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L’ Art.200 DLgs 152 / 2006 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) prevede quanto segue. 

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale 
di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: 

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata 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. 
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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 della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali 
ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, 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 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 di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri 
di cui al comma 1. 

6. I singoli comuni entro trenta 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 dell'articolo 195. 

La Regione Lombardia, con comunicazione della Direzione Generale reti e Servizi prot.17129 del 06.08.2007 Chiarimento in merito 
all’organizzazione territoriale di gestione dei rifiuti urbani, espresse la propria posizione circa la non individuazione degli ambiti multi comunali, 
giacchè la Regione si avvalse dell’opzione ex art.200, c.7 DLgs 152 / 2006 di non individuare gli ambiti, purchè il modello adottato rispettasse i principi 
ispiratori (di concorrenza e liberalizzazione), e così si affermava fossero le previsioni ex LR 26 / 2003 (come modificata ed integrata dalla LR 18 / 2006 
e dalla LR 1 / 2009), cosicchè era il singolo Comune a mantenere il ruolo di ente concedente / affidante, salva la facoltà dei Comuni di associarsi 
volontariamente ai fini di svolgimento del servizio su base territoriale più ampia. 

 

Il vigente art. 3-bis, c.1 (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) DL 138 / 2011, introdotto 
dall’art.25, c.1 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012 … prevede quanto segue: A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni … 
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete [per cui si veda il capoverso successivo] di rilevanza economica in ambiti o bacini 
territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine 
del 30 Giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio 
provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a 
criteri di differenziazione territoriale e socio – economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche 
del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 Maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un 
organismo associato e già costituito ai sensi dell’art.30 del testo unico degli enti locali di cui al DLgs 18 Agosto 2000, n.267. Fermo restando il primo 
periodo di cui al presente comma, è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in 
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sede di attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, ai sensi delle disposizioni regionali che 
abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del presente comma. … 

Circa gli ambiti del ciclo dei rifiuti, molte regioni non si sono espressi entro il 30.06.2012, pur a fronte numerose proposte da parte di gruppi di Comuni 
entro il 31.05.2012 e pur essendo ciò previsto dal già citato art.3bis, c.1 DL 138 / 2011; sempre in base a quest’ultima norma, nonostante sia decorso 
inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, [non ha ad oggi] esercita[to] i poteri sostitutivi di 
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e 
omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio …   

 
Si consideri inoltre l’art.25, c.4 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, per cui Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei 
rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell’art.202 DLgs 3 Aprile 2006, n.152 [di nuovo, a livello d’ambito], e nel rispetto della normativa nazionale ed 
europea, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la 
raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente 
lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all’interno dell’ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di 
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli 
impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate 
nel piano d’ambito; 

 

E’ ragionevole configurare quale rete l’articolazione dei percorsi dei mezzi di raccolta dei rifiuti, la dislocazione dei contenitori ecc., ed in ogni caso la 
norma non può che riguardare il ciclo dei rifiuti (come del resto ha confermato esplicitamente l’art.34, c.23 DL 179 / 2012, successivamente approvato); 
infatti, gli altri servizi a rete sono da tempo impostati per ambiti territoriali ottimali (il ciclo idrico, ex Legge 36 / 1994; la distribuzione del gas, ex 
art.46bis Legge 222 / 2007), e per altri ciò è avvenuto in tempi più recenti (il trasporto pubblico locale, secondo i bacini individuato dalle leggi 
regionali). 

 
Per completezza, risulta coerente con il principio delle gestioni efficienti per ambiti vasti anche l’art.6, c.1 (Modifica all’articolo 200 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti ) Disegno di legge n. 3162 (Modifiche al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale), approvato dal Senato il 9 Maggio 2012 a fronte del DDL 4240 
ricevuto dalla Camera dei Deputati, ora ritrasmesso dal Senato alla Camera quale atto 4240b, ai fini dell’approvazione definitiva o della ritrasmissione 
con modifiche ed integrazioni (ma, a quanto risulta, senza possibilità di approvazione definitiva entro al fine della corrente legislatura nazionale), il 
quale prevede che Al comma 1 dell’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) l’azienda 
costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o 
aziende speciali ai sensi dell’articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risultante dall’integrazione operativa, 
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perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello 
di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un 
limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d’ambito a tutti gli effetti e l’affidamento dei servizi di 
raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all’azienda stessa anche in deroga all’articolo 4 del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148. I contratti stipulati a seguito di regolare 
gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell’azienda possono entrare a farne parte, se 
ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali 
ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione». 
 
