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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 13 luglio 2021 il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR) 

è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che 

ha recepito la proposta e la valutazione positiva della Commissione europea. Le 

misure previste dal PNRR, mediante il conseguimento di traguardi (milestone) e 

obiettivi (target) progressivi, dovranno essere portate a compimento entro il 

2026. È in questo arco temporale, dunque, che verranno affrontate le principali 

sfide, assunte in ambito europeo, per creare una società equa e prospera, dotata 

di un’economica moderna, sostenibile e competitiva. 

Di tali processi di cambiamento in atto, la pubblica amministrazione è 

assoluta protagonista. D’altra parte, «ripensare all’intervento dello Stato in 

economia e ridisegnare il ruolo del pubblico rispetto alla società, significa anche 

decidere come collocare la pubblica amministrazione nel processo di  rilancio 

economico e di ripresa sociale»1. 

In questo contesto, uno degli ambiti di azione più rilevanti è quello della 

transizione ecologia, che preannuncia il passaggio verso un nuovo modello 

 
1 Documento del Consiglio Direttivo AIPDA sull’attuazione del Next Generation EU, 

“Progettare la ripresa: occasione da non sprecare per il bene del Paese”, in Forum Next 
Generation EU, www.aipda.it. 
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economico, non più in contrasto, bensì in sintonia con la tutela dell’ambiente. 

Per comprendere l’origine e la portata di questi fenomeni, dunque, il punto di 

partenza non può che essere quello della considerazione degli interessi alla 

protezione dell’ambiente, del modo in cui emergono ed entrano a contatto con 

gli altri interessi.  

Il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente, in questo momento 

storico, rappresenta una priorità e determina, dunque, trasformazioni 

significative, in campo economico e anche giuridico. 

Nell’ambito del PNRR, la transizione verde costituisce l’oggetto di una 

specifica missione e uno dei tre assi strategici condivisi a livello europeo. 

Diverse sono le misure di politica ambientale che trovano spazio nel Piano, in 

linea con le più recenti iniziative adottate a livello sovranazionale. 

In relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, un’attenzione 

particolare è riservata, inoltre, al settore dei servizi idrici e a quello della gestione 

dei rifiuti. Nello specifico, gli investimenti previsti e le riforme di sistema che 

accompagnano l’attuazione del Piano intendono affrontare alcune delle criticità 

nella gestione e organizzazione di detti servizi, al fine altresì di contribuire al 

superamento del divario territoriale esistente. 

Al contempo, nel quadro delle riforme abilitanti, in tema di promozione della 

concorrenza, è prevista una complessiva revisione della disciplina generale dei 

servizi pubblici locali, ispirata principalmente a promuovere dinamiche 

competitive, per migliorarne l’efficienza e la qualità.  

Pertanto, il servizio idrico integrato e il servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

che possono essere qualificati unitariamente come “servizi pubblici locali a 

rilevanza ambientale”, costituiscono oggetto di studio privilegiato poiché in essi 

si confrontano entrambe le istanze dei processi di riforma in fieri. Tutela 

dell’ambiente e interessi pro-concorrenziali, non necessariamente in contrasto 
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tra loro, devono essere adeguatamente ponderati nella regolazione e 

organizzazione dei servizi pubblici in commento, nonché nelle scelte dei soggetti 

pubblici responsabili della loro gestione. 

Ad ogni modo, le vicende degli ultimi anni confermano la centralità del 

servizio pubblico locale, quale strumento di intervento pubblico diffuso, in grado 

di promuovere gli obiettivi di coesione, inclusione, innovazione e sostenibilità. 

Come efficacemente rilevato, l’emergenza «porta regolazione dell’attività 

economica e la regolazione spesso porta al servizio pubblico»2. 

In proposito, l’essenza del servizio pubblico non può essere ridotta al solo 

principio di concorrenza, che «non è l’unico obiettivo dell’istituto», né «può 

avere la pretesa di “assorbire” ogni altro valore, quasi in forza di una presunzione 

assoluta secondo cui la soddisfazione del primo garantirebbe automaticamente 

il rispetto di tutti gli altri valori implicati»3. Ciò vale a maggior ragione con 

riferimento ai servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, ove molteplici sono 

gli interessi coinvolti che devono essere posti a fondamento delle decisioni 

pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 M. DUGATO, voce Servizi pubblici locali, in Enc. dir., I Tematici, III, Funzioni Amministrative, 
2022. 
3 F. FRACCHIA, I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, in Foro italiano, 5, 2011, 106-
112. 
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CAPITOLO I 

 

LA TUTELA DEGLI INTERESSI AMBIENTALI ALLA BASE DI UN 

NUOVO MODELLO DI SVILUPPO: IL DIRITTO DI FRONTE ALLA 

SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. 

 

 

SOMMARIO: 1. La funzione ordinatrice del diritto in materia ambientale. 2. Interessi ambientali 

e principio dello sviluppo sostenibile. 3. L’innovazione tecnologica quale fattore chiave della 

nuova fase dell’“ambiente per lo sviluppo”. 4. Le attuali prospettive del diritto pubblico 

dell’economia e dell’ambiente nel perseguimento degli obiettivi della transizione ecologica. 

 

 

1. La funzione ordinatrice del diritto in materia ambientale. 

 

Ancora una volta, nel solco del crescente interesse maturato nel corso degli 

ultimi decenni, il tema della tutela dell’ambiente si pone al centro del dibattito 

pubblico.  

Il carattere ricorrente della tematica mostra innegabilmente la costante 

attualità delle problematiche ambientali e, allo stesso tempo, disvela le difficoltà 

e gli ostacoli che si frappongono all’adozione di misure potenzialmente in grado 

di determinare un’inversione di marcia. 

L’emersione dell’interesse ambientale è ormai risalente nel tempo. Da sempre 

valore insito in gran parte delle culture religiose e filosofiche4, la protezione 

 
4 G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in Riv. quad. dir. ambiente, n. 2/2015; G. 

ROSSI, Ambiente e diritto, in G. ROSSI (a cura di) Diritto dell’ambiente, Torino, 2021, «Il valore 
ambientale quindi non è nuovo: è nuova la sua rilevanza giuridica». 
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dell’ambiente ha progressivamente acquistato rilevanza giuridica, di pari passo 

con l’affiorare delle drammatiche conseguenze connesse al deterioramento degli  

ecosistemi. 

Il momento determinante per l’affermarsi sul piano giuridico dell’interesse 

ambientale, in sé e per sé considerato, può rinvenirsi nel venir meno 

dell’equilibrio tra le forze antropiche incidenti sul patrimonio naturale. Come 

sapientemente rilevato già nella seconda metà del secolo scorso, «mentre in 

precedenti periodi storici c’è stato un equilibrio tra il fatto creativo e il fatto 

distruttivo dell’uomo, oppure, con altro ordine di concetti, l’uomo come creatore 

ha prevalso sull’uomo distruttore, oggi questo equilibrio si è rotto e prevale 

l’elemento negativo: le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive»5. 

L’evoluzione dell’economia e dei costumi, insieme con le innovazioni e il 

progresso tecnologico hanno comportato la nascita di nuovi bisogni e, 

conseguentemente, l’impellente richiesta di soddisfarli, contribuendo però a 

creare, su altri fronti, nuove preoccupazioni.  

Non può, tuttavia, individuarsi un’unica causa fondante della vicenda in 

esame, siffatta prospettiva risulterebbe eccessivamente semplicistica e, per ciò 

stesso, fuorviante6. Al contrario, la diffusione delle problematiche ambientali e, 

con essa, la corrispondente esigenza di porvi rimedio derivano da un complesso 

ordine di fattori. Ciò non toglie che un’incidenza non marginale possa attribuirsi 

all’incontrollata crescita tecnologia7, rilevante quantomeno quale «causa 

generale di accelerazione di tutte le vicende del nostro tempo»8. 

 
5 M.S. GIANNINI, Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, in Riv. Trim. di dir. 
pubbl., 1971, p. 1122 e ss. 
6 M.S. GIANNINI, Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, cit. 
7 Che per certi versi si è trasformata in una vera e propria “deriva tecnologica”. H. JONAS, Il 
principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, (ed. originale in tedesco 1979), trad. 

it. a cura di P. RINAUDO, Torino, 1990.  
8 M.S. GIANNINI, Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, cit. 
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Questi fenomeni possono vieppiù trovare una spiegazione, seppur parziale, 

nell’ambito delle dottrine contemporanee della “società del rischio”9 e del 

mondo “liquido”10, indispensabili nella ricerca di una chiave di lettura e di 

interpretazione delle conseguenze della modernità11. 

 I rischi prodotti dal progresso scientifico e tecnologico hanno destabilizzato 

le fondamenta e le certezze della modernità industriale, trovando la loro più 

evidente manifestazione nelle grandi emergenze ambientali. In altri termini, lo 

sviluppo smisurato delle forze produttive ha generato, sempre più, nuove e 

contrapposte forze distruttive, rispetto alle quali la capacità di immaginazione e 

prevedibilità da parte dell’uomo è risultata inadeguata.  

Di conseguenza, in quest’ottica, la società si evolve verso una nuova 

modernità riflessiva12, la quale si trasforma revocando in dubbio i suoi stessi 

presupposti e nella quale l’accrescimento del potere del progresso tecnico-

economico è messo sempre più in ombra dalla produzione di rischi13. 

 
9 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, (ed. originale in tedesco 1986), 

trad. it. a cura di W. PRIVITERA, Roma, 2000. 
10 Z. BAUMAN, Modernità liquida, (ed. originale 2000), trad. it. a cura di S. MINUCCI, Roma-
Bari, 2002; Z. BAUMAN, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, trad. it. S. D’AMICO, 
Roma-Bari, 2008. 
11 R. FERRARA, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, in R. FERRARA, M.A. 
SANDULLI (diretto da) Trattato di diritto dell’ambiente, tomo I, Le politiche ambientali, lo 

sviluppo sostenibile e il danno, Milano, 2014. 
12 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, cit, «Il mio punto di vista 
interpreta ciò che altri vedono come lo sviluppo di un ordine postmoderno in termini di uno 
stadio di modernità radicalizzata (seconda fase), uno stadio in cui le dinamiche 
dell’individualizzazione, della globalizzazione e del rischio minano la prima fase della modernità 
industriale dello stato-nazione e le sue fondamenta. La modernità diventa riflessiva, il che 

significa che si preoccupa delle sue conseguenze involontarie, dei suoi rischi e delle sue 
implicazioni a partire dalle sue fondamenta». 
13 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, cit, «L’idea è che mentre nelle 
società industriali la “logica” di produzione della ricchezza domina sulla “logica” di produzione 
dei rischi, nella società del rischio questo rapporto si inverte (…). Nella riflessività dei processi 
di modernizzazione le forze produttive hanno perso la loro innocenza. L’accrescimento del 

potere del “progresso” tecnico-economico è messo sempre più in ombra dalla produzione di 
rischi». 
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L’azione potenzialmente e attualmente aggressiva dell’uomo gli si rivolge 

contro, trasformando l’ambiente da soggetto aggredito ad aggressore14 ed è 

proprio quest’ultimo l’aspetto dominante che fa emergere sul piano giuridico 

l’interesse ambientale. L’ambiente aggressore suscita preoccupazione e sposta 

l’attenzione sulla necessità di controllare e limitare l’intervento dell’uomo 

sull’ecosistema, ancorché nell’incertezza delle scienze naturalistiche in ordine al 

contenuto che le proposizioni prescrittive debbono assumere. 

La complessità dei fenomeni biologici ed ecologici mette in crisi il carattere 

più perspicuo del sapere scientifico, ossia la prevedibilità dei fenomeni, che sta 

alla base della possibilità di elaborare leggi scientifiche, dotate, in quanto tali, di 

un sufficiente grado di stabilità e certezza. Ciò comporta un’inversione di 

tendenza nei rapporti tra scienza e diritto, dovendo quest’ultimo sciogliere in via 

normativa le oscillazioni della prima, rivestendo della propria asserita certezza 

le irrisolutezze del sapere scientifico15. 

Non pare un fuor di luogo, sottolineare, incidentalmente, la validità di queste 

affermazioni in relazione all’appena concluso periodo emergenziale dovuto alla 

pandemia da Covid-19, che drammaticamente ha costretto il diritto a 

confrontarsi ancora una volta con i limiti della c.d. scienza “incerta”16. I dubbi e 

le incertezze intorno alle origini del virus, alla sua natura, nonché alle modalità 

per limitarne efficacemente la trasmissione  - connesse, almeno in un primo 

momento, all’assenza di dati sufficienti rispetto ad un agente patogeno ignoto -  

 
14 M.S. GIANNINI, «Ambiente»: Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici , in Riv. Trim. di dir. 

pubbl.,1973, 1, 15 e ss.; R. FERRARA, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, cit. 
15 M. TALLACCHINI, Ambiente e diritto della scienza incerta, in S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. 
ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto, vol. I, Firenze, 1999. 
16 E. FREDIANI, Amministrazione precauzionale e diritto della «scienza incerta» in tempo di 
pandemia, in Diritto amministrativo, 1, 2021, l’A. richiama il concetto di “ignoto irriducibile”, 
per esprimere «una particolare situazione in cui l’assenza di conoscenza (letteralmente intesa in 

termini di ignoranza) è qualificata in base al fatto che non è possibile individuare sc hemi 
predefiniti per fronteggiare un determinato evento».  
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si sono spesso tradotte in proposizioni scientifiche divergenti o indeterminate, a 

fronte delle quali il decisore politico non ha potuto comunque sottrarsi alla 

necessita di definire indirizzi normativi e amministrativi univoci, seppur secondo 

la logica precauzionale e in un quadro di costante instabilità. 

Questa biunivoca relazione tra scienza e diritto, come si diceva, assume 

carattere paradigmatico proprio con riferimento al rapporto tra diritto 

dell’ambiente ed ecologia, considerata quest’ultima quale esempio tipico di 

scienza incerta e “sovversiva”, sia dal punto di vista metodologico che 

teleologico. Siffatti elementi di incertezza riguardano, sul piano soggettivo, il 

carattere non neutrale dello studio e degli operatori delle scienze concernenti il 

complesso delle relazioni dell’organismo con l’ambiente (ovvero, nell’accezione 

più ampia, le condizioni dell’esistenza)17, mentre, sul piano oggettivo, attengono 

alla complessità e impredittibilità dei fenomeni naturali. In altri termini, le 

ambiziose sfide poste dai problemi ecologici al diritto dell’ambiente derivano 

direttamente o indirettamente dalla «intricata rete di questioni scientifiche, 

tecnologiche, economiche, morali, giuridiche e politiche connesse alle scelte nel 

rapporto tra umanità e processi ecosistemici»18.  

È, quindi, nella liquidità e inconsistenza del mondo contemporaneo - 

caratterizzato dall’assenza di verità e certezze assolute e finanche di principi 

solidi, sufficientemente stabili e affidabili nel tempo e nello spazio - che il diritto 

assume un’insostituibile funzione ordinatrice e conformativa, in ragione della 

sua capacità adattiva ed autopoietica19.  

