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AS1491 – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – LEGGE 44/2017 - LEGGE 
COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2018-2020 

 
 
 

Roma, 21 febbraio 2018 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per gli Affari Regionali 

 
 
 
 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni 
della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia del 28 dicembre 2017, n. 44, recante 
“Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020” (di seguito anche la Legge regionale), 
l’Autorità, nella riunione del 14 febbraio 2018, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi 
dell’articolo 22 della legge n. 287/90. 
L’Autorità ritiene che alcune disposizioni della citata Legge regionale, che si compone di 11 articoli, 
siano in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza e, pertanto, 
presentino profili di incostituzionalità per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della 
Costituzione. 
Nello specifico, l’art. 4, comma 2, della Legge regionale prevede due modifiche all’art. 25 della l.r. 
15 aprile 2016, n. 5, recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in particolare: 
i. la riformulazione dell’art. 25, comma 2, nei seguenti termini: “I Comuni e i Commissari 
liquidatori delle CATO sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 
dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per 
garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del 
Direttore generale ai sensi dell’articolo 10, fatto salvo il caso in cui l’Assemblea regionale d’ambito 
non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l’Assemblea regionale 
d’ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i 
rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell’atto non convalidato”; 
ii. l’inserimento del comma 3-bis, secondo cui: “L’AUSIR fa proprio l’eventuale riallineamento 
delle concessioni effettuato in applicazione dell’articolo 8, comma 4, dell’Intesa tra la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto del 31 ottobre 2017, dalla Consulta d’ambito 
territoriale ottimale interregionale «Lemene» nel caso di intervenuta aggregazione di società di 
gestione del servizio idrico integrato”. 
Le richiamate modifiche normative si inseriscono in un testo di legge (l.r. n. 5/2016) che ha 
radicalmente modificato l’organizzazione della gestione del servizio idrico integrato (SII) e del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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L’Autorità ha già avuto modo di segnalare alla Regione Friuli Venezia Giulia i potenziali effetti 
anticoncorrenziali derivanti dalla l.r. n. 5/2016 – in particolare dall’art. 16, comma 5 - nell’offerta 
del servizio idrico integrato e in quello di gestione dei rifiuti urbani, con la segnalazione AS1454 - 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico 
integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, del 23 novembre 20171. 
Nello specifico, l’art. 16, comma 5, della l.r. n. 5/2016 prevede che, in ipotesi di aggregazione di 
società che gestiscono il 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’AUSIR, 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). 
La norma consente dunque di riallineare la scadenza degli affidamenti oggetto del processo di 
aggregazione societaria alla scadenza dell’affidamento con termine più lontano nel tempo, con 
conseguente loro proroga automatica. Il riallineamento è disposto dall’AUSIR (Autorità Unica per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti), ovvero l’ente di governo dell’ambito unico regionale per il SII e i servizi 
di igiene urbana, la cui piena operatività è condizionata dalla legge alla nomina del suo Direttore 
Generale. La nomina è intervenuta con Deliberazione dell’Assemblea Regionale d’Ambito n. 2 del 
17 gennaio 2018 e dunque in pari data l’AUSIR è diventata pienamente operativa. 
Nella citata segnalazione AS1454 sono stati evidenziati i potenziali effetti anticoncorrenziali 
derivanti dalla possibilità di proroga automatica ex lege della durata degli affidamenti del SII e del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, che, considerate le attuali scadenze degli affidamenti, può 
determinare l’allungamento del relativo periodo di validità anche sino al 2045, con conseguente 
rinvio della selezione del gestore unico d’ambito con gara pubblica o con altra modalità consentita 
dall’ordinamento. 
A riguardo, l’Autorità ha richiamato, anzitutto, le decisioni con cui la Corte Costituzionale ha 
sanzionato l’illegittimità di norme di legge nazionali e regionali introduttive di proroghe automatiche 
di 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. 
In secondo luogo, è stato segnalato come la stessa Autorità, in merito a previsioni di proroghe 
automatiche di affidamenti, abbia ripetutamente affermato che “la possibilità di prorogare gli 
affidamenti in concessioni di servizi pubblici locali di rilevanza economica oltre i termini previsti 
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. È, infatti, essenziale 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 dovrebbero essere puntualmente 
contemperate le esigenze economiche, il necessario ammortamento del capitale investito e gli 
interessi pubblici specifici relativi al singolo settore in esame”3. 

