dai Comuni conferenti (o da chi per essi)
tramite la tariffa per la gestione dei rifiuti, quindi con una
entrata che ha (salvo per la tariffa corrispettivo) natura tribu-
taria [vedasi sentenza della Corte costituzionale 24 luglio
2009, n. 238 (23)] (24);

- le scelte effettuate dalla pubblica amministrazione per
l’espletamento di questo obbligatorio servizio destinato alla
sola utenza produttrice di rifiuti pubblici, contengono, come
dianzi cennato, istanze extraeconomiche, che non rendono
quindi omologabile la scelta al solo dato gestionale (contrat-
tuale, di mercato, ecc.) bensì esibisce contenuti anche rego-
lativi (e quindi sottratti al mercato), per cui potrebbe intrav-

vedersi in parte qua anche una «mediazione» del pubblico
potere tra il mercato e l’utente;

- l’affidamento de quo potrebbe quindi essere giustificato
anche senza il previo esperimento di una gara (25);

- occorre però verificare se l’affidamento rientri (o meno)
nella forma della concessione, ciò al di là del nomen juris
utilizzato. Si badi come lo «sbilanciamento» gestionale dalla
concessione all’appalto di servizi debba affermarsi in concre-
to: per esempio riguardando se tutto, o una parte, del corri-
spettivo ancorché riferito al tonnellaggio dei rifiuti in ingres-
so d’impianto, vada considerato aleatorio, in quanto collega-
to ad un quantitativo non fisso, non garantito, eccetera, e
quindi con parziale assunzione di rischio del gestore in parte
qua – il che, correlativamente, rileverebbe anche per la parte
ricavi da cessione di energia e calore. Insomma, occorrereb-
be verificare (nel complessivo sinallagma instaurato tra l’affi-
dante e l’affidatario) se il rischio in parola sia (o meno), tra
altro, da considerarsi «significativo» (26). In ogni caso, ove
venga considerato non esistente un mercato per questo ser-
vizio, in quanto il Piano regionale e/o provinciale ha dato
una chiara soluzione ai flussi dei rifiuti «pubblici», non
potrebbe, comunque, venire affermata una completa aleato-
rietà del servizio. Infine, vanno tenute presenti anche le valu-
tazioni connesse alla rilevanza dei costi di investimento da
effettuarsi per siffatta impiantistica e la loro scelta di assun-
zione da parte del sistema pubblico, proprio per evitare
altrettanto rilevanti ribaltamenti tariffari (ove assunti in una
logica imprenditoriale di mercato) a carico dell’utenza;

- si potrebbe assumere che ai bisogni collettivi afferenti alla
soluzione igienico-sanitaria dei rifiuti organici (tra altro conside-
rando i loro tempi – più stretti – e le modalità – più attente – di
raccolta e di trasporto, per i noti fenomeni che generano odori,
percolato, attirano cani randagi, eccetera) si è data idonea (e
utile) risposta pubblica (si badi: non di mercato) con la scelta
impiantistica in parola. Tanto potrebbe, a nostro avviso, con-
sentire anche di utilizzare, per la ricorribilità all’in house, (ovve-
ro a forme di esclusione/derogatorie della gara) le argomenta-
zioni interpretative (ancorché minoritarie) già svolte nella parte
relativa ai beni comuni e ai diritti sociali e solidaristici (27).

Alberto Pierobon

(22) Lo smaltimento è infatti «ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito eco-
nomico e/o di raccolta» eccetera. L’avvio dei rifiuti urbani e assimilati ad un
termovalorizzatore può essere considerato smaltimento o recupero a
seconda se il trattamento termico dei rifiuti sia finalizzato al loro smalti-
mento (nel qual caso l’impianto è di incenerimento), ovvero alla produzio-
ne di energia (nel qual caso l’impianto è di co-incenerimento): in proposi-
to si veda l’art. 2, lett. e) del d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e la giurispru-
denza comunitaria (Corte di giustizia CE, Sez. V 13 febbraio 2003, in causa
C-228-00, in Riv. giur. amb., 2003, 991; Sez. V 13 febbraio 2003, in causa
C-458/00, cit.). Siccome qui l’impianto è finalizzato al trattamento, per lo
smaltimento, dei rifiuti pubblici, si ricade nell’ambito di un’attività di smal-
timento. Alle stesse conclusioni si arriverebbe anche argomentando con la
direttiva rifiuti (dir. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novem-
bre 2008, n. 2008/98, pubblicata in G.U.C.E. 22 novembre 2008, n. L 312/3
ed entrata in vigore il 12 dicembre 2008), per la quale gli impianti di ter-
movalorizzazione potrebbero essere considerati non di smaltimento, bensì
di recupero energetico allorché esaudiscano quanto prevede la formula
energetica (il che pare difficilmente realizzabile, allo stato, per la stragran-
de maggioranza degli impianti italiani). 

La nuova direttiva all’art. 4 conferma la nuova gerarchia dei rifiuti che si
scansiona nelle seguenti attività: a) prevenzione; b) preparazione per il
riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero («qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una par-
ticolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno del-
l’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non
esaustivo di operazioni di recupero» art. 3, punto 15) di altro tipo, per
esempio il recupero di energia; e) smaltimento («qualsiasi operazione

diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato I riporta un elen-
co non esaustivo di operazioni di smaltimento», art. 3, punto 19). Si badi
come le definizioni contenute nell’art. 3 debbano essere interpretate dopo
la lettura (ordinatoria) dell’art. 4 della gerarchia dei rifiuti.

(23) Corte cost. 24 luglio 2009, n. 238, in Foro it., 2009, 11, I, 2900. 
(24) Sul punto, sia permesso rinviare ai nostri scritti contenuti sia in

Nuovo manuale, cit., sia in AA.VV., Governo e gestione dei rifiuti. Idee, per-
corsi, proposte, Napoli, 2009, 569; al commento all’art. 238 (tariffa) del
codice ambientale, che diventa una ricostruzione (anche evolutiva) dell’i-
stituto contenuta in AA.VV., Nuovo codice dell’ambiente, Rimini, 2009, 941-
962 e pure: La nuova tariffa sui rifiuti, Bergamo, 1999; Il nuovo sistema
tariffario per la gestione dei rifiuti, Livorno, 1999; Diritto ambientale dei
rifiuti: internazionale, comunitario, nazionale e regionale, Livorno, 2004.

(25) Si evidenzia come la non applicazione del sistema di gara può
essere legittima - nel rispetto dei princìpi del Trattato europeo - ove non
esiste un mercato dei beni e dei servizi pubblici, talché non necessita la
tutela della concorrenza. A maggior ragione - senza ora considerare la
questione dei princìpi e quind’anche del controllo analogo - la gara poteva
non svolgersi poiché nello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati non
esiste (e non può esistere, a differenza dell’attività di recupero) un mercato
(di scambi tra la pubblica amministrazione e un soggetto terzo, assumente,
per delega, la domanda dell’utenza del servizio di cui trattasi, ovvero
rispondente ai bisogni strumentali della P.A.). 

(26) In proposito si veda la sentenza della Corte di giustizia CE, Sez. III
10 settembre 2009, in causa C-206/08, in Dir. comunitario e scambi inter-
naz., 2010, 2, 273.

(27) Si veda, sotto un profilo altamente teorico, il saggio di P. BARCELLO-
NA, Le passioni negate. Globalismo e diritti umani, Troina, 2001.
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