 
17 M. TALLACCHINI, Ambiente e diritto della scienza incerta, cit, che richiama in merito alla 
definizione dell’ecologia il pensiero di Ernst Haeckel - naturalista seguace di Darwin - del 1866, 
citato in P. ACOT, Storia dell’ecologia, Roma, 1989 (Paris 1988). 
18 M. TALLACCHINI, Ambiente e diritto della scienza incerta, cit. 
19 R. FERRARA, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista , cit, passim. 



 
 

 

15 

 

 

Il diritto è chiamato alla definizione delle problematiche ambientali pur di 

fronte alle irrisolutezze del sapere scientifico, applicando un apparato 

strumentale – già ampiamente sperimentato – che sia in grado di adattarsi alla 

mutevolezza della realtà esterna, attraverso un approccio prevalentemente 

preventivo e senza pretese di assolutezza e infallibilità.  

D’altra parte, a guidare le scelte valoriali da porre in essere è, ormai, una 

rinnovata etica della necessità20, ispirata al principio di responsabilità21, che 

mette in discussione non soltanto i tradizionali modelli di crescita e sviluppo, ma 

la sostanza stessa del “modo di stare al mondo” dell’uomo. 

È stato già ampiamente rilevato come l’etica e i principi generali delle 

politiche pubbliche per la protezione dell’ambiente siano profondamente 

implicati e integrati22 e, ancorché il richiamo ai valori etici non sia di per sé 

sufficiente a determinare un’inversione di tendenze consolidate, tale approccio 

rimane un elemento essenziale23 per orientare nella giusta direzione - non 

 
20 R. FERRARA, op. ult.cit. p. 22, «la ‘vecchia’ etica, marcatamente antropocentrica, si rileva oggi 
non solo insufficiente ma, addirittura, radicalmente sbagliata; la natura e i suoi ‘diritti’, 

impongono un nuovo approccio, verso un’etica rinnovata, costitutivamente nuova ed originale, 
che può essere definita come ecocentrica». 
21 H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, cit. Peraltro, a queste 
osservazioni si può collegare la riflessione di chi, proponendo una diversa ricostruzione teorica 
del concetto giuridico di ambiente, individua nella doverosità e nella responsabilità la 
dimensione più appropriata per definire i caratteri della disciplina ambientale, F. FRACCHIA, Lo 

sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie 
umana, Napoli, 2010; ID., Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e 
doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002, p. 215 ss.; Tema ulteriormente approfondito 
in P. PANTALONE (a cura di), Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e 
prospettive per Stati, imprese e individui. Atti del Convegno svoltosi presso l’Università degli 
Studi di Milano, 7 ottobre 2021, in Dir. econ, numero monografico, dicembre 2021. 
22 R. FERRARA, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, cit, «l’etica con i suoi 
fondamenti teorici e come filosofia pratica, è strettamente implicata con le scelte e le opzioni 
strategiche che il legislatore e le autorità di governo assumono allorché vengono messi in campo 
progetti di medio-lungo periodo rivolti ad una migliore protezione dell’ambiente e della salute 
dell’uomo»; cfr. L. BENVENUTI, Il diritto dell’ambiente nella prospettiva dell’etica applicata, in 
Jus, 2000, 453 ss. 
23 G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in Riv. quad. dir. ambiente, 
n. 1/2020, l’A sottolinea l’importanza dell’approccio etico: «Nessun messaggio ha avuto negli 
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soltanto sul piano generale - la mediazione tra interessi diversi e spesso 

contrapposti24. 

 

2. Interessi ambientali e principio dello sviluppo sostenibile. 

 

L’affermazione dell’interesse alla protezione dell’ambiente, in uno con il 

riconoscimento del suo inconfutabile valore giuridico, inducono a svolgere 

alcune brevi considerazioni sulle modalità con cui lo stesso si confronta con gli 

altri interessi.  

La rilevanza giuridica di un determinato interesse, inteso generalmente quale 

aspirazione a un bene della vita, presuppone evidentemente l’esistenza (almeno 

potenziale) di altri interessi di segno opposto su quello stesso bene, in ragione 

dei quali sorge l’esigenza di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. D’altre 

parte, una delle funzioni essenziali del diritto è proprio quella di risolvere 

conflitti di interessi intersoggettivi25.  

Il tema assume ancor più rilevanza con riferimento agli interessi ambientali, 

attesa la intrinseca natura conflittuale di questi rispetto a numerosi altri interessi. 

Le ragioni di siffatta considerazione sono riconducili, innanzitutto, alle 

 
ultimi tempi un eco maggiore di quello che ha ricevuto l’Enciclica Laudato ‘si (n.d.r. del 24 
maggio 2015) (…). In questo caso l’appello rivolto dal Papa a una conversione ecologica, a dar 
vita ad una ecologia integrale che porti a una modifica dei comportamenti e a un diverso, più 
sobrio, stile di vita, coglie il punto centrale del problema…». cfr. G. ENDRICI, La tutela 
dell’ambiente umano, in Dir. pubbl., 2004, I, p. 303, ove si evidenzia il ruolo dei cittadini nella 

condivisione della responsabilità ambientale. 
24 cfr. F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in Riv. quad. dir. 
ambiente, 2010, «Il diritto è poi al servizio di etica e scienza, giacché “sopperisce” ai loro limiti: 
anche a fronte dell’incertezza dei dati forniti dalla scienza, il diritto indica come decidere; a 
fronte dell’incapacità dell’etica di imporre mutamenti significativi nella realtà, il diritto può, 
appunto, intervenire». 
25 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2021; F.G. SCOCA, Interessi protetti 
(dir. amm), in Enc. giur., 1989. 
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specificità dell’oggetto della tutela, se non anche alle caratteristiche dei soggetti 

portatori, centri di imputazione degli interessi in questione.  

Al di là della pluralità di profili riconducibili alla nozione di ambiente dal 

punto di vista oggettivo, è stato rilevato come esso rappresenti un bene 

immateriale unitario, ancorché le singole componenti possano costituire 

separatamente oggetto di cura e tutela26. Peraltro, gli interventi a protezione 

dell’ambiente non sempre realizzano il soddisfacimento di bisogni immediati, o 

immediatamente percepibili, basti pensare anche alle azioni ispirate al principio 

di precauzione - inusuali rispetto agli schemi giuridici tradizionali - che neppure 

richiedono l’assoluta certezza (essendo sufficiente la mera probabilità) in  ordine 

alla verificabilità dell’evento dannoso. D’altronde, lo stesso fine ultimo della 

tutela ambientale, identificabile, secondo una visione marcatamente 

antropocentrica, nella sopravvivenza e conservazione del genere umano, non 

sempre risulta di chiara evidenza, al punto che viene spesso considerato come 

inaccettabile il sacrifico di quegli interessi individuali ed egoistici che 

presiedono allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali.  

Sul piano soggettivo, va detto, poi, che gli interessi ambientali sono interessi 

diffusi, come tali riferiti a un insieme indefinito di soggetti – in virtù anche, come 

si è visto, della non frazionabilità del loro oggetto - e, quindi, privi di un centro 

di imputazione forte che li difenda27. Infatti, detti interessi possono trovare 

efficacemente tutela solo nel momento in cui si appuntino su un organismo 

collettivo, un gruppo organizzato, che li faccia emergere dall’indistinto giuridico 

proponendoli come propri28. 

 
26 cfr. Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in www.cortecostituzionale.it. 
27 G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo , cit. 
28 La letteratura sul tema della tutela degli interessi diffusi è amplissima, si vedano ex plurimis 

M. NIGRO, Le due facce dell'interesse diffuso; ambiguità di una formula e mediazioni della 
giurisprudenza, in Foro it., 1987, V, 9; G. BERTI, Il giudizio amministrativo e l’interesse diffuso, 
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È sempre stata sotto gli occhi di tutti la tensione esistente nel rapporto tra 

l’interesse alla protezione dell’ambiente e le istanze proprie dello sviluppo29. Si 

fa riferimento in special modo allo sviluppo economico, ma non necessariamente 

in una accezione negativa; tutt’altro, la crescita costante del le attività 

economiche e, con esse, della ricchezza è spesso accompagnata da un 

atteggiamento di favore, poiché finalizzata al soddisfacimento dei bisogni 

(sempre nuovi) dell’uomo. D’altra parte, lo sfruttamento delle risorse naturali è 

connaturato al rapporto tra uomo e ambiente, tanto che è impossibile scindere la 

dimensione naturale da quella antropica, la specie umana è parte della natura e, 

la sua presenza, contribuisce a caratterizzarla30.  

Senonché, il progressivo deterioramento degli ecosistemi, l’impoverimento 

delle risorse naturali e delle biodiversità, il c.d. climate change e le sue 

conseguenze impongono una ridefinizione dei contenuti e delle modalità di quel 

rapporto, che condiziona già la qualità della vita delle persone e delle 

popolazioni e che, in futuro, potrebbe pregiudicarne l’esistenza. 

 
in Jus, 1982, 68; B. CARAVITA, Interessi diffusi e collettivi, in Dir. soc., 1982, pp.187 ss.; F.G. 
SCOCA, Interessi protetti (dir. amm), in Enc. giur., 1989; S. CASSESE, Gli interessi diffusi e la 
loro tutela, in L. LANFRANCHI (a cura di), La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e 
diffusi, Torino, 2003; R. FERRARA, Interessi collettivi e diffusi, in Dig. pub., VIII, Torino, 1993, 

482; N. TROCKER, Interessi collettivi e diffusi, in Enc. giur., Roma, 1989; G. MANFREDI, Interessi 
diffusi e collettivi (diritto amministrativo), in Enc. dir., VII, Milano, 2014; C. CUDIA, Interessi 
diffusi e collettivi (dir. amm.), in Diritto on line. Enciclopedia Treccani on line, www.treccani.it 
(2014).  
29A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, in Riv. 
quad. dir. ambiente, n. 2/2020, «Il problema del rapporto tra ambiente e sviluppo si colloca alla 

radice dello stesso processo di affermazione della questione ambientale negli ordinamenti 
giuridici moderni. La sfida ambientale, infatti, viene inevitabilmente a sollevare interrogativi che 
attengono anche (e soprattutto) alle modalità di funzionamento e di strutturazione del sistema 
economico e produttivo». 
30 S. ALIMENTI-R. LUPI, Definire lo sviluppo, creare l’ambiente. Una prospettiva storica , in Riv. 
quad. dir. ambiente, n. 1/2020, «La cultura dei nostri giorni, a partire dal, si è via via lasciata alle 

spalle l’illusione che possa esistere una “natura” intatta, non “contaminata” dalla presenza 
umana, una natura da difendere o addirittura restaurare in nome della wilderness». 

http://www.treccani.it/
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L’esigenza di coniugare le opposte istanze ha, quindi, condotto 

all’elaborazione del concetto di “sviluppo sostenibile”, che ha presto acquistato 

il valore di principio di diritto, tanto a livello internazionale, quanto 

nell’ordinamento interno31.  

Fin dalla sua prima formulazione, risalente al c.d. Rapporto Brundtland (Our 

Common Future) del 198732, è stata messa in evidenza la profonda valenza 

solidaristica in chiave intergenerazionale della nuova idea di sviluppo, che deve 

mirare ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente 

senza compromettere le possibilità delle generazioni future di realizzare i 

propri33.  

Si tratta di un’enunciazione che mette insieme due valori, almeno di primo 

acchito, antagonisti - la crescita economica, da un lato, la sostenibilità 

ambientale, dall’altro - seppur al dichiarato fine della loro composizione. È in 

questo senso, pertanto, che va letta la disposizione di principio contenuta nella 

Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo (1992)34, secondo cui la tutela 

 
31 C. VIDETTA, Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno , in R. 
FERRARA-M.A. SANDULLI (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, tomo I, Le politiche 
ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, Milano, 2014. 
32 Si fa riferimento al Report Our Common Future elaborato dalla Commissione mondiale per 
l’ambiente e lo sviluppo (WCED), istituita nel 1983 dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, con l’obiettivo di elaborare un’“agenda globale per il cambiamento”. Il documento è 

conosciuto soprattutto con il nome della Primo Ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, 
presidente della Commissione, e, per la prima volta, introduce il concetto di sviluppo sostenibile. 
«Ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una stretta 
connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali sono in via di 
deterioramento, così come l’ambiente non può essere protetto se la crescita non considera 
l’importanza anche economica del fattore ambientale» (Commissione mondiale per l’ambiente 

e lo sviluppo, Il futuro di noi tutti, Milano, 1988). 
33 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future 
(1987), «Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs». 
34 La Dichiarazione di Rio su Ambiente e sviluppo (Rio Declaration On Environment And 
Development), approvata a conclusione dei lavori della Conferenza delle Nazioni Unite su 

ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, in continuità con la Dichiarazione della 
Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972, proclama 



 
 

 

20 

 

 

dell’ambiente deve costituire parte integrante del processo di sviluppo e non può 

essere considerata separatamente da questo35. In altri termini, secondo 

l’embrionale concezione del principio in questione, l’obiettivo primario e 

irrinunciabile risiede nella promozione dello sviluppo, ancorché integrato dalla 

necessità di tenere in debita considerazione la componente ambientale36. 

Il principio dello sviluppo sostenibile ha riscosso grande fortuna37, anche se, 

probabilmente, più sul piano delle declamazioni e dichiarazioni solenni, 

faticando spesso a trovare effettiva concretizzazione, nonostante sia stato sempre 

posto al centro dei più importanti summit e conferenze internazionali 

sull’ambiente e recepito in numerosi atti normativi nazionali e sovranazionali38.  

Anche il diritto dei trattati dell’Unione europea fa ampio riferimento al 

principio dello sviluppo sostenibile, «basato su una crescita economica 

equilibrata» e «su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità 

 
un insieme di principi in materi ambientale, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale 
tra gli Stati e favorire il raggiungimento di accordi internazionali che rispettino gli interessi di 
tutti e tutelino l'integrità del sistema globale dell'ambiente e dello sviluppo. 
35 Principio 4 Dichiarazione di Rio (1992), «In order to achieve sustainable development, 
environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot 
be considered in isolation from it». 
36 G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit, «per la formula che 
predica lo “sviluppo sostenibile”: sembra che il valore primario sia lo svi luppo e lo si possa 
realizzare solo nei limiti in cui non danneggi più di tanto l’ambiente» 
37 Per una autorevole ricostruzione anche in chiave storica dell’evoluzione del principio dello 
sviluppo sostenibile si veda F. FONDERICO, Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale, 
in Ambiente e sviluppo, 10, 921. 
38 Basti fare riferimento alle principali tappe dello sviluppo sostenibile successive alla 
Conferenza di Rio del 1992: XIX Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
(Rio+5); Dichiarazione del Millennio e Millennium Development Goals (MDGs); VI Piano 

d'Azione Ambientale 2002/2010 dell'UE "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”;  
Vertice Mondiale sullo Sviluppo sostenibile di Johannesburg, Sud Africa (2002); Strategia  
dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile; Summit delle Nazioni Unite sui Millennium 
Development Goals (MDGs); Strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente e sostenibile 
e inclusiva; Conferenza Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20), Rio de Janeiro, Brasile 
(2012); Summit per l’adozione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; Green Deal 

Europeo, Commissione Ue, presentato l’11 dicembre 2019. cfr. Le tappe fondamentali dello 
Sviluppo Sostenibile, sito web Ministero della Transizione ecologica, www.mite.gov.it. 
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dell’ambiente» (art. 3 TUE)39. Invero, la normativa eurounitaria rappresenta 

bene quelli che sono considerati i tre pilasti della sostenibilità, colta nella sua 

triplice dimensione economica, sociale ed ambientale (le c.d. tre “e”: economy, 

equity, environment)40. Per di più, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, cui è riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati41, estende 

ulteriormente lo spettro di rilevanza degli interessi ambientali sulla base del 

principio di integrazione42, prevedendo all’art. 37 (non a caso inserito nel Capo 

IV relativo alla «solidarietà») che «un livello elevato di tutela dell'ambiente e il 

miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche 

dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». 