L’impostazione obbligatoria per ambiti nel ciclo dei rifiuti era prevista anche dall’ora incostituzionale (ex sentenza Corte Cost. 199 / 2012 di cui al 
prosieguo) art.4, c.35bis DL 138 / 2011 (comma introdotto dall’art.53 DL 83 / 2012), il quale prevedeva che …  le procedure … per il conferimento 
della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di 
cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.  

 
La gestione obbligatoria per ambiti sovracomunali è ancora una volta ribadita dall’art.34, c.23 DL 179 / 2012 recante Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese, convertito in Legge 221 / 2012, in base al quale viene coerentemente ripristinato quanto all’abrogato c.35bis di cui sopra: Le funzioni 
di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della 
forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate 
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
 
Al riguardo, la scheda di lettura della Camera dei Deputati n.737 del 06.12.2012, a commento della norma parla di una riserva esclusiva di funzioni 
per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 
 
Assai rilevante è il tema delle funzioni associate ex art.19 DL 95 / 2012 convertito in Legge 135 / 2012 (Funzioni fondamentali dei comuni e 
modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali); l’art.19, c.1 di cui sopra prevede in particolare quanto segue. 
 

1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) il comma 27 è sostituito dal seguente: 
“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi 
terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai 
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
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a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, 
nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.” 

 
Tra le funzioni di cui sopra è rilevante notare come alla lettera f) sia prevista l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. 

 
b) il comma 28 è sostituito dal seguente:  
“28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti … esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o 
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). …  

 
d) il comma 30 è sostituito dal seguente:  
“30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni 
interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo 
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di 
efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito della normativa 
regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”. 

 
Tenendo conto di quanto precedentemente esposto, la gestione del ciclo dei rifiuti dovrà (prevedibilmente ed obbligatoriamente) essere 
svolta, ex art.3bis, c.1 DL 138 / 2011, per ambiti territoriali ottimali di dimensione di norma … non inferiore almeno a quella del territorio 
provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in 
base a criteri di differenziazione territoriale e socio – economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza; ed 
inoltre, ex art.3bis, c.1bis DL 138 / 2011, Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
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economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti 
di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma. 
Ed anche il nuovo art.14, c.30 DL 78 / 2010 di cui sopra prevede, come visto, il ruolo di definizione, da parte della Regione, della 
dimensione ottimale che, integrando con quanto all’art.3bis, c.1 DL 138 / 2011, dovrebbe essere di norma almeno pari al territorio 
provinciale. 

 
e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:  
… 
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il 
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da 
adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni 
fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. 

 
31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: 
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. 
 

Si è sopra detto come la Regione dovrà individuare ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti; l’ente d’ambito 
(presumibilmente un Comune capofila di una convenzione ex art.30 DLgs 267 / 2000) disporrà della competenza, tra l’altro, ad individuare 
la forma di gestione del servizio. 
 
L’ambito ex art.3bis, c.1 DL 138 / 2011 ha dimensioni certamente maggiori della singola organizzazione associata della funzione ex art.19, 
c.1 DL 95 / 2012, a meno che la Regione (ex nuovo art.14, c.30 DL 78 / 2010) non faccia coincidere l’ambito con la dimensione 
dell’organizzazione della funzione associata, il che parrebbe in ogni caso peculiare. 
 