 

1 In Bollettino n. 46/2017. 
2 Cfr. 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. 
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La nuova formulazione dell’art. 25, comma 2, della l.r. 5/2016, apportata dall’art. 4, comma 2, della 
Legge Regionale oggetto della presente richiesta di parere, nel consentire la proroga degli atti di 
affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 fino a 60 giorni dalla nomina del Direttore generale 
dell’AUSIR e fatta salva la relativa convalida da parte dell’Assemblea regionale d’ambito, appare 
intesa a regolarizzare anche le aggregazioni societarie intervenute prima della piena operatività 
dell’AUSIR, vale a dire prima del 17 gennaio 2018. 
Inoltre, con specifico riferimento al Servizio Idrico Integrato, il nuovo comma 3-bis dell’art. 25 
(anch’esso introdotto dalla Legge regionale in oggetto) dispone che l’AUSIR faccia proprio 
l’eventuale riallineamento delle concessioni effettuato (in applicazione dell’articolo 8, comma 4, 
dell’Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto4) dalla Consulta 
d’ambito territoriale ottimale interregionale (c.d. CATO) Lemene, nel caso di intervenuta 
aggregazione di società di gestione del servizio idrico integrato. 
La previsione, nel legittimare la proroga degli affidamenti disposta dalla CATO Lemene, sembra 
fare riferimento alla recente incorporazione della società Sistema Ambiente S.r.l. - gestore del SII in 
parte dei Comuni compresi nell’ex ATO Friuli Occidentale e con affidamento in scadenza al 30 
giugno 2039 – nella società Livenza Tagliamento Acqua S.p.A., gestore del SII nell’ex ATO 
interregionale Lemene e il cui affidamento era in scadenza al 31 dicembre 2017. La predetta fusione 
per incorporazione è divenuta definitiva in data 22 dicembre 20175, ovvero prima della piena 
operatività dell’AUSIR (avvenuta, come visto, in data 17 gennaio 2018), che ne avrebbe dovuto 
disporre il riallineamento delle concessioni in essere. 
In conformità alla predetta norma, con deliberazione del 29 dicembre 2017 n. 17 la CATO Lemene 
ha dunque disposto il riallineamento della scadenza della gestione di Livenza Tagliamento Acqua 
S.p.A. al 20396, riallineamento che sarà quindi fatto proprio dall’AUSIR, in base alla nuova 
disposizione di cui all’art. 25, comma 3-bis, l.r. 5/2016. 
Le novelle in commento appaiono pertanto finalizzate a sanare situazioni di proroga degli 
affidamenti nel SII e nella gestione integrata dei rifiuti urbani conseguenti a operazioni di 
aggregazione societaria realizzate al di fuori delle già discutibili previsioni di cui all’art. 16 della l.r. 
n. 5/2016. 
A riguardo, non può che ribadirsi che la prevista possibilità di automatico prolungamento della 
scadenza degli affidamenti interessati nel caso di aggregazioni societarie appare certamente idonea 
a determinare un significativo ritardo nei nuovi affidamenti del SII e del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore. 
In conclusione, l’articolo 4, comma 2, della Legge Regionale n. 44/2017, così come l’art. 16, comma 
5, della Legge Regionale n. 5/2016, nel consentire significative proroghe ex lege degli attuali 
affidamenti del SII e del servizio integrato di igiene urbana, introducono 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 

 
 

4 L’art. 8, comma 4, dell’Intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto del 31 ottobre 2017 – richiamato 
dal comma 3-bis dell’art. 25, introdotto dalla Legge Regionale in esame – nel prevedere il riallineamento delle concessioni 
in essere in caso di aggregazione tra le società di gestione del SII, stabilisce che “nelle more dell’attivazione dell’AUSIR e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’affidamento dei servizi, l’eventuale 
riallineamento delle concessioni [...] è effettuato dalla consulta d’Ambito territoriale ottimale «Lemene»”. 
5 Delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2590 del 22 dicembre 2017, cit.. 
6 La Delibera prevede infatti di “riallineare il termine di scadenza dell’affidamento di cui è titolare Livenza Tagliamento 
Acque S.p.A. nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene”, al termine di scadenza dell’Affidamento già 
facente capo a Sistema Ambiente S.r.l. nell’Ambito Territoriale Ottimale “Occidentale” ovvero fino al 30.06.2039”. 
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tali servizi e risultano pertanto in violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della 
Costituzione. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90, 
salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente 
comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 
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