Nell’ambito dell’ordinamento interno, l’art. 3-quater del Codice 

dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006, “Norme in materia ambientale”) - 

disposizione introdotta, unitamente alle altre previsioni sui principi generali, con 

uno dei successivi “correttivi”, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 443 - è specificamente 

dedicato al principio dello sviluppo sostenibile.  

 
39 Già con il Trattato di Amsterdam, nel 1997, era stato inserito nel testo originario del Trattato 
sull’Unione europea il riferimento a uno «sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle 
attività economiche» (art. 2), e anche il principio di integrazione degli interessi ambientali nella 
definizione e attuazione delle politiche comunitarie veniva concepito nella prospettiva dello 
sviluppo sostenibile (art. 6), v. F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in G. ROSSI 
(a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2021. 
40 Con specifico riferimento agli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale e alle 
modalità di perseguimento degli stessi si veda l’art. 191 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE). 
41 Con l’entrata in vigore (1 dicembre 2009) del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, 
la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) ha acquistato lo stesso 
valore giuridico dei trattati, ai sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea. 
42 Principio di integrazione previsto dall’art. 11 del TFUE, ai sensi del quale «Le esigenze 
connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione 
delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile». 
43 Il discorso sulla successiva codificazione dei principi ambientali e sui dubbi circa l’esistenza 
di un vero e proprio Codice in materia potrebbe essere lungo. Ci si limita, quanto al primo punto, 

a richiamare F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, cit., «Solo con uno dei 
successivi “correttivi”, il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (che ha modificato il d.lgs. n. 152), essi 
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La disposizione, in conformità all’elaborazione consolidata del concetto di 

sviluppo sostenibile, significativamente ha come destinatari e impegna tutti i 

soggetti giuridici, pubblici e privati44, che pongano in essere ogni genere di 

attività rilevante ai sensi del Codice (comma 1)45.  

Con particolare riferimento all’attività amministrativa, il secondo comma 

stabilisce, poi, che «nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e 

privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del 

patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione». La 

norma impone, quindi, che, in relazione all’esercizio del potere discrezionale – 

anche quando questo interferisca solo indirettamente con l’esigenza di 

sostenibilità, senza che la tutela dell’ambiente costituisca necessariamente il suo 

fine precipuo46 -, l’interesse ambientale venga contemplato prioritariamente 

dalle amministrazioni pubbliche nel bilanciamento con gli altri interessi 

 
sono stati “codificati” dopo, cioè, che, mediante i decreti precedenti, già era stata definita la  
disciplina settoriale. Si tratta di un’inversione logica nella realizzazione di una codificazione 
generale che non può non suscitare dubbi, svilendo la funzione dei principi che, come 

evidenziato anche dall’etimologia della parola, indicano un punto di pa rtenza e di origine, 
piuttosto che di arrivo, della normativa»; in ordine al secondo punto, il dibattito dottrinale è 
particolarmente ampio ed è stato affrontato, ancora una volta, in occasione del Convegno 
internazionale della Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, “Il Codice dell’Ambiente 
a 15 anni dalla sua approvazione”, Università “La Sapienza” di Roma, 25 ottobre 2021. 
44 Tuttavia, con riferimento all’incidenza del principio dello sviluppo sostenibile sulle attività 

private si veda F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future , cit., «il 
richiamo all’attività “giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice” vale quanto meno a 
limitare lo spettro di incidenza della norma a fattispecie già disciplinate espressamente… il 
significato dell’articolo in questione va ricercato nel senso che esso non fonda nuovi doveri, ma 
vale a integrare la disciplina posta dal codice con riferimento a fattispecie specifiche».  
45 Art. 3-quater, comma 1, «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente 

codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della 
vita e le possibilità delle generazioni future». 
46 Ancora F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit., «Sul piano 
interno l’art. 3 quater, d.lgs. 152/2006 riflette e alimenta la tendenza espansiva di cui si discute, 
imponendo il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile con riferimento alle scelte 

amministrative, senza introdurre limitazioni relative alla loro caratterizzazione in senso 
ambientale e confermandone l’attitudine espansiva». 
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coinvolti. Il che non significa che l’interesse ambientale debba in ogni caso 

prevalere47, essendo sufficiente che la decisione amministrativa sia sempre 

quella maggiormente compatibile con la conservazione delle risorse natural i e 

l’equilibrio degli ecosistemi. D’altra parte, è noto che, nell’ambito delle 

dinamiche procedimentali, la tutela dell’ambiente rientra tra i c.d. interessi 

“sensibili”, rispetto ai quali solo in parte operano i principali meccanismi di 

semplificazione amministrativa e in confronto dei quali non sono ammesse 

deroghe al sistema ordinario delle competenze48.  

Inoltre, l’art. 3-quater individua nello sviluppo sostenibile un obiettivo di 

ancor più ampio respiro, risolvendosi in un criterio di azione, laddove esprime 

l’esigenza che venga trovato un equilibrato rapporto tra risorse, attraverso 

l’integrazione del principio di solidarietà nella logica e nelle dinamiche della 

produzione e del consumo (comma 3) 49.  

Infine, dalla mera prospettiva antropocentrica si giunge sino alla 

prefigurazione di una tutela “olistica” e “integrata”50 dell’ambiente, mediante la 

previsione per cui, nella risoluzione delle questioni che involgono aspetti 

ambientali, si tenga sempre conto della necessità di «salvaguardare il corretto 

 
47 R. ROTA, Brevi note sui “nuovi” principi generali di tutela ambientale, in Astrid, 2009; F. 
FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, cit. 
48 A titolo esemplificativo, si veda la disciplina su pareri e valutazioni tecniche (ai sensi degli 
artt. 16 e 17 della l. n. 241/1990) o, ancora, il rimedio dell’opposizione avverso la determinazione 
conclusiva della conferenza di servizi di cui all’art. 14-quinquies della l. n. 241/1990. Per un 
approfondimento del tema cfr. L. BISOFFI, Semplificazione del procedimento amministrativo e 
tutela degli interessi sensibili: alla ricerca di un equilibrio, in federalismi.it, 1/2019. 
49 Art. 3-quater, comma 3, «Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e 

attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un 
equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da 
trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca 
altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche 
futuro». 
50 R. ROTA, Brevi note sui “nuovi” principi generali di tutela ambientale , cit; cfr. M. CAFAGNO, 

Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, 
Torino, 2007. 
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funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni 

negative che possono essere prodotte dalle attività umane» (comma 4). 

In definitiva, il principio dello sviluppo sostenibile assurge a criterio 

fondamentale dell’azione dei pubblici poteri e in specie dell’attività 

amministrativa in tutti i casi in cui siano coinvolti, anche indirettamente, 

interessi ambientali, secondo un’impostazione chiaramente ispirata ai canoni 

della doverosità e della responsabilità51. 

 

3.  L’innovazione tecnologica quale fattore chiave della nuova fase 

dell’“ambiente per lo sviluppo”. 

 

Pur nella consapevolezza di quanto appena detto in ordine all’affermazione e 

all’evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile - nell’ambito del quale la 

componente ambientale, almeno in prima istanza, è considerata esclusivamente 

quale mero limite alla massimizzazione dello sviluppo - va segnalata la più 

recente tendenza a qualificare in maniera ancora diversa il rapporto tra sviluppo 

e interessi ambientali52. 

 
51 F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, cit., «Il principio dello sviluppo 
sostenibile costituisce il fondamento del diritto ambientale, in quanto ne incarna la matrice di 

doverosità»; ID., La tutela dell’ambiente come dovere di solidarietà , in Dir. econ., 2009, 491 e 
ss.; ID., I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell’amministrativista e l’esigenza di una 
teoria generale dei doveri intergenerazionali, in P. PANTALONE (a cura di), Doveri 
intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e prospettive per Stati, imprese e 
individui, Atti del Convegno svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano, 7 ottobre 2021, 
in Dir. econ, numero monografico, dicembre 2021. 
52 G. ROSSI, La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente , in G. ROSSI (a cura di), Diritto 
dell’ambiente, cit.; G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto, in Riv. quad. 
dir. amb., 3, 2018, «Quanto alla dinamica degli interessi, se si esaminano i rapporti fra l’interesse 
all’ambiente e l’interesse allo sviluppo, si individuano vari tipi di rapporto che corrispondono 
alle fasi della evoluzione della disciplina giuridica: quella oppositiva (l’ambiente contro lo 
sviluppo e viceversa), quella di contemperamento, nella quale si forma la nozione di “sviluppo 

sostenibile”, e infine quella che è già in atto ma non si è ancora consolidata, dell’ambiente come 
modo per determinare lo sviluppo». 
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Le più importanti critiche mosse allo sviluppo sostenibile, oltre a far leva sulla 

sua fisiologica indeterminatezza, evidenziano come, nel confronto tra le due 

anime contrapposte che lo costituiscono, sembrerebbe, in ogni caso, prevalere il 

fine dello sviluppo, con buona pace dell’esigenza di preservare le risorse 

naturali53. Difatti, la crescita economica, ancorché integrata da criteri di 

sostenibilità ambientale, se combinata con logiche di mercato e di consumo 

tendenzialmente illimitate, implica evidentemente un continuo sfruttamento e 

impoverimento delle riserve naturali, soprattutto nel momento in cui lo sviluppo 

perde il suo carattere strumentale e finisce per avere quale obiettivo primario non 

più quello di soddisfare immediatamente bisogni, bensì quello di crearne di 

nuovi per darvi, successivamente, risposta54.  

Sicché, la prospettiva dello sviluppo sostenibile risulta per certi versi 

insufficiente55 e ciò che occorre è un ripensamento profondo dei modelli di 

sviluppo. Se il deterioramento dell’ambiente è il risultato del tipo di sistema 

economico e produttivo che si è avuto sino ad ora, la soluzione non può che 

 
53 G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e per un 
critica del diritto ambientale, in Amministrazione in cammino, 2009, «Il concetto di sviluppo 
sostenibile è aspramente criticato da Serge Latouche e dai movimenti facenti capo alla teoria 
della decrescita. Questo indirizzo di pensiero ritiene impossibile pensare uno sviluppo 

economico basato sui continui incrementi di produzione di merci che sia anche in sintonia con 
la preservazione dell'ambiente». 
54 G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit., «Dato che l’economia 
consiste nel dare risposta ai bisogni, il primo compito dell’economia sembra essere quello di 
crearli, in modo di svilupparsi nel dare ad essi soddisfazione. Il rapporto tra finalità e  strumento 
si inverte, e così non si creano più le risorse per vivere ma si vive per crearle». 
55 A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, cit., «In 
tale contesto, non deve quindi stupire che proprio la nozione di “green economy” (…) sia stata 
già oggetto di forti critiche sul piano scientifico da parte di coloro che ne hanno evidenziato la 
sostanziale incapacità di segnare una discontinuità rispetto alla tradizionale logica “sviluppista” 
sottesa al funzionamento del sistema economico; ma anche da parte di coloro che hanno messo 
in luce la tendenziale insensibilità e indifferenza di tale concetto rispetto alla domanda di equità 

e giustizia sociale, soprattutto con riguardo al problema delle modalità di accesso ai beni pubblici 
e alle risorse collettive». 
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richiedere un nuovo tipo di sviluppo56, attraverso un approccio ecologico 

globale. 

La necessità di un mutamento del paradigma di sviluppo è, peraltro, ben 

presente nella coscienza politica dei moderni Stati democratici. Significative a 

tal proposito sono sicuramente le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri, Mario Draghi, in apertura del G20 Roma Summit del 30 e 31 ottobre 

2021, sull’obiettivo della creazione di un nuovo modello economico, che molti 

Paesi stanno già perseguendo e di cui tutto il mondo beneficerà57. 

In effetti, i segni di questo processo di cambiamento sono già in atto da alcuni 

anni. La progressiva espansione delle energie rinnovabili, sostenuta da notevoli 

finanziamenti pubblici, ha consentito la costituzione di un importante nuovo 

settore delle attività produttive. Il risparmio e l’efficientamento energetico 

rappresentano ormai una priorità, incidendo, tra l’altro, sul valore degli immobili 

e determinando il fiorire di una molteplicità di iniziative economiche innovative.  

I nuovi sistemi di gestione dei rifiuti, l’ampia diffusione degli strumenti della 

raccolta differenziata e, ancor più di recente, l’affermazione dei principi 

dell’economia circolare, mirano all’obiettivo della trasformazione del rifiuto da 

scarto a risorsa. L’evoluzione del settore agricolo ha reso possibile il recupero 

della sua dimensione originaria, attraverso l’incremento dell’agricoltura 

biologica, grazie anche ad un aumento progressivo della relativa domanda di 

mercato. Ed ancora, le sempre più numerose misure di riduzione delle emissioni 

 
56 G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, cit. 
57 Intervento di apertura del Presidente Draghi al G20 Rome Summit, 30 ottobre 2021, “Molti 
dei nostri Paesi hanno lanciato dei piani di ripresa per dare impulso alla crescita, ridurre le 
diseguaglianze, promuovere la sostenibilità. Insieme, stiamo costruendo un nuovo modello 

economico, e tutto il mondo ne beneficerà” [traduzione italiana], sito web Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, www.governo.it. 
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di gas serra hanno coinvolto molteplici settori, tra cui quello della produzione di 

autoveicoli, incentivando la progettazione di sistemi avanzati e poco inquinanti. 

Ciò che si sta delineando è, quindi, una terza fase nel rapporto tra ambiente e 

sviluppo, che presenta - come si vedrà - anche ed inevitabilmente profili 

giuridici58.  

La tutela dell’ambiente può essere non soltanto compatibile con lo sviluppo, 

ma può e deve diventare un fattore determinante per la ripresa economica e per 

l’affermazione di un nuovo sistema produttivo e di mercato. Alla fase della 

originaria contrapposizione e a quella successiva della compatibilità si aggiunge 

ora quella della possibile sinergia59, che è stata sintetizzata nella formula 

“ambiente per lo sviluppo”60. 

Siffatta suggestione, pertanto, si configura come un ulteriore passo in avanti 

rispetto al concetto di sostenibilità, poiché gli interessi connessi alla tutela 

dell’ambiente non rappresentano più, solo ed esclusivamente, un deterrente alla 

crescita incondizionata e, al contrario, possono e devono essere valorizzati quali 

elementi di impulso rispetto all’affermazione di nuove e redditizie attività 

economiche.  

 
58 G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, cit., «Alle tre fasi dell’evoluzione del diritto 
dell’ambiente corrisponde una parallela evoluzione degli studi su questa materia che sottolineano 

sempre più le interconnessioni con le altre discipline, non solo giuridiche, in una visione globale 
senza la quale i problemi ambientali sono irrisolvibili»; G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e teoria 
generale del diritto, cit.; F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo 
di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni, in Dir. amm. n. 4/2021, il quale individua tre 
tappe nell’evoluzione dei rapporti tra sviluppo e ambiente: la prima tappa in cui la produzione 
non aveva alcuna limitazione di tipo ambientale (l’economia lineare altrimenti detta brown 

economy); la seconda in cui la tutela dell’ambiente emerge, ma viene considerata esclusivamente 
come limite alle attività economiche ossia come interesse antagonista (green economy); la terza 
quella della transizione ecologica, in cui l’ambiente non è in rapporto di antagonismo, ma di 
compatibilità, di composizione o, addirittura, di convergenza con lo sviluppo (nella quale rientra 
l’economia circolare o blue economy). 
59 G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit. 
60 Per un approfondimento del tema G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo 
sviluppo, profili giuridici ed economici, Torino, 2020. 
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A partire dall’esperienza empirica, dunque, si stanno ponendo le fondamenta 

per «una nuova idea di sviluppo non più frenato dall’ambiente, a tutela delle 

generazioni future, bensì trainato dalla tutela ambientale, a garanzia e tutela del 

benessere delle generazioni presenti oltreché di quelle future»61. Ciò 

presuppone, altresì, l’attribuzione di un significato più ampio alla nozione di 

sviluppo, non più inteso in termini esclusivamente economici, bensì 

comprensivo anche dei valori ecologici e sociali, come strumento di 

miglioramento qualitativo (e non meramente quantitativo) orientato al 

raggiungimento, non della sola ricchezza, bensì del benessere in senso lato 

(human well-being)62. 

Conseguentemente, la tutela dell’ambiente non viene più perseguita solo 

attraverso l’imposizione di vincoli alle attività economiche o, ancora, 

 
61 O. HAGI KASSIM, La nozione di ambiente per lo sviluppo e gli strumenti per veicolarne 
l’applicazione: le valutazioni ambientali, in Riv. quad. dir. ambiente, 1, 2020 «Come ogni 
fenomeno giuridico in materia ambientale, il concetto di ambiente per lo sviluppo nasce 
dall’esperienza empirica a cui solo successivamente si attribuisce una collocazione giuridica. È 
infatti già in corso questa inversione di tendenza che individua l’ambiente come strumento di 

crescita e non come freno. La circular economy, ad esempio, ne rappresenta la piena 
declinazione, e ancor più emblematico appare il cd. green new deal che ha l’obiettivo di far 
ripartire l’economia tramite investimenti in materia ambientale». 
62 O. HAGI KASSIM, La nozione di ambiente per lo sviluppo e gli strumenti per veicolarne 
l’applicazione: le valutazioni ambientali, cit.; M. ANTONIOLI, Sviluppo Sostenibile e Giudice 
Amministrativo tra Tutela Ambientale e Governo del Territorio, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 

2019, 2; A. FARÌ, Ambiente e innovazione. Una prospettiva giuridica, in Riv. quad. dir. ambiente, 
3, 2020, «Assume inoltre rilievo la riflessione circa le differenze tra i concetti di  crescita e 
sviluppo. Quest’ultimo, infatti, indica un concetto più ampio di crescita:  mentre la prima si 
riferisce solo alla dimensione economica, il secondo sottende  infatti un approccio olistico e 
multidimensionale (…) Tali acquisizioni hanno condotto ad alcune conseguenze concrete, quali  
l’elaborazione di strumenti in grado di misurare lo sviluppo economico delle società umane senza 

limitarsi alla mera crescita. A tale ultimo proposito, è opportuno segnalare la discussione in sede 
ONU riguardo l’introduzione di un nuovo sistema di contabilità, il Sistema di contabilità 
economico-ambientale (SEEA, System of Environmental-Economic Accounting), con il fine di 
integrare i profili ambientali tra i criteri di calcolo del PIL. Ciò si inserisce nel più ampio filone 
di studi che ha elaborato il concetto di capitale naturale al fine della corretta valutazione 
dell’impatto di determinati interventi, ma anche delle politiche ambientali di lungo periodo»; Sul 

capitale naturale v. anche A. FARÌ, L’ambiente come funzione. Servizi ecosistemici e capitale 
naturale, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., pp. 121 ss. 
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semplicemente imbrigliando lo sviluppo entro obiettivi ecologicamente 

compatibili, ma si spinge sino al riconoscimento delle finalità ambientali quale 

vero e proprio motore di iniziative economiche innovative che favoriscono lo 

sviluppo. 

In questa nuova dimensione del rapporto tra ambiente e sviluppo, peraltro, 

anche il progresso tecnologico, inizialmente catalogato, come si diceva, tra i 

fattori di rischio nel quadro delle problematiche ambientali, assume un ruolo 

diverso, funzionale alla predisposizione di strumenti e tecniche di tutela 

dell’ambiente. 

A differenza di quanto poteva accadere in passato, le innovazioni 

tecnologiche sono in grado di stimolare la crescita economica, non solo 

rispettando l’ambiente, ma finanche promuovendo la tutela ambientale come 

volano dello sviluppo63. Motivo per cui, nell’ambito delle politiche pubbliche 

ambientali, ha progressivamente acquisito centralità l’innovazione tecnologica, 

tanto nella sua dimensione trasversale di digitalizzazione ed informatizzazione 

dell’organizzazione e azione delle pubbliche amministrazioni, quanto nella più 

ampia accezione di ammodernamento dei processi industriali, riferibile, a sua 

volta, sia all’invenzione di nuovi beni e strumenti tecnologici, sia alla 

rigenerazione e riconversione dei sistemi produttivi64.   

A tal proposito, basti rilevare come le più recenti strategie di sviluppo e di 

protezione dell’ambiente dell’Unione europea (Next generation EU e Green 

Deal Europeo) assegnino un ruolo fondamentale all’innovazione tecnologica, 

 
63 P. DELL’ANNO, Ambiente (Diritto amministrativo), in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), 
Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Principi generali, Padova, 2012, 285 «La reciproca 
influenza tra diritto ambientale ed applicazioni tecnologiche costituisce uno dei profili 
caratterizzanti questo settore ordinamentale, dal momento che la fattibilità tecnica rappresenta il 
limite esterno della normazione, mentre quest’ultima è promotrice di innovazioni tecnologiche 

finalizzate a realizzare più elevati livelli di protezione dell’ambiente». 
64 A. FARÌ, Ambiente e innovazione. Una prospettiva giuridica, cit. 
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anche e soprattutto nel perseguimento degli ambiziosi obiettivi di tutela 

ambientale65. 

È bene precisare, infine, che la possibile sinergia e convergenza tra l’interesse 

all’ambiente e quello allo sviluppo non si sostituisce ma si affianca ai modi di 

produzione e di consumo ancora dannosi o meramente compatibili con 

l’ambiente66.  

Tuttavia, la sempre più evidente diffusione di iniziative e attività che mirano 

a un sostanziale miglioramento delle condizioni ambientali o che comunque 

comportano un consumo minimo di risorse naturali rispetto ai vantaggi che 

realizzano, in virtù anche degli straordinari progressi dell’innovazione 

tecnologica, costituisce più di una «ragionevole speranza»67 per l’avanzamento 

del processo di transizione che si è appena descritto, nel quale il paradigma 

dell’ambiente per lo sviluppo rappresenta la naturale evoluzione del principio 

dello sviluppo sostenibile68. 

 

 

 

 
65 A. FARÌ, Ambiente e innovazione. Una prospettiva giuridica, cit., «L’avvento della crisi 
pandemica da Covid-19 non ha rallentato tale processo ma, anzi, ne ha evidenziato l’urgenza, 
tanto da porre gli obiettivi del Green Deal quali pilastri del programma Next Generation EU, 
dove si chiarisce, ad esempio, che “la Commissione si adopererà anche per sbloccare gli 
investimenti nelle tecnologie pulite e nelle catene del valore, in particolare attraverso i 
finanziamenti supplementari per Orizzonte Europa. Il nuovo strumento per gli investimenti 

strategici investirà nelle tecnologie fondamentali per la transizione verso l’energia pulita, come 
le tecnologie per le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia, l’idrogeno pulito, le  batterie, 
la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le infrastrutture energetiche sostenibili”». 
66 G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit. 
67 Di “elementi di ragionevole speranza” si parla in G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile 
all’ambiente per lo sviluppo, cit. 
68 O. HAGI KASSIM, La nozione di ambiente per lo sviluppo e gli strumenti per veicolarne 
l’applicazione: le valutazioni ambientali, cit. 



 
 

 

31 

 

 

4. Le attuali prospettive del diritto pubblico dell’economia e dell’ambiente nel 

perseguimento degli obiettivi della transizione ecologica. 

 

Nello scenario appena descritto, occorre domandarsi, quindi, in che modo il 

diritto e, in particolare, l’attività dei pubblici poteri possano contribuire al 

conseguimento degli ambiziosi obiettivi posti dalla sfida della transizione 

ecologica69. Una sfida quest’ultima che implica un riallineamento tra crescita 

economica e tutela dell’ambiente, al fine di raggiungere un equilibrio duraturo 

tra gli obiettivi di sviluppo e la capacità di sopportazione e rigenerazione del 

patrimonio naturale, evitando così che questo venga danneggiato o si riduca 

irreversibilmente70.   

D’altra parte, come si è ampiamente detto, l’armonizzazione del sistema 

economico agli interessi ambientali è il presupposto stesso di ogni possibile 

prospettiva futura di sviluppo. È necessario, cioè, un modello di economica 

resiliente71, che promuova una crescita qualitativamente diversa, in grado di 

favorire il benessere e l’equità sociale, senza mettere a repentaglio il capitale 

naturale e preservando l’equilibrio degli ecosistemi72. 

 
69 Per un approfondimento significativo del concetto di “transizione ecologica” come modello di 
sviluppo, v. F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: 

spunti sul ruolo delle amministrazioni, cit. Più in generale, sul tema della tutela dell’ambiente, 
nell’ambito del diritto amministrativo, v. S. GRASSI, voce Tutela dell’ambiente (diritto 
amministrativo), in Enc. dir., Annali I, 2007 e, di recente, M. DELSIGNORE, voce Ambiente, in 
Enc. dir., I Tematici, III, Funzioni Amministrative, 2022. 
70 cfr. M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: 
verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”, in Riv. quad. dir. amb. 3/2020, l’A., nella 

sua analisi, richiama i cc.dd. «limiti planetari» (Planetary Boundaries), oltre i quali si rischiano 
cambiamenti irreversibili, con conseguenze potenzialmente disastrose per l’uomo e la natura; J. 
ROCKSTROM e altri, Planetary boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, 
in Ecology and Society, vol. 14, Issue 2, 2009, 32. 
71 cfr. M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, 
adattativo, comune, cit. 
72 A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, cit., 
«Ciò che invece appare possibile (e necessario) promuovere è la transizione verso un sistema 
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La variabile ambientale non può più essere considerata solo come un limite 

esterno al libero svolgimento delle attività economiche, bensì deve essere 

integrata stabilmente nei processi produttivi e di consumo, nonché nelle scelte 

di politica economica che li riguardano. 

In virtù della stretta connessione esistente tra ambiente e sistema economico, 

non è un caso, tra l’altro, che a richiamare l’attenzione sulla necessità  e 

indifferibilità di una transizione verde siano state spesso le iniziative volte a 

porre rimedio a gravi crisi economiche. È accaduto a seguito della crisi 

economico-finanziaria mondiale del 2007, la quale ha dato forte impulso al 

dibattito già avviato sulla green economy73, e si sta verificando ancora oggi, in 

quanto le più recenti proposte europee che hanno riportato in auge gli obiettivi 

di tutela ambientale scaturiscono, tra l’altro, dall’esigenza di far fronte al crollo 

congiunturale dell’economia conseguente all’esperienza drammatica della 

pandemia da Covid-1974.  

Ciò conferma l’idea del rinnovato rapporto funzionale tra ambiente e 

sviluppo, sulla base del quale il profilo ambientale assurge a fattore determinante 

di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva75. 

 
economico e produttivo che sia in grado di assicurare un disaccoppiamento credibile e duraturo 
tra il livello di sfruttamento delle risorse energetiche e naturali e gli obiettivi di crescita e di 

benessere, nella prospettiva di un’economia resiliente che sappia tenere in adeguata 
considerazione la complessiva capacità di carico dell’ecosistema e il tasso di rigenerazione delle 
risorse a disposizione», ed ancora, secondo l’A., la prospettiva della resilienza mira ad assicurare 
non uno stock definito di risorse ma, per l’appunto, la capacità complessiva del sistema 
ambientale di assicurare servizi ecosistemici; cfr. E. RONCHI, La transizione alla green economy, 
Milano, 2018. 
73 A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, cit 
74 Per una sintetica analisi delle negative conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 
in Europa v. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e 
all'Eurogruppo, Risposta economica coordinata all’emergenza Covid-19, del 13 marzo 2020, 
COM/2020/112 final. 
75 La nuova strategia di crescita del Green Deal europeo, mira, per l’appunto, a “trasformare l'UE 
in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 
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Siffatta prospettiva comporta necessariamente un più deciso intervento 

pubblico, che possa orientare efficacemente il processo di transizione, secondo 

un programma di crescita eco-compatibile.  

Si è detto che il passaggio a un nuovo modello economico, incentrato sul 

disaccoppiamento tra il livello di sfruttamento delle risorse naturali e gli obiettivi 

di sviluppo, non possa prescindere, e per la complessità della sfida in questione, 

e per il continuo aggravarsi della crisi ambientale, da un “rinnovato 

protagonismo dei pubblici poteri”76. 

In particolare, ciò che occorre è probabilmente una più incisiva azione delle 

politiche pubbliche in campo economico, attraverso interventi coordinati e 

coerenti con il perseguimento degli interessi ambientali, seppur in un quadro 

generale estremamente complesso. 

Ebbene, il diritto pubblico dell’economia coinvolge aspetti diversi, in quanto 

molteplici sono le modalità e le forme attraverso le quali i pubblici poteri 

possono incidere e interferire sul sistema economico.  

