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L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito l’Autorità), nella sua riunione del  15 

novembre 2017 e nell’esercizio del potere di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 

ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni in merito alla legge della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito anche la Regione) n. 5 del 15 aprile 2016, recante 

“organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani”. 

L’Autorità intende, in particolare, segnalare gli effetti anticoncorrenziali che la previsione di cui 

all’articolo 16, comma 5, della L.R. n. 5/2016 è idonea a produrre nell’offerta del servizio idrico 

integrato e in quello di gestione dei rifiuti urbani nelle aree locali interessate dal suo ambito di 

applicazione. 

La richiamata disposizione, rubricata “affidamento dei servizi”, prevede, infatti, che in ipotesi di 

aggregazione (comprese fusioni, acquisizioni e conferimenti) di società partecipate da pubbliche 

amministrazioni che attualmente gestiscono il servizio idrico integrato (SII) e il servizio integrato 

dei rifiuti urbani, “l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella 

gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L’AUSIR1 dopo aver accertato la persistenza dei 

criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento 

delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con 

l’affidamento più lungo” (sottolineature aggiunte). 

In occasione del verificarsi dei prefigurati processi di aggregazione societaria, la norma consente 

dunque di riallineare la scadenza degli affidamenti oggetto del processo di aggregazione alla 

scadenza dell’affidamento con termine più lontano nel tempo, con conseguente loro automatica 

proroga de facto. 

In proposito, si richiamano, anzitutto, le decisioni con cui la Corte Costituzionale ha sanzionato 

l’illegittimità di norme di legge nazionali e regionali introduttive di proroghe automatiche di 

 
 
 
 

1 Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (art. 4, L.R. n. 5/2016). 
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affidamenti e di meccanismi di rinnovo meramente elusivi delle scadenze degli affidamenti in essere, 

ritenendoli in contrasto con i principi comunitari e nazionali a tutela della concorrenza2. 

La stessa Autorità, in merito a previsioni di proroghe automatiche di affidamenti, ha ripetutamente 

affermato che “la possibilità di prorogare gli affidamenti in concessioni di SPL oltre i limiti previsi 

dovrebbe rappresentare una circostanza del tutto eccezionale e temporalmente limitata, in ragione 

della sua portata potenzialmente contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento 

e non discriminazione. E’, infatti, essenziali che in settori caratterizzati da una lunga durata degli 

affidamenti lo strumento della proroga sia confinato a situazione eccezionali imprevedibili, non 

altrimenti gestibili. […] l’Autorità ha, altresì, ritenuto opportuno evidenziare come nella 

determinazione dell’arco temporale della concessione dovrebbe essere puntualmente contemperate 

le esigenze economiche, il necessario ammortamento del capitale investito e gli interessi pubblici 

specifici relativi al singolo settore in esame.”3. 

Le prospettate criticità concorrenziali della norma in commento sembrano, del  resto, materializzarsi 

con riferimento, in particolare, alla gestione del SII nella Regione Friuli Venezia Giulia. La L.R. n. 

5/2016, infatti, ha anche ridefinito i confini degli ambiti territoriali ottimali (ATO) del SII, 

sostituendo ai precedenti quattro ATO regionali e all’ATO interregionale “Lemene”14 un ATO unico 

regionale5. Posto che la gestione in essere del SII in quattro  dei predetti ATO è, attualmente, affidata 

a società interamente partecipate dai comuni serviti, è possibile - come del resto, l’autorità sta 

osservando6 - che le stesse si avvalgano - in particolare a ridosso del periodo di scadenza del relativo 

affidamento - della possibilità di aggregarsi tra loro, con la conseguenza che la scadenza dei relativi 

affidamenti sia riallineata (e, quindi, prorogata) fino a quella “dell’affidamento più lungo”. Nel caso 

di specie, la proroga sarebbe potenzialmente consentita fino la scadenza dell’affidamento del SII 

nell’ATO centrale, prevista per il 2045 e, comunque, essa non sarebbe inferiore alla scadenza 

prevista per l’affidamento del SII nell’ATO orientale goriziano, fissata al 2036. 

Con riguardo, quindi, alla specifica fattispecie in commento, la prevista possibilità di automatico 

contestuale prolungamento della scadenza degli affidamenti interessati nel caso di aggregazioni 

societarie appare certamente idonea a determinare un significativo ritardo nel nuovo affidamento 

 
 
 

2 Vd., sentenze nn.  117/2015,  171/2013,  114/2012 e 1/2008. 
3 Cfr., ex multis, AS1314 - Comune di Casalpusterlengo (Lo) - Affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica, del 12 ottobre 2016, in Boll. n. 42/2016. 
4 Gli ATO regionali individuati dall’art. 2, della previgente L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13/2005, sono: (i) l’ATO 
Occidentale (comprendente il territorio della provincia di Pordenone); (ii) l’ATO Centrale (comprendente il territorio della 
Provincia di Udine); (iii) l’ATO Orientale goriziano (comprendente la Provincia di Gorizia) e (iv) l’ATO Orientale triestino 
(comprendente il territorio della Provincia di Trieste). A questi quattro ATO regionali si aggiunge l’ATO interregionale 

“Lemene” costituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 13/2005, dell’art. 2, comma 4, L.R. Veneto n. 5/19981 e  del conseguente 
accordo interregionale concluso tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto. L’ATO interregionale 
“Lemene” comprende venticinque Comuni di cui, undici appartenenti alla Regione Veneto e quattordici alla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. 
5 Vd. art. 3, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5/2016. 
6 Si veda, in proposito, la Deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Comune in provincia di 
Venezia ricompreso nell’ATO interregionale “Lemene”), n. 103 dell’8 agosto 2017, recante “Fusione per incorporazione 
in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società sistema ambiente S.r.l. ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice 
civile”. 



3 
 

 

del SII a un unico gestore a livello ragionale con la forma di gestione che l’AUSIR sceglierà “fra quelle 

previste dall’ordinamento europeo”7. 

Più in generale, la norma in commento consente, in concreto, di prorogare in modo automatico gli 

affidamenti in scadenza per periodi notevolmente lunghi, impedendo per un verso qualsiasi confronto 

concorrenziale per il mercato nelle procedure di affidamento per i bacini previsti per il servizio idrico e 

per la gestione integrata dei rifiuti, nel caso di affidamento con gara. Per altro verso, anche laddove la 

strada prescelta fosse quella dell’affidamento in house, la proroga prevista dalla norma non garantisce 

alcuna previa valutazione delle eventuali motivazioni di efficienza che dovrebbero essere esplicitate 

nell’usuale relazione, illustrativa della scelta di ricorrere all’in house providing nel caso di affidamenti 

di servizi pubblici. 

In conclusione, quindi, l’articolo 16, comma 5, della L.R. n. 5/2016 appare strumento concretamente 

idoneo a consentire significative proroghe ex lege degli attuali affidamenti del SII e del servizio integrato 

di igiene urbana, introducendo così restrizioni concorrenziali che non appaiono giustificate, sotto il 

profilo dell’adeguatezza e proporzionalità, dal fine di razionalizzare le partecipazioni pubbliche 

regionali nelle società che attualmente gestiscono tali servizi. 

L’Autorità auspica che le osservazioni svolte siano tenute in considerazione dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia e invita la stessa a comunicare, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione 

della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali 

evidenziate. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990. 

 

 
f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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