Se così non fosse, l’organizzazione della funzione associata non potrebbe che avere il ruolo di rappresentanza associata (per i Comuni che 
ne fanno parte) all’interno degli organi dell’ente d’ambito (tra altri, un esempio concreto di riferimento può essere quello della Zona 
Territoriale Omogenea della Carnia, che associa decine di Comuni montani, ai fini dell’espressione unitaria all’interno degli organi 
dell’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli per il servizio idrico integrato, in base alla locale LR 13 / 2005). 
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QUADRO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI FORME DI GESTIO NE 

 

La tumultuosa evoluzione normativo – giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali ed il ciclo dei rifiuti, 
può essere riassunta come segue: 

- con l’art.34, cc.20 e ss DL 179 / 2012, il legislatore torna ad interessarsi della materia dei servizi, delle attività e delle società pubbliche locali; 
- la sentenza Corte Cost. 199 / 2012 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.4 DL 138 / 2011, convertito in Legge 148 / 2011, ed anche delle 
modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall’art.9 Legge 183 / 2011, dall’art.25, c.1 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, 
dall’art.53 DL 83 / 2012; 
- il DPR 113 / 2011 ha abrogato l’art.23bis DL 112 / 2008 convertito in legge 133 / 2008, modificato ed integrato dall’art.15 DL 135 / 2009 
convertito in Legge 166 / 2009, nonché ha abrogato il DPR 168 / 2010, regolamento di attuazione del citato art.23bis; 
- l’art.12, c.1 ha abrogato l’art.113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater DLgs 267 / 2000; 
 

Ad oggi ed alla luce di quanto sopra descritto, in materia di servizi pubblici locali in generale non sussiste un provvedimento di guida a livello 
nazionale, e non si può che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l’affidamento dei servizi risultano essere le 
seguenti: 

- affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art.30 DLgs 163 / 2006, nel rispetto dei principi del Trattato di 
funzionamento dell’Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII [art. 101 – 109] e della 
disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 [mercato interno], 28 e 29 [libera circolazione delle merci], 45 – 66 – Titolo 
IV [ libera circolazione di persone, servizi e capitali], 114 , 115 e 118 [riavvicinamento delle legislazioni]); 
- affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e  nota 18 della Comunicazione interpretativa della 
Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle 
concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi 
sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 
15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456; 
- affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale (alla luce dell’incostituzionalità 
dell’art.4, c.32, lettera a) DL 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di 
evidenza pubblica) e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell’incostituzionalità dell’art.4, c.13 DL 138 / 2011, che limitava il valore 
stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla 
società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell’attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) 
individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall’art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 
2000, abrogato dall’art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento. 
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In base alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 Febbraio 2013 n. 762: 
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 venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la 
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
Venuto meno l'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 per scelta referendaria, e dunque venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, 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, deve 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. 

 

NORMA NAZIONALE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLE S OCIETA’ DI CAPITALI DA PARTE DEI COMUNI  

 
E’ opportuno rammentare che l’art.14, c.32 DL 78 / 2010 convertito in Legge 122 / 2010, con modifiche ed integrazioni ex art.20, c.13 Legge 111 / 
2011 ed ex art.16, cc. 13 e 27 DL 138 / 2011 convertito in Legge 148 / 2011 prevede quanto segue, in materia di partecipazione a società da parte dei 
Comuni (e per quel che concerne CCN, il consorzio – azienda speciale può ben essere assimilato ad una società multicomunale, come si vedrà in 
Allegato 4). 

Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 
abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con 
popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre 
esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei 
precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite 
medesime. 
Inoltre, e soprattutto, la disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con 
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni 
con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i 
predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. 
La norma di cui sopra non vieta, ma anzi eventualmente favorisce la costituzione di società multicomunali con ampio bacino di riferimento in 
termini di numero di abitanti. 
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Appare rilevante il parere n.20/2012  Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata - Potenza, Deliberazione n. 173/2012/PAR, 
in base al quale i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire nuove società se non associandosi con altri enti. 
 
Altrettanto rilevante risulta il parere Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27/11/2012 n. 506  sulla possibilità di 
costituire una società mista per comuni sotto i 30.000 abitanti. 
Nel caso in cui un Comune (avente popolazione di circa 19mila abitanti) intenda costituire una società mista con la partecipazione paritaria, ovvero 
proporzionale al numero degli abitanti, di altri Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30mila abitanti, la positiva valutazione del legislatore 
in termini di potenziale conseguimento di economie di scala e di migliore erogazione qualitativa dei servizi, rende possibile la costituzione di società 
miste deputate all'erogazione di servizi pubblici locali se partecipate, in misura paritaria o proporzionale al numero di abitanti, da più Comuni che, 
congiuntamente, selezionano, mediante gara a doppio oggetto, il partner privato.  
 