È pur vero che, da un lato, non vi sono dubbi sulla reciproca influenza tra 

diritto ed economia, considerato anche che il mercato non può che svolgersi 

entro un quadro istituzionale governato dal diritto pubblico, dall’altro, invece, 

sono sempre state oggetto di dibattito le questioni relative alla misura e alla 

qualità dell’intervento pubblico nell’economia77.  

 
risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la 
crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse”, v. Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al  Comitato 

delle Regioni, Il Green Deal europeo, dell’11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final. Sulla 
“portata rivoluzionaria” del Green Deal in termini di riorientamento della missione generale del 
progetto di integrazione europea v. E. CHITI, Introduction to the Symposium: Managing the 
Ecological Transition of the European Union, in Riv. quad. dir. ambiente, 1/2021. 
76 A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, cit. 
77 M. CAFAGNO-F. MANGANARO, Unificazione amministrativa e intervento pubblico 

nell’economia, in M. CAFAGNO-F. MANGANARO (a cura di), L’intervento pubblico nell'economia 
(Vol. 5), L. FERRARA-D. SORACE (a cura di), A 150 anni dall'unificazione amministrativa 
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In via generale, l’azione dei pubblici poteri in campo economico può 

manifestarsi attraverso l’esercizio diretto di attività economiche da parte dello 

Stato e degli enti pubblici ovvero mediante il controllo pubblico sull’attività 

economica privata. Dal punto di vista dei fini perseguiti, poi, si è soliti 

distinguere tra funzione redistributiva dei redditi, funzione di stabilizzazione 

economica e funzione regolatrice nelle ipotesi dei cc.dd. “insuccessi del 

mercato” (market failures)78, sicché l’intervento pubblico nell’economia assume 

potenzialmente una dimensione molto ampia, finendo per interessare una gran 

 
italiana, Firenze, 2016, «In questo senso, anche i classici liberali della scuola inglese ritenevano 
necessario l’intervento pubblico almeno al fine di garantire la difesa dei diritti di proprietà e 
definire le regole dello scambio. Per Adam Smith la libertà ‘naturale’ del mercato ha bisogno di 
un minimo di garanzie statali, come il corretto funzionamento delle istituzioni, la giurisdizione, 
la protezione contro le invasioni esterne (Smith, 1776). Così anche per un liberista come John 

Stuart Mill, il laissezfaire per il mercato ha bisogno quanto meno delle funzioni pubbliche di 
giustizia e sicurezza. È, perciò, opinione comune che il mercato possa svilupparsi entro una 
cornice istituzionale regolata dal diritto pubblico, mentre permane una sostanziale differenza 
circa la specifica influenza che misure pubbliche producono sull’economia (Picozza; Ricciuto, 
2013; Di Gaspare, 2015)»; Più in generale, M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, 
Bologna, 1995; E. CASETTA, Osservazioni sul cosiddetto diritto amministrativo dell’economia, 

in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, vol. I, Padova, 1957. 
78 La letteratura sulla funzione di regolazione e sul c.d. “Stato regolatore” è vastissima, vedi, tra 
gli altri, V. ROPPO, Privatizzazioni e ruolo del «pubblico»: lo Stato regolatore , in Politica del 
diritto, 1997; A. LA SPINA-G. MAJONE, Lo Stato regolatore, Bologna, 2000; S. CASSESE, 
Regolazione e concorrenza, in G. TESAURO-M. D’ALBERTI (a cura di), Regolazione e 
concorrenza, Bologna, 2001; L. DE LUCIA, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica 

utilità, Torino, 2002; G. PERICU, Regolazione e politiche industriali a livello nazionale e locale, 
in E. BRUTI LIBERATI-F. DONATI (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico 
generale, Torino, 2010; M. D’ALBERTI, Poteri regolatori tra pubblico e privato, in Diritto 
amministrativo, 2013; M. CLARICH–B.G. MATTARELLA, Un nuovo sistema regolatorio per lo 
sviluppo economico, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2013; F. MANGANARO-A. ROMANO 

TASSONE-F. SAITTA, Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi, 

Atti del XVII Convegno di Copanello, 29-30 giugno 2012, Milano, 2013; P. LAZZARA, La 
funzione regolatoria: contenuto, natura e regime giuridico e M. DE BENEDETTO, La qualità della 
funzione regolatoria: ieri, oggi e domani, in M. CAFAGNO – F. MANGANARO (a cura di), 
L’intervento pubblico nell'economia (Vol. 5), L. FERRARA – D. SORACE (a cura di), A 150 anni 
dall'unificazione amministrativa italiana, Firenze, 2016; M. CLARICH, La riflessione scientifica 
attuale sulla regolazione dei mercati e la prospettiva delle “spinte gentili” in Diritto e processo 

amministrativo, 2-3, 2015; M. CLARICH, Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il 
tramonto di un modello?, in Rivista della regolazione dei mercati, 1, 2018.  
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parte delle politiche pubbliche e coinvolgere, sotto il profilo giuridico, una 

pluralità di ambiti disciplinari79.  

È evidente, peraltro, che le diverse forme di intervento non sono tra loro 

alternative o esclusive, essendo destinate a convivere secondo combinazioni 

storicamente variabili80. 

Negli ultimi decenni, a prevalere è stata nettamente l’attività di regolazione, 

con la progressiva dismissione del modello di Stato “programmatore” e 

“imprenditore”, che aveva caratterizzato la prima parte del secolo scorso e, in 

particolare, il periodo post-bellico, sino alla fine degli anni ‘80. 

Difatti, sulla spinta del diritto comunitario - la cui prima ambizione è stata la 

creazione di un mercato unico europeo aperto alla libera concorrenza - e di fronte 

alla crisi dell’intervento pubblico diretto sull’economia, si sono verificati un 

arretramento e una ridefinizione del ruolo dei pubblici poteri in campo 

economico, secondo il paradigma dello “Stato regolatore”. In questo senso, 

l’intervento pubblico, in via sussidiaria, trova giustificazione esclusivamente 

nell’esigenza di porre rimedio ai c.d. fallimenti del mercato ovvero alle altre 

condizioni che ne determinano il cattivo funzionamento81. 

Senza voler indugiare, al momento, sull’attività di regolazione e sui suoi 

caratteri controversi, si deve rilevare, tuttavia, che spesso l’ordinamento interno, 

in nome di un’applicazione esasperata del principio di libera concorrenza, abbia 

di fatto limitato eccessivamente, se non precluso del tutto, l’azione della pubblica 

amministrazione nel sistema economico, «tramite una sovrabbondanza di 

 
79 G. CORSO, Splendori e miserie dell’intervento pubblico nell’economia italiana, in M. 
CAFAGNO – F. MANGANARO (a cura di), L’intervento pubblico nell'economia (Vol. 5), L. 
FERRARA – D. SORACE (a cura di), A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana, Firenze, 
2016; 
80 P. LAZZARA, La funzione regolatoria: contenuto, natura e regime giuridico, cit; M. LUCIANI, 

Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., vol. V, Torino, 1991. 
81 P. LAZZARA, La funzione regolatoria: contenuto, natura e regime giuridico, cit 
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vincoli, regole e conseguenti deroghe, niente affatto giustificate da una corretta 

lettura dei principi e dalle norme europee cui per paradosso avrebbe preteso di 

dare attuazione»82. 

In secondo luogo, ciò che emerge nell’analisi condotta negli ultimi anni è 

soprattutto la difficoltà in cui versa lo Stato regolatore di fronte alla sempre più 

complessa natura dell’oggetto trattato83.  

La globalizzazione dell’economia e dei mercati inibisce la funzione 

regolatrice del diritto, che non riesce a tenere lo stesso passo dei rapidi e 

sofisticati movimenti del mercato, in un sistema di governo multilivello, che 

vede, peraltro, la sovrapposizione di ordinamenti giuridici. Con ciò, non si vuole 

negare di certo il valore della regolazione, in quanto essa costituisce ancora oggi 

la «forma principale di strutturazione dei rapporti tra soggetti pubblici ed 

iniziativa economica»84; tuttavia, il perseguimento di obiettivi di interesse 

generale non più rinviabili – come è il caso della tutela dell’ambiente – esige che 

le misure neutrali di regolazione siano inserite nell’ambito di una più ampia 

strategia di intervento, in grado di determinare l’auspicato mutamento dei 

tradizionali sistemi economici e produttivi.  

 
82 M. CAFAGNO-F. MANGANARO, Unificazione amministrativa e intervento pubblico 
nell’economia, cit, «È bene innanzitutto ribadire – come già rilevato in precedenza – che la 

trasformazione dello Stato da produttore a regolatore non è una necessità imposta dall’adesione 
all’Unione europea, poiché ciò che conta per il legislatore europeo è garantire la concorrenza 
ove anche vi sia un soggetto pubblico produttore di beni e servizi». 
83 Ciò, in effetti, ha determinato, negli ultimi anni, i primi segnali di un mutamento del ruolo 
dello Stato e delle forme e strumenti del suo intervento nell’economia, allo scopo di superare 
due diverse crisi (quella finanziaria del 2008, e quella prodotta dalla pandemia da Covid-19), 

nonché allo scopo di fronteggiare, nel contempo, le grandi trasformazioni che stanno cambiando 
il mondo (in primis la globalizzazione, la trasformazione digitale e la riconversione verso un 
ecosistema sostenibile), come evidenziato nella ricerca, frutto della collaborazione tra la 
Fondazione Astrid e l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, confluita in  F. 
BASSANINI-G. NAPOLITANO-L. TORCHIA (a cura di), Lo Stato promotore. Come cambia 
l'intervento pubblico nell'economia, Bologna, 2021. 
84M. CAFAGNO-F. MANGANARO, Unificazione amministrativa e intervento pubblico 
nell’economia, cit. 
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Probabilmente, in passato, è prevalsa altresì un’eccessiva fiducia nel mercato 

e nella capacità di assicurare la protezione dell’ambiente attraverso la messa in 

opera di strumenti che fanno leva proprio sulle dinamiche e sulle modalità di 

funzionamento del sistema economico, in base all’idea per cui ambiente e 

mercato costituiscono due nozioni che non si pongono ineluttabilmente in 

contraddizione85. 

Difatti, interventi regolatori minimi e neutrali, ispirati altresì a una revisione 

in chiave ambientale dei meccanismi propri del mercato, si sono rivelati spesso 

insufficienti e inadeguati a garantire la salvaguardia effettiva delle risorse 

naturali e dell’ecosistema nel suo complesso. 

 
85 M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato , in Diritto pubblico, 1/2007, 
Secondo l’A., nell’ambito della tassonomia delle politiche ambientali, le quali possono avvalersi, 
alternativamente o congiuntamente, di strumenti non economici e di strumenti economici puri 
(ad es. tasse ambientali, sussidi alla riduzione delle emissioni, etc.), è opportuno distinguere tra 

tutela dell’ambiente “nel mercato” ed “attraverso il mercato”. Nella prima ipotesi, quindi, è il 
mercato che deve adeguarsi a un contesto regolatorio più sensibile alle tematiche ambientali e 
riordinarsi alla luce di esso, ma ciò non vuol dire che il mercato spontaneamente si rivolge alla 
tutela dell’ambiente, in quanto si tratta di un effetto indiretto della legislazione ambientale. A 
titolo esemplificativo, basti rilevare come il consolidamento delle regole della responsabilità da 
danno ambientale ispirata al principio del “chi inquina paga” abbia indotto le imprese a munirsi 

di precauzioni volte a minimizzare i rischi. La tutela dell’ambiente attraverso il mercato consiste, 
invece, nella promozione di tale obiettivo mediante la messa in opera di strumenti che fanno leva 
proprio sulle dinamiche di mercato e sulle modalità di funzionamento del medesimo. Più nello 
specifico, poi, tali strumenti possono prescindere del tutto da interventi regolatori delle autorità 
pubbliche, che pur si fanno parte attiva per promuoverli, ovvero possono richiedere un intervento 
pubblico diretto attraverso misure cogenti; cfr. I. MUSU, Introduzione all’economia 

dell’ambiente, Bologna, 2000; M. CAFAGNO, La cura dell’ambiente tra mercato e intervento 
pubblico: spunti dal pensiero economico, in Atti del primo colloquio di diritto dell’ambiente 
promosso dall’Associazione italiana di diritto urbanistico , Milano, 2006; M. CAFAGNO, 
Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in G. ROSSI (a cura di) Diritto dell’ambiente, Torino, 
2021; A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, cit., 
per la prospettiva teorica in base alla quale il mercato sarebbe il meccanismo più idoneo per la 

soluzione dei problemi ambientali, si veda T.L. ANDERSON-D.R. LEAL, Free Market 
Environmentalism, Palgrave, New York, 2001. 
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Da qui la necessità di un intervento pubblico più incisivo, mediante strumenti 

di coordinamento e di integrazione delle misure regolatorie86, nella 

consapevolezza che «il pur necessario miglioramento della qualità della 

regolazione non può prescindere dalle modalità asimmetriche e sub ottimali con 

cui le regole vengono applicate»87.  

Per di più, la gravità della crisi ambientale richiede scelte politico-

amministrative coraggiose e non più solo neutrali in campo economico, 

preordinate a orientare in maniera decisa il processo di transizione ecologica e 

che sappiano coniugare in modo sinergico gli obiettivi di sviluppo con quelli di 

tutela dell’ambiente.  

Pertanto, il diritto (e in particolare, il diritto amministrativo), sia attraverso i 

suoi strumenti tipici, sia assumendo nuove forme, svolge un ruolo 

imprescindibile, «al di là di ogni politica di deregolamentazione, liberalizzazione 

o privatizzazione, fin tanto che ci saranno interessi pubblici da tutelare, come 

quello ambientale, che il mercato, lasciato a sé stesso, non è strutturalmente in 

grado di internalizzare e proteggere»88. 

La più recenti iniziative assunte a livello europeo89 confermano la necessità 

di una strategia di intervento pubblico e di programmazione economica di 

 
86 M. CLARICH, Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il tramonto di un modello?, 
cit., «Il recupero del ruolo dello Stato regolatore andrebbe inserito dunque in una strategia più 
ampia che guardi in un modo più unitario la “economic regulation” e la “social regulation”»; 
M. CLARICH La riflessione scientifica attuale sulla regolazione dei mercati e la prospettiva delle 
"spinte gentili”, cit. 
87 M. CAFAGNO – F. MANGANARO, Unificazione amministrativa e intervento pubblico 
nell’economia, cit. 
88 M. CLARICH, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, cit.; per un approfondimento del 
tema, v. anche M. CAFAGNO- F. FONDERICO, Riflessione economica e modelli di azione 
amministrativa a tutela dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di 
diritto dell’ambiente, vol. I, Principi generali, Padova, 2012; 
89 Si fa riferimento, in particolare, alla nuova strategia per la transizione verde dell’Europa, 
compendiata nel Green Deal europeo e al Next Generation EU - proposto dalla Commissione 
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matrice ambientale, in quanto la sola regolazione non è più sufficiente per la 

tutela di una serie di interessi superindividuali90. Ciò non significherebbe, in ogni 

caso, sopraffare l’iniziativa economica privata o ostacolare le regole e le 

dinamiche del libero mercato laddove le stesse siano sufficientemente 

compatibili con il perseguimento degli obiettivi ambientali, anche perché 

l’affermazione e il consolidamento di un nuovo modello di sviluppo non può 

prescindere dalle forze ed energie spontanee provenienti dal sano funzionamento 

del sistema economico e produttivo. 

Questa prospettiva, peraltro, trova ulteriore sostegno nella recentissima 

modifica dell’art. 41 della Costituzione e, più in generale, nell’esplicito 

riconoscimento del valore costituzionale della tutela dell’ambiente, della 

biodiversità e degli ecosistemi (anche nell’interesse delle generazioni future), 

inserita tra i principi fondamentali – nell’art. 9 Cost. – ad opera della legge 

costituzionale 11 febbraio 2022, n. 191.  

 
europea nel maggio 2020 per la ripresa economica di tutta l’eurozona dopo il Covid-19 - di cui 
il 90% delle risorse sono destinate al Dispositivo per la ripresa e resilienza, sul tema  
90 A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, cit., 
«Al contempo, non può negarsi che è proprio la complessità della sfida ambientale ad imporre 
la prospettazione di una nuova stagione di programmazione economica che – oltre a non 
giustificare un nostalgico ritorno allo Stato-imprenditore – non dovrebbe neanche avere la 
pretesa ideologica di condizionare in maniera irragionevole il libero svolgimento dell’attività 
economica privata sotteso all’art. 41 della Costituzione»; nello stesso senso S. LAZZARI, La 

transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Italia Domani», cit. 
91 Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della 
Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 
febbraio 2022. «L’articolo 1 introduce un nuovo comma all’articolo 9, al fine di riconoscere 
nell’ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela 
ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della 

Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela 
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 
generazioni. Viene infine inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di 
una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. L'articolo 2 modifica l'articolo 41 
della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. In primo luogo, interviene 
sul secondo comma e stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno 

alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, 
la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 
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Con riferimento all’art. 41, la citata legge costituzionale interviene, 

innanzitutto, in materia di esercizio dell’iniziativa economica privata, 

aggiungendo all’originaria previsione del secondo comma l’ulteriore vincolo per 

cui essa non può svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente. 

Ed ancora, al comma seguente, è stato inserito un espresso riferimento ai fini 

ambientali, accanto ai già previsti fini sociali, cui può essere indirizzata e 

coordinata l'attività economica pubblica e privata, tramite programmi e controlli 

opportuni determinati per legge. 

La riforma in questione, che ha attribuito esplicitamente alla protezione 

dell’ambiente rango costituzionale, in verità, si limita a dare svolgimento e 

sviluppo ad orientamenti di tutela già affermati, in via interpretativa, dalla Corte 

costituzionale92, ma sicuramente può contribuire a dare ulteriore impulso al 

processo di trasformazione del sistema economico in termini eco-compatibili.  

D’altra parte, il disposto dell’art. 41, comma 3 Cost, era già stato valorizzato 

per sostenere strategie di intervento pubblico in economia finalizzate alla tutela 

ambientale, in virtù del riconoscimento del suo innegabile rilievo sociale, sia dal 

 
41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica 
e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. L’articolo 3 reca una clausola di 
salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto 
di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di 

Bolzano» (Camera dei deputati, Dossier 7 febbraio 2022, AC0504c.docx). 
92 Sul tema della tutela costituzionale dell’ambiente, cfr. S. GRASSI, Ambiente e Costituzione, in 
Riv. quad. dir. ambiente, n. 3/2017; L. CASSETTI, Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla 
libertà di iniziativa economica?, A LUCIA DE CESARIS, Ambiente e Costituzione, G. DI PLINIO, 
L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente, T.E. FROSINI, La 
Costituzione in senso ambientale. Una critica, I.A. NICOTRA, L'ingresso dell’ambiente in 

Costituzione, un segnale importante dopo il Covid, F. RESCIGNO, Quale riforma per l’articolo 
9, in Ambiente e Costituzione: appunti sulla riforma in itinere, paper federalismi.it, 23 giugno 
2021; G. SANTINI, Costituzione e ambiente; la riforma degli artt. 9 e 41 Cost ., in Quaderni 
costituzionali, Rassegna, 2021; M. CECCHETTI, La revisione degli articoli 9 e 41 della 
Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità 
(anche) innovativa e molte lacune, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2021; G. SEVERINI - 

P. CARPENTIERI, Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’articolo 9 della Costituzione,  in 
www.giustiziainsieme.it, settembre 2021. 

http://www.giustiziainsieme.i/
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punto di vista etico, ma soprattutto per l’intima connessione con l’esigenza stessa 

di sopravvivenza della specie e, quindi con il pieno sviluppo e la dignità della 

persona umana93. 

In definitiva, è questo il contesto di fondo dal quale avviare qualsivoglia 

riflessione giuridica che intercetti le problematiche generali connesse ai rapporti 

tra tutela dell’ambiente e mercato, il che evidentemente coinvolge aspetti diversi 

ed eterogenei di un modello di società sempre più complesso, caratterizzato da 

innovativi sistemi di azione ed interazione dalle infinite potenzialità, ma allo 

stesso tempo fragile ed impreparato di fronte all’alea del proprio straordinario 

progresso. 

Pertanto, il diritto dell’ambiente si dimostra, ancora una volta, un modello 

esemplificativo del cd. diritto della modernità, «cioè di quel diritto che regola 

fenomeni nuovi di più recente acquisizione nella sensibilità sociale e 

nell’ordinamento generale»94, in grado di contribuire, quale diritto innovativo, 

alla modernizzazione dei sistemi produttivi e di gestione delle risorse naturali, 

nonché dei modelli sociali95. Inoltre, il diritto dell’ambiente, oltre alle sue 

caratteristiche di «diritto reattivo», finalizzato a contrastare i fenomeni dannosi 

per l’ecosistema complessivamente considerato, presenta una lungimirante 

dimensione «progettuale», tesa a prevenire, anticipare e indirizzare le azioni 

future aventi rilevanza ambientale96, il che rappresenta probabilmente uno dei 

 
93 A. MOLITERNI, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, cit. 
94 P. DELL’ANNO, Ambiente (Diritto amministrativo), in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), 

Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Principi generali, Padova, 2012. 
95 P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Principi 
generali, Padova, 2012, Presentazione del Ministro Corrado Clini. 
96 P. DELL’ANNO, Ambiente (Diritto amministrativo), cit., «In questa prospettiva il diritto 
ambientale non solo svolge la funzione di fissare i lineamenti degli interventi pubblici di tutela 
e di gestione delle risorse naturali in un futuro di durata, ma anche di definire i criteri per 

l’adozione di opzioni tecnologiche, localizzative, produttive, di consumo, fino a (pretendere di) 
incidere sugli stili di vita individuali e collettivi». 
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profili più affascinanti se, come autorevolmente sostenuto, «si voglia studiare il 

diritto non nella sua staticità ma in quella dinamicità che ne costituisce in effetti 

l’essenza e il valore»97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 F. BENVENUTI, Studi dedicati ai problemi dell’ambiente, in Arch giur., 1982, 3-6. 
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CAPITOLO II 

 

LA RIVOLUZIONE VERDE NEL PNRR E  

IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

SOMMARIO: 1. Next Generation EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’occasione 

unica e imperdibile per accelerare il processo di transizione ecologica. 2. La missione 2 del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza: la “questione energetica” e l’obiettivo della neutralità 

climatica stabilito dal Green Deal europeo; 3. (Segue)…l’economia circolare, dalla gestione 
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1. Next Generation EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’occasione 

unica e imperdibile per accelerare il processo di transizione ecologica. 

 

La transizione ecologica costituisce uno dei pilastri fondamentali del c.d. 

diritto della ripresa, ossia di quelle politiche e di quell’insieme di atti 

programmatici e normativi posti in essere per far fronte alla crisi economica e 

sociale derivante dalla pandemia da Covid-19. Nell’ambito della strategia di 

ripresa98 elaborata dalle istituzioni dell’Unione europea, il Next Generation EU 

 
98 Si tratta dell’insieme di iniziative adottate dall’Unione europea per stimolare la ripresa 
nell’eurozona, a seguito delle gravi conseguenze negative generate dalla situazione eccezionale 
venutasi a creare per via della pandemia da Covid-19. L’intento è quello di fornire strumenti di 

finanziamento a sostegno dell’economia degli Stati membri, al fine altresì di realizzare le priorità 
dell’UE nei suoi settori di intervento. Tra questi rientra, innanzitutto, il Next Generation EU 
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(NGEU)99 - il principale strumento introdotto a sostegno dell’economia degli 

Stati membri – prevede tra i suoi obiettivi primari quello di favorire la transizione 

verso un’economia verde e digitale100. Ancor più nello specifico, il Regolamento 

(UE) 2021/241101, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza 

(Recovery and Resilience Facility - RRF) e che rappresenta - insieme al 

 
(NGEU), ma anche il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), detto anche bilancio UE a lungo 
termine, che stabilisce l’ammontare degli investimenti nelle politiche di rafforzamento del futuro 
dell’Europa per i prossimi anni, attraverso specifici programmi e progetti. Si tratta di misure 
senza precedenti, sia per la portata delle risorse investite, che per le modalità di finanziamento, 
le quali prevedono anche l’emissione di debito comune europeo, consentendo alla Commissione 
europea di assumere, a nome dell'Unione, prestiti sui mercati finanziari, chiaramente a tassi più 

favorevoli rispetto a molti Stati membri, ridistribuendo poi gli importi, v. Piano per la ripresa 
dell'Europa, in www.ec.europa.eu. Sul tema degli strumenti economici e finanziari adottati 
dall’Unione europea per la ripresa, v., tra gli altri, S. GIUBBONI, Crisi pandemica e solidarietà 
europea, in Quaderni costituzionali, 2021, 1; L. BERTOLUCCI, Le reazioni economico-finanziarie 
all’emergenza Covid-19 tra Roma, Bruxelles e Francoforte (e Karlsruhe), in Rivista Trimestrale 
di Diritto dell’economia, 2021, 1; L. CIPRIANI, Covid-19 e finanza UE. Il recovery fund e le altre 

misure a confronto come piano di rinascita per l’Europa, in Rivista Trimestrale di Diritto 
dell’economia, 2021, fasc. 1S. M. CASADIO, Recovery Fund e prospettive dell’Unione europea, 
Agenda economica Il Next Generation EU e il Governo Draghi, in Il ponte, 5/2021; M. FILIPPI- 

I. RIVERA, La governance economica europea tra crisi pandemica e Next Generation EU, in 
Rassegna di diritto pubblico europeo, 2/2021; G. CONTALDI, Il Recovery Fund, in Studi 
sull’integrazione europea, 2020, 3; M. IANNELLA, La risposta europea alla crisi Covid-19 e le 

diverse interazioni con l’ordinamento italiano, in Osservatorio Costituzionale, 2020, 4. 
99 NextGenerationEU è uno strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa, che finanzia 
diversi programmi e fondi europei, investendo oltre 800 miliardi di euro, al fine di contribuire a 
riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare 
un’Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future, 
in Piano per la ripresa dell’Europa, in www.ec.europa.eu.; cfr. V. TEVERE, Il regolamento 

europeo “next generation EU”: una nuova sfida per l’Unione Europea, in Lo Stato Civile 
Italiano, 2021, 3; M. BRUNAZZO, Il Next Generation EU: solidarietà e politica nell’UE della 
pandemia, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 1/2022; P. BOFFO, Come cambia l’Unione 
europea. Qualche spunto di riflessione, Agenda economica Il Next Generation EU e il Governo 
Draghi, in Il ponte, 5/2021; 
100 Considerando (7) del Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che 

istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia 
dopo la crisi COVID-19. 
101 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 
che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Regolamento RRF). Obiettivo generale 
del dispositivo per la ripresa e resilienza, ai sensi dell’art. 4 del medesimo Regolamento, è 
innanzitutto quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione 

migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale 
di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico della crisi Covid-19. 
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Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa 

(REACT-EU) - il nucleo centrale dell’intero programma Next Generation EU 

per finanziare le riforme e gli investimenti approvati dai singoli Stati membri102, 

ricomprende espressamente la transizione verde tra le proprie aree di intervento. 

A tale finalità devono essere destinate almeno il 37% delle risorse assegnate a 

ciascun piano nazionale103, poiché la transizione ecologica è considerata un 

fattore chiave per ripristinare e promuovere la crescita sostenibile dell’eurozona, 

supportata – come indicato nel Regolamento RRF - da investimenti in tecnologie 

e capacità verdi, tra cui la biodiversità, l’efficienza energetica, la ristrutturazione 

degli edifici e l’economia circolare, contribuendo al tempo stesso al 

raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione104 fissati nel Green Deal 

europeo.  

Per di più, gli Stati membri devono garantire che tutte le misure incluse nei 

loro piani per la ripresa e la resilienza siano conformi al principio di «non 

arrecare un danno significativo» (Do No Significant Harm - DNSH) agli obiettivi 

ambientali105 – così come definito e disciplinato dall’art. 17 del Regolamento 

 
102 La maggioranza delle risorse di Next Generation EU (che prevede oltre 800 miliardi di euro) 
sono destinate al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, circa 723,8 miliardi di euro, di cui 

buona parte in forma di sovvenzioni (sovvenzioni 338,0 miliardi di euro; prestiti 385,8 miliardi 
di euro) v. Piano per la ripresa dell’Europa in www.ec.europa.eu; cfr. B.P. AMICARELLI-P. 
CLARIZIA-M. MANOCCHIO -P. MARCONI-G. MOCAVINI-R. MORGANTE-G. NAPOLITANO-A. 
RENZI, I piani nazionali di ripresa e resilienza in prospettiva comparata, in Riv. Trim. dir. 
pubbl., 4, 2021. 
103Considerando (23) del Regolamento (UE) 2021/241, «le misure sostenute dal dispositivo e 

incluse nei piani per la ripresa e la resilienza dei singoli Stati membri dovrebbero contribuire alla 
transizione verde, compresa la biodiversità, o alle sfide che ne derivano, e dovrebbero 
rappresentare almeno il 37 % dell'assegnazione totale del piano per la ripresa e la resi lienza sulla 
base della metodologia di controllo del clima di cui a un allegato del presente regolamento»; cfr. 
S. LAZZARI, La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia domani”, 
in Riv. quad. dir. ambiente, n. 1/2021. 
104 Considerando (11) del Regolamento (UE) 2021/241 
105 Considerando (25) del Regolamento (UE) 2021/241 
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(UE) 2020/852106 -, quale condizione necessaria per poter beneficiare delle 

risorse messe a disposizione dal Dispositivo (RRF)107. 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)108, adottato dall’Italia in 

applicazione del Regolamento citato, attribuisce al tema portata 

“rivoluzionaria”, che diviene, in effetti, il titolo della missione 2 del Piano: 

«Rivoluzione Verde e Transizione ecologica». 

D’altra parte, come evidenziato già dai primi commenti al recovery plan, 

proprio la transizione ecologica, insieme alla digitalizzazione, costituiscono, 

sulla base del contenuto degli atti europei e nazionali, valori e obiettivi 

cardine109, assolutamente imprescindibili se si vuole rivitalizzare l’economia 

 
106 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili  e recante modifica 
del regolamento (UE) 2019/2088. Sull’applicazione e valutazione del principio DNSH (Do No 

Significant Harm) nel PNRR italiano v. https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html. 
107 Art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241: «Il dispositivo finanzia unicamente le 
misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”» 
108 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Italia domani”. A seguito del dibattito 
parlamentare sulla proposta di PNRR presentata dal Governo Conte II al Parlamento il 15 
gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021), il Governo Draghi ha presentato (il 25 

aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio 
alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il 
PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea e, subito dopo, al 
Parlamento italiano. Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di 
decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR 
italiano (v. Documento di lavoro dei servizi della Commissione Analisi del piano per la ripresa 

e la resilienza dell'Italia che accompagna il documento proposta di Decisione di esecuzione del 
Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza 
dell'Italia COM(2021) 344 final). Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente 
approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della 
Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, 
in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati 

temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, v. 
Dossier Scheda di lettura, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, aggiornato al 15 luglio 
2021, a cura dei Servizio Studi di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. 
109 R. FERRARA, Intervento sul Documento AIPDA Next Generation EU, in Forum Next 
Generation EU, www.aipda.it, 4 marzo 2021, «I documenti europei (e nazionali) fanno leva, fra 
l’altro, su un doppio ordine di valori e di obiettivi che debbono essere perseguiti onde rimettere 

in piedi l’economia dei paesi europei, a cominciare dal nostro: la transizione ecologica e la 
digitalizzazione in funzione della semplificazione dei sistemi complessi (a partire dalla p.a.). I 

http://www.aipda.it/
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dopo il periodo di stagnazione - se non di vera e propria regressione - dovuto alle 

misure imposte per il contenimento della pandemia. Ciò sposta, ancora una volta, 

il dibattito sul terreno delle relazioni, tanto “pericolose”110 quanto feconde, tra 

economia ed ecologia, tra sistema di mercato e regole di tutela ambientale, in un 

clima di ricercata sinergia e convergenza tra istanze un tempo contrapposte, nel 

quale l’ambiente può diventare un vero e proprio driver per lo sviluppo111.  