Sarà inoltre necessario, tra l’altro, prestare attenzione agli eventuali vincoli nel rapporto debito / patrimonio netto nel patto di stabilità specifico per le 
società. 
 
L’AFFIDAMENTO IN HOUSE AD UNA SOCIETA’ MULTICOMUNAL E OGGI: 
 
- VALORIZZA UN SOGGETTO CHE NON PERSEGUE UN PROPRIO AUTONOMO OBIETTIVO DI MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO, 
COSICCHE’ UTILIZZA TUTTE LE RISORSE (COSTI) A DISPOSIZIONE PER FORNIRE IL SERVIZIO SUL TERRITORIO; 
 
- CONSENTE, ANCHE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE A REGIME DELLA FORMA DI GESTIONE A LIVELLO DI AMBITO, DI 
OTTENERE ECONOMIE DI SCALA E DI DIMENSIONE, RAZIONALIZZAZIONE NELL’USO DELLE RISORSE, DA PARTE DI UNA 
SOCIETA’ LA QUALE, IN QUANTO PUBBLICA, PERSEGUE L’EFFICACIA, LA QUALITA’ E LA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO ; 
 
- CONSENTE AI COMUNI CHE ABBIANO GESTIONI AFFIDATE A SOGGETTI PRIVATI DI NON EFFETTUARE DELICATE PROROGHE (O 
SIMILI) A QUESTI ULTIMI SOGGETTI, IN ATTESA DELL’INSEDIAMENTO DELLE AUTORITA’ D’AMBITO; 
 
- NON VINCOLA LE DECISIONI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO  OVE NON ANCORA ISTITUITA, IN QUANTO L’AFFIDAMENTO IN 
HOUSE PUO’ CESSARE A FRONTE DEGLI ATTI DELLA STESSA AUTORITA’ D’AMBITO [DA PARTE DI ALCUNI COMUNI, 
COSTITUIRE UNA SOCIETA’ MISTA O AFFIDARE IL SERVIZIO CON GARA, INTERROMPE INDUBBIAMENTE L’UNITARIETA’ DELLA 
GESTIONE AD AMBITI (SINO ALLA SCADENZA NATURALE DEL NUOVO AFFIDAMENTO A SOCIETA’ MISTA O CON GARA)] 
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-  COSTITUISCE UN PLUS QUALUNQUE SIA LA SCELTA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A 
REGIME: 
 

> SE L’AUTORITA’ OPTA PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE D’AMBITO, UNA SOCIETA’ IN HOUSE MULTICOMUNALE GIA’ 
PARTECIPATA DA ALCUNI COMUNI PUO’ BEN ESSERE IL VEICOLO DI DETTO DISEGNO (TUTTI GLI ALTRI COMUNI 
DELL’AMBITO POSSONO ACQUISIRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED AFFIDARE IL SERVIZIO)  
 
> SE L’AUTORITA’ OPTA PER L’AFFIDAMENTO A SOCIETA’ MISTA D’AMBITO CON SOCIO OPERATORE, VALE QUANTO 
SOPRA CIRCA L’AGGREGAZIONE DI TUTTI I COMUNI IN UN’UNICA SOCIETA’, PER LA QUALE RICERCARE IL SOCIO 
OPERATORE GLOBALE; 
 
> SE L’AUTORITA’ OPTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON GARA PER L’INTERO AMBITO, LA SOCIETA’ IN HOUSE 
PARTECIPATA DA PIU’ COMUNI OGGI PUO’ COSTITUIRE IL VEICOLO PER PARTECIPARE ALLA GARA STESSA (ANCHE IN ATI 
CON ALTRI SOGGETTI), SALVA LA DECISIONE DEI SOCI DI NON PARTECIPARE ALLA GARA STESSA. 

 