La transizione ecologica si pone, quindi, alla base del nuovo modello di 

sviluppo prefigurato dalle istituzioni europee e nazionali112, in quanto 

presupposto necessario per il perseguimento degli obiettivi di crescita e per la 

creazione di strutture economiche e sociali solide, sostenibili e resilienti. Lo 

scopo è quello di dotare il sistema di una migliore capacità di preparazione e di 

risposta alle crisi113, che consenta di reagire con maggiore efficacia e in modo 

equo e inclusivo agli shock e di registrare una più rapida ripresa114. 

 
temi sono ovviamente connessi e valgono soprattutto a focalizzare il rapporto, tanto difficile 
quanto tuttavia necessario e inevitabile, fra il sistema delle imprese (il mercato) e le politiche nel 

campo dell’ambiente in quanto espressione di una fondamentale attività di regolazione e di 
controllo messa in opera soprattutto da parte della p.a., nel quadro dei principi posti dalla legge 
e soprattutto con la cooperazione degli attori economici presenti sul mercato»; cfr. V.M. 
SBRESCIA, Dal «Next Generation Eu» una nuova sfida per lo sviluppo sostenibile: energia pulita 
ed ambiente al centro delle politiche per il rilancio socioeconomico dei Paesi membri , in Rivista 
giuridica del Mezzogiorno, 1/2022; S. FALOCCO, La finanza sostenibile salva il pianeta?,  

Agenda economica Il Next Generation EU e il Governo Draghi, in Il ponte, 5/2021. 
110 R. FERRARA, Intervento sul Documento AIPDA Next Generation EU, cit. 
111 In tal senso anche F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di 
sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni, in Dir. amm. n. 4/2021. 
112 PNRR, Italia domani, pag. 14: «La transizione ecologica, come indicato dall’Agenda 2030 
dell’ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo 

italiano ed europeo. Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il 
dissesto del territorio, minimizzare l’impatto delle attività produttive sull’ambiente è necessario 
per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più 
verde e una economia più sostenibile alle generazioni future». 
113 Migliorare la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale 
di crescita degli Stati membri rientra tra gli obiettivi generali del Dispositivo per la ripresa e 

resilienza (art. 4 Regolamento UE 2021/241). 
114 Considerando (6) del Regolamento (UE) 2021/241 
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Il PNRR approvato dal Governo italiano individua nella transizione 

ecologica, oltre all’oggetto di una specifica missione, uno dei tre assi strategici, 

condivisi con la Commissione europea, intorno ai quali si sviluppa l’intero 

programma di riforme e investimenti115. Gli interventi a favore dell’ambiente, 

oltre a «migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale», possono 

contribuire, come precisato nel Piano, ad accrescere la competitività del sistema 

produttivo, incentivando l’avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore 

aggiunto, insieme alla creazione di occupazione stabile116. 

La transizione ecologica è, pertanto, un processo trasversale, nel quale la 

componente ambientale, seppur prevalente, non esaurisce in sé la fitta rete di 

interessi coinvolti dal nuovo paradigma di sviluppo. Si tratta, in altri termini, 

come efficacemente sottolineato, di un «modello di sviluppo di sistema» o «di 

tipo integrato», in quanto «ha ad oggetto contemporaneamente quattro sistemi 

complessi: quello economico, quello sociale, quello degli ecosistemi e quello 

delle istituzioni»117. In effetti, la transizione - che, nel suo significato 

etimologico, implica il passaggio da una situazione a un’altra - non riguarda 

evidentemente solo l’innalzamento del livello e degli standards di protezione 

ambientale, ma, con esso, promuove un radicale mutamento del sistema 

economico e produttivo, di quello istituzionale e politico, nonché, in definitiva, 

della società nel suo complesso. 

 
115 PNRR, Italia domani, pag. 13: «Lo sforzo di rilancio dell’Italia delineato dal presente Piano 
si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, 
transizione ecologica, inclusione sociale». 
116 PNRR Italia domani, pag. 13-14 
117 F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul 
ruolo delle amministrazioni, cit., ed ancora, secondo l’A., «si può definire la transizione 
ecologica come l’insieme delle strategie e iniziative finalizzate a costruire le basi di una società 
attenta agli equilibri planetari (in tale definizione si mette in evidenza la centralità della tutela e 
del rispetto dell’ambiente) che hanno ad oggetto non uno ma vari s istemi complessi (qui ad 

esempio appare in controluce il ruolo delle istituzioni) e che hanno nella sostenibilità il proprio 
punto di forza (qui si sottolinea il riferimento all’ambiente come elemento trainante)». 
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È in questo senso che assume effettività il principio di integrazione, già 

previsto dall’art. 11 TFUE e dall’art. 37 della Carta di Nizza, per cui le esigenze 

di tutela dell’ambiente devono essere integrate in tutte le politiche e azioni 

pubbliche118, secondo un approccio olistico in grado di determinare un processo 

di radicale trasformazione dell’economia e della società.  

È evidente, tuttavia, che l’ambizioso progetto di ammodernamento in chiave 

ecosostenibile del sistema economico e sociale impone preliminarmente, dal 

punto di vista amministrativo, un’adeguata revisione degli apparati organizzativi 

e dei processi decisionali119. A tal riguardo, va detto che, nell’ordinamento 

giuridico nazionale, talune riforme, parallelamente all’approvazione del PNRR, 

sono state concepite proprio in questa direzione. 

Sul piano dell’organizzazione, basti rilevare, a titolo esemplificativo, che, con 

il d.l. 1° marzo 2021, n. 22, c.d. “decreto riordino ministeri” (recante 

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato ridenominato 

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE). Si tratta, tra l’altro, di una 

 
118 M.C. CAVALLARO, Il principio di integrazione come strumento di tutela dell’ambiente, in Riv. 
it. dir. pubbl. comunit., 2007, 2; R. FERRARA, la tutela dell’ambiente e il principio di integrazione 
tra mito e realtà, in Riv. giur. urb., 1/2020; C. FELIZIANI, Industria e ambiente. Il principio di 
integrazione dalla rivoluzione industriale all’economia circolare, in Dir. amm., 2020; richiamati 
anche da F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti 
sul ruolo delle amministrazioni, cit., secondo l’A. il principio di integrazione è il principio 

chiave, è il principio cardine della transizione ecologica, del quale la migliore dottrina ha 
proposto di recente la costituzionalizzazione v. M. CECCHETTI, La revisione degli articoli 9 e 41 
della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche 
virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2021; v. 
anche M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, 
adattivo, comune, Torino, 2007. 
119 M. CECCHETTI, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale 
dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, cit. 
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modifica non solo formale o dal carattere simbolico, ma anche funzionale120, in 

quanto al nuovo dicastero sono state attribuite, oltre a tutte le competenze dell’ex 

Ministero dell’Ambiente, anche alcune competenze inerenti al settore strategico 

dell’energia – componente indefettibile del processo di transizione -, prima 

spettanti al Ministero dello Sviluppo economico121. Significativa è, peraltro, 

l’inclusione - ai sensi del comma 2 del novellato art. 35 del d.lgs. n. 300/1990 - 

dello “sviluppo sostenibile” tra le competenze generali del MiTE, che, ferme 

restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorre a 

delineare la stessa missione istituzionale del nuovo dicastero. In altri termini, è 

«chiaro il tentativo di voler proiettare sul piano organizzativo la forte 

complessità e trasversalità che ormai caratterizza la questione ecologica negli 

ordinamenti contemporanei»122, non soltanto mediante l’allargamento delle 

competenze e delle finalità istituzionali del rinnovato Ministero, ma anche 

attraverso una maggiore razionalizzazione dei relativi compiti. 

 
120 Meritano di essere sempre richiamati in merito all’importanza del momento organizzativo, G. 

BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968; M. NIGRO, Studi sulla 
funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966. 
121 G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2021; A. MOLITERNI, Il Ministero della 
transizione ecologica: una proiezione organizzativa del principio di integrazione?, in Giorn. dir. 
amm., 4/2021: «L’istituzione del Ministero della transizione ecologica e del Comitato 
interministeriale per la transizione ecologica costituisce una tappa molto importante nel processo 

di adattamento dell’ordinamento giuridico alle sfide poste dalla crisi climatica e ambientale. 
Seguendo una strada già percorsa da altri Paesi europei (Francia e Spagna), anche il nostro Paese 
ha recepito, a livello organizzativo, la multidimensionalità e la complessità del tema della 
transizione ecologica, superando la logica che ha caratterizzato il tradizionale assetto 
amministrativo a presidio dell’ambiente: assetto che, insieme ad altri fattori, ha talvolta favorito 
una certa accentuazione della contrapposizione tra ambiente e sviluppo. Nella logica del 

“processo” di transizione ecologica, invece, la questione ambientale deve divenire il fattore 
condizionante dall’interno (e non più dall’esterno) la stessa definizione delle altre politiche di 
sviluppo (a partire ovviamente da quelle energetiche): proprio in questa prospettiva, 
l’adeguamento dell’assetto organizzativo - unitamente all’adeguamento delle procedure e degli 
strumenti di programmazione - costituisce un fattore di primaria importanza per la stessa 
credibilità delle risposte che l’ordinamento saprà dare alle sfide poste dalla crisi ambientale».  
122 A. MOLITERNI, Il Ministero della transizione ecologica: una proiezione organizzativa del 
principio di integrazione?, cit. 
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Da ultimo, va segnalato che, con d.l. 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni 

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), il Governo ha 

cambiato la denominazione del Ministero della Transizione ecologica in 

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, senza comunque apportare 

significative modifiche alle relative attribuzioni. Si tratta, dunque, di una 

modifica formale, la quale però potrebbe rivelare, anche se ancora non vi sono 

elementi per poterlo sostenere, che vi sia, da parte del nuovo esecutivo, una 

visione politica diversa sull’assunta centralità del processo di transizione 

ecologica. 

Con il precedente decreto-legge n. 22/2021, inoltre, è stato introdotto l’art. 

57-bis al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha istituito, presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica 

(CITE), il cui compito principale è quello di assicurare il necessario 

coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa 

programmazione. A tal uopo, il neo-istituito organismo interministeriale, 

presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri - o, in sua vece, dal Ministro 

della transizione ecologica - e composto stabilmente dai Ministri dell’economia 

e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e 

delle politiche agricole alimentari e forestali123, nella riunione dell’8 marzo 

2022, ha approvato, ai sensi del comma 3 del citato art. 57-bis, il testo definitivo 

del Piano per la transizione ecologica (PTE)124, sulla base della proposta già 

 
123 «Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie 
oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno» (Art. 57-bis, comma 2 
del d.lgs. 152/2006). 
124 Il Piano per la transizione ecologica rientra in una strategia complessa per un futuro 
sostenibile, rispetto alla quale «le cornici di riferimento saranno rappresentate dagli impegni 

assunti a livello del Green Deal europeo, dal PNRR e dal PTE, in relazione stretta con la Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile che conterrà anche un Piano Nazionale per la Coerenza delle 
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deliberata in data 28 luglio 2021125. Il PTE è uno straordinario strumento di 

programmazione per la realizzazione di una «serie di misure sociali, ambientali, 

economiche e politiche senza precedenti»126, che accompagnerà il processo di 

transizione per la sua intera durata, con targets specifici, attività di monitoraggio 

e aggiustamenti continui127, nella consapevolezza che non ci può essere 

 
Politiche per lo Sviluppo Sostenibile. In questo modo l’Italia potrà tenere fede agli impegni 
internazionali presi per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con gli Accordi di 
Parigi» (v. Proposta per il Piano di transizione ecologica). 
125 L’art. 4 del decreto-legge 22/2021, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, 
n. 55, ha attribuito al CITE il compito di provvedere all’approvazione (entro cinque mesi dalla 
data di entrata in vigore del D.L. 22/2021) del Piano per la transizione ecologica (PTE), al fine 
di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) 
mobilità sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; c -bis) 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; 

e) qualità dell'aria; f) economia circolare; f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi 
compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile. 
Il comma 4 dell’art. 4 dispone inoltre che: - il PTE individua le azioni, le misure, le fonti di 
finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione 
delle singole misure; - sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della 
Conferenza unificata, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, e che la 

proposta stessa è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle 
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta 
giorni dalla data di trasmissione; - il PTE è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta 
giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini previsti. Il comma 4 -bis 
dispone inoltre che, dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del 
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di 

ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, 
delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. Il successivo comma 6 dispone che il CITE 
monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità 
indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 
L’art. 4 del D.L. 22/2021 ha inoltre affidato al CITE la competenza a provvedere con cadenza 
almeno triennale, con apposita delibera, su proposta del Ministro della transizione ecologica, 

all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il PTE so ttolinea in 
proposito che in tal modo si è creato «un legame indissolubile tra la transizione ecologica e la 
sostenibilità che risponde al quadro di riferimento dell’Unione europea», v. Dossier 14 settembre 
2021, Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto del Governo 297, a cura dei Servizio 
Studi di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. 
126 Proposta per il Piano di Transizione Ecologica, pag. 4. 
127 Dossier 14 settembre 2021, Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto del Governo 
297, a cura dei Servizio Studi di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. 
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transizione ecologica senza una transizione energetica, nonché senza 

trasformazioni economiche, sociali e culturali128. 

Per quanto riguarda, invece, l’adeguamento dei processi decisionali, la 

priorità, in linea con le iniziative legislative degli ultimi anni, è sempre la stessa, 

ossia “semplificare”. 

Nell’ambito delle “riforme di contesto” o “orizzontali”129 del PNRR e 

segnatamente con riferimento alla riforma della pubblica amministrazione, 

grande rilievo è dato all’esigenza di snellimento delle procedure amministrative, 

senza, peraltro, dimenticare la necessaria - e forse pregiudiziale - 

semplificazione e razionalizzazione della legislazione, che rientra, più nello 

specifico, tra le c.d. “riforme abilitanti”. 

Inoltre, anche il Piano per la transizione ecologica approvato dal CITE precisa 

ulteriormente come gli interventi di semplificazione amministrativa e 

l’accelerazione degli iter di approvazione dei progetti siano necessari «per 

garantire il successo delle misure delineate nel PNRR, ma anche per le azioni 

del medio-lungo termine»130. 

 
128 Proposta per il Piano di Transizione Ecologica, pag. 17 «Certamente non ci sarà una 
transizione ecologica senza una transizione economico-sociale e senza cambiamenti culturali e 

di modelli educativi condivisi». 
129 Quanto alle strategie di riforma che accompagnano le linee di investimento del PNRR, sono 
state distinte tre tipologie di azioni: le riforme orizzontali, le riforme abilitanti e le riforme 
settoriali. «Le riforme orizzontali, o di contesto, consistono in innovazioni strutturali 
dell’ordinamento, d’interesse traversale a tutte le Missioni del Piano, idonee a migliorare 
l’equità, l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese. Il Piano ne 

individua due: la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del sistema giudiziario. 
Alla categoria delle misure di contesto appartengono anche le riforme abilitanti, cioè gli 
interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli 
amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei 
servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Tra questi ultimi interventi, si annoverano le misure di 
semplificazione e razionalizzazione della legislazione e quelle per la promozione della 

concorrenza». 
130 Proposta per il Piano di Transizione Ecologica, pag. 3 
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Il tema della semplificazione, da tempo ormai al centro del dibattito della 

dottrina amministrativistica131, è sicuramente decisivo, anche perché ad esso si 

sono ispirati i più importanti interventi normativi degli ultimi decenni e, da 

ultimo, il decreto semplificazioni (d.l. n 76 del 2020, recante Misure urgenti per 

la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla l. 

11 settembre 2020, n. 120) e il successivo decreto semplificazioni bis (d.l. n. 77 

del 2021 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108)132. 

Del resto, la continua rincorsa alla semplificazione dei procedimenti 

amministrativi è unanimemente avvertita come necessaria, di pari passo con la 

sempre più diffusa “amministrazione della complessità”133, mentre l’oggetto 

principale del dibattito riguarda le effettive modalità di realizzazione.  Anche 

perché la semplificazione, se da un lato, non può e non deve essere ridotta a un 

mero “feticcio ideologico”134, né può essere considerata come la panacea di tutti 

i mali della pubblica amministrazione, dall’altro, presenta ancora notevoli 

margini di attuazione, soprattutto nella misura in cui venga concepita, in 

 
131 Sul tema della semplificazione v. anche Atti del Convegno AIPDA Next generation EU. 

Proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, 28 aprile 2021, diversi interventi si sono 
soffermati sul tema, tra cui quelli di M.A. SANDULLI e R. FERRARA. 
132 cfr. M. OCCHIENA, Il coraggio di semplificare, in Il diritto dell’economia, editoriale n. 2/2020; 
F. FRACCHIA – P. PANTALONE, La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, 
amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato 
responsabilizzato, in federalismi.it, 2020, 36. Sui più recenti interventi di semplificazione in 

materia ambientale v. F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di 
sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni, cit., «Il secondo asse di intervento del PNRR fa 
riferimento al versante dell’azione amministrativa e, in particolare alla semplif icazione che 
costituisce il leit motiv di gran parte degli interventi normativi degli ultimi anni». 
133 Per quanto riguarda il concetto di “amministrazione della complessità” cfr. D. D’ORSOGNA, 
Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Torino, 2002. 
134 R. FERRARA, L’ambiente, in Atti del Convegno AIPDA Next generation EU. Proposte per il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, 28 aprile 2021. 



 
 

 

55 

 

 

ossequio ai criteri di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, come 

digitalizzazione, funzionalizzazione, nonché razionalizzazione e riduzione delle 

procedure135. In questo senso, nell’ottica delle principali linee d’intervento del 

PNRR, la semplificazione amministrativa può rappresentare il terreno d’incontro 

privilegiato tra la digitalizzazione e la transizione ecologica136. 

In secondo luogo, considerata la dimensione trasversale e multisettoriale del 

processo di trasformazione ecosostenibile, un’altra esigenza irrinunciabile, tanto 

sul piano dell’organizzazione che su quello dell’attività della pubblica 

amministrazione, è, senza ombra di dubbio, il “coordinamento”.  

Sul punto, il d.l. n. 77 del 2021, nel disciplinare la governance per l’attuazione 

del PNRR, ha introdotto alcuni elementi di novità importanti, certamente 

condivisibili per la scelta di “centralizzazione”137, ma limitate comunque al 

monitoraggio e all’esecuzione degli interventi del Piano138. Nel nuovo assetto 

organizzativo a presidio dell’ambiente, anche al Comitato interministeriale per 

la transizione ecologica sono riservate ampie funzioni di coordinamento e 

 
135 In questo senso notevoli spunti emergono da Atti del Convegno AIPDA Next generation EU. 
Proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza , 28 aprile 2021. 
136 R. FERRARA, Intervento sul Documento AIPDA Next Generation EU, cit. «In questo senso, la 
transizione ecologica e la digitalizzazione si incontrano e il terreno di tale incontro potrebbe 
essere rappresentato dalla semplificazione amministrativa, semplificazione amministrativa che 

si è ridotta, da un lato, ad un mero feticcio ideologico, oppure ad una commovente declamazione 
romantica, ma che non cessa d’essere, dall’altro lato, un problema reale, effettivo e persino 
urgente» 
137 cfr. L. TORCHIA, Attuazione e monitoraggio del Piano, intervento al Convegno AIPDA Next 
generation EU. Proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza , 28 aprile 2021. 
138 Si fa riferimento alla Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 77/2021, con la relativa segreteria tecnica (art. 4) e a tutti gli 
organismi ad essa funzionalmente connessi, di cui agli artt. 5,6,7,8,10 e 17 e 29 del d.l. n. 
77/2021. F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti 
sul ruolo delle amministrazioni, cit., «non può che salutarsi con favore la cabina di regia del 
PNRR con tutti i nuovi organismi ad essa connessi come l'unità per la  razionalizzazione e il 
miglioramento della regolazione, il servizio centrale per il PNRR, l'ufficio audit del PNRR, 

l'unità di missione in ogni amministrazione centrale per fase attuativa, le società in house, la 
commissione tecnica PNRR PNIEC, la soprintendenza speciale per il PNRR». 
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raccordo istituzionale, nella logica di integrazione delle diverse attività di 

programmazione e pianificazione che coinvolgono i singoli fattori ambientali.  

La prospettiva è quella di una maggiore valorizzazione degli strumenti di 

coordinamento, non solo in via temporanea o eccezionale, bensì sistematica, allo 

scopo di armonizzazione l’azione amministrativa della pluralità di soggetti 

pubblici che operano in posizione equiordinata, ovvero nei rapporti tra livelli di 

governo diversi, avendo cura però di non tradirne le finalità e, dunque, di non 

sfociare in una indiscriminata e infruttuosa moltiplicazione dei centri di 

coordinamento139.  

In definitiva, il successo della transizione ecologica dipenderà, da un lato, 

dalla capacità della pubblica amministrazione, delle imprese e del Terzo settore 

di lavorare in sinergia e sintonia di intenti secondo norme e procedure più 

semplici, spedite ed efficienti, e, dall’altro, da un generale aumento di 

consapevolezza e di partecipazione pubblica anche attraverso un inedito sforzo 

di comunicazione ed educazione140, teso a diffondere i principi 

dell’ecosostenibilità, nonché la cultura e il rispetto dei doveri di solidarietà. 

 

 

 
139 Ad esempio, una potenziale sovrapposizione di competenze è già stata evidenziata tra Cite 
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica) e Cipess (Comitato interministeriale per 
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), soprattutto in tema di coordinamento 
delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, cfr. A. 
MOLITERNI, Il Ministero della transizione ecologica: una proiezione organizzativa del principio 

di integrazione?, cit. 
140 Proposta per il Piano di Transizione Ecologica, pag. 7. 
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2. La missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza: la “questione 

energetica” e l’obiettivo della neutralità climatica stabilito dal Green Deal 

europeo; 

Venendo, nello specifico, al contenuto della missione 2 del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR), rubricata, come si è detto, “Rivoluzione verde e 

transizione ecologica”, va precisato innanzitutto che si tratta dell’ambito di 

intervento principale dell’intero Piano, sia per l’incidenza delle riforme previste, 

che per la portata delle risorse impegnate141. In effetti, la missione 2 è strutturata 

in ben quattro componenti, cui sono destinati complessivamente 59,46 miliardi 

di euro, cifra superiore rispetto a quella riservata a qualsiasi altra missione e 

corrispondente al 31,05% dell’importo totale del PNRR.  

D’altra parte, gli investimenti compresi nella missione 2 interessano settori 

strategici del progetto di crescita sostenibile e inclusiva auspicato dall’Unione 

europea142.  

 
141 Sull’articolazione del PNRR, “Italia domani”, v. pag. 15 del Piano stesso: «Le Linee guida 
elaborate dalla Commissione Europea per l’elaborazione dei PNRR identificano le Componenti 
come gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma dei Piani stessi. Ciascuna 
componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di 
intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino 

un pacchetto coerente di misure complementari. Le componenti hanno un grado di dettaglio 
sufficiente ad evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte. Il Piano si 
articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Queste ultime sono articolate in linea 
con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF e illustrati nel precedente paragrafo, sebbene 
la formulazione segua una sequenza e una aggregazione lievemente differente». 
142 Come rilevato nella Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa 

all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia  
{SWD(2021) 165 final} del 22 giugno 2021, Considerando (10), «In linea con le priorità del 
Green Deal europeo, le componenti delle missioni 2 e 3 mirano a promuovere la crescita 
sostenibile, l’efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai 
medesimi di tutta una serie di riforme e investimenti ambiziosi in vari settori quali l'acqua, la 
pianificazione territoriale, l’efficienza energetica egli edifici, la mobilità sostenibile nelle città e 

in tutto il paese, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la biodiversità e il rafforzamento 
dell'economia circolare» 
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Più in particolare, le quattro componenti dell’area di intervento in esame 

riguardano rispettivamente “Economia circolare e agricoltura sostenibile” 

(M2C1), “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” (M2C2), 

“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” (M2C3), “Tutela del 

territorio e della risorsa idrica” (M2C4), a loro volta articolate in misure e sotto-

misure specifiche, secondo la classica «scansione binaria del Piano che distingue 

le “riforme” da approntare e gli “investimenti” da realizzare»143. 

È evidente, in primo luogo, come al centro del processo di transizione verde 

vi sia la questione energetica, la quale, pur affiorando in diverse sezioni del 

Piano, rappresenta l’oggetto precipuo della seconda e della terza componente 

della missione 2.  

Con riferimento alla seconda componente, tra gli obiettivi perseguiti vi è, 

anzitutto, quello di implementare l’impiego di fonti di energia rinnovabile, sia 

attraverso investimenti in impianti e tecnologie già esistenti, sia incoraggiando 

lo sviluppo di soluzioni innovative, con particolare attenzione anche alle 

potenzialità e alle problematiche connesse alla produzione e agli usi finali 

dell'idrogeno, in linea con le pertinenti strategie energetiche eurounitarie e 

nazionali144. Allo stesso tempo, sono previsti interventi significativi a favore del 

trasporto locale sostenibile, nonché misure finalizzate a promuovere e sostenere 

 
143 F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, 
in www.giustizia-amministrativa.it, 12 novembre 2021. 
144 Si fa riferimento in particolare alla Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni 
“Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra” del 8.7.2020 COM(2020) 

301 final e alla Strategia Nazionale Idrogeno (di cui sono state pubblicate dal Ministero dello 
Sviluppo economico le Linee guida preliminari, aperte alla consultazione pubblica sino al 21 
dicembre 2020). Più in generale, quanto alle politiche energetiche europee occorre richiamare 
anche la Comunicazione della Commissione su “Una strategia quadro per un'Unione 
dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti 
climatici” (COM(2015)0080), il pacchetto di proposte «Energia pulita per tutti gli europei» 

(COM(2016)0860) e, sul piano nazionale, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 
(PNIEC). 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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nuove realtà industriali e iniziative di ricerca e sviluppo riguardanti le principali 

filiere della transizione energetica.  

La terza componente, invece, preso atto che gli edifici italiani determinano 

più di un terzo dei consumi energetici del Paese - in quanto realizzati in larga 

parte prima dell’adozione della normativa sui criteri per il risparmio energetico 

- , è interamente dedicata all’efficientamento e alla sicurezza degli edifici 

pubblici e privati e vede lo stanziamento di oltre 15 miliardi di euro, buona parte 

dei quali (13,95) destinati al controverso incentivo del c.d. “Superbonus 110 per 

cento”145, concesso in forma di detrazione fiscale delle spese sostenute per gli 

interventi di ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare privato 

e dell’edilizia residenziale pubblica146.  

È importante sottolineare che le misure in questione si inseriscono 

pienamente nella strategia di crescita delineata nel Green Deal europeo147 e 

dovrebbero contribuire in maniera decisiva agli obiettivi dell’Unione relativi al 

 
145 PNRR, “Italia domani”, M2C3.2, Investimento 2.1: Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per 
cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Tuttavia, di recente il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha criticato il modo in cui è stato concepito il c.d. 
Superbonus: «Possiamo non essere d’accordo sul superbonus del 110%, e non siamo d’accordo 
sulla validità di questo provvedimento. Cito soltanto un esempio. Il costo di efficientamento è 
più che triplicato grazie ai provvedimenti del 110%. I prezzi degli investimenti necessari per 
attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati, perché il 110% di per sé toglie l’incentivo alla 
trattativa sul prezzo» (dalla replica del Presidente Draghi al Parlamento europeo al termine del 

dibattito "Questa è l’Europa”, 3 Maggio 2022, in www.governo.it).  
146 Sul tema degli interventi per l’edilizia residenziale pubblica v. R. STEFFENONI, Il superbonus 
per l'edilizia residenziale pubblica tra finanza di progetto e finanza pubblica: un'analisi sulle 
nozioni di rischio e di prezzo, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, 1, 2022. 
147 v. S. LAZZARI, La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Italia 
Domani», in Riv. quad. dir. ambiente, 1/2021, «In questo quadro, gli obiettivi di ripresa 

economica non possono che coniugarsi con la road map di sostenibilità illustrata a dicembre 
2019 nella presentazione del Green Deal europeo. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 
come chiarito nella Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, affonda le sue radici 
nell’obiettivo dell’Unione di conseguire una sostenibilità e una coesione competitive, mediante 
la nuova strategia di crescita delineata nel Green Deal europeo. In questa prospettiva, la  stessa 
Strategia ha, inoltre, tracciato la strada per l’elaborazione delle linee di azione della transizione 

verde nell’ambito del dispositivo, definendo le sfide comuni ed individuando specifici settori 
che gli Stati membri sono incoraggiati ad includere nei piani nazionali di ripresa e resilienza». 

http://www.governo.it/
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raggiungimento della c.d. neutralità climatica. D’altronde, lo strumento del Next 

Generation EU e, più in particolare, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza 

(Regolamento RRF), seppur concepiti come risposta straordinaria dell’Unione 

europea allo shock economico e sociale generato dalla crisi pandemica148, sono 

stati valorizzati altresì come un’occasione irripetibile per accelerare e garantire 

l’attuazione dell’ambizioso programma del Green Deal, già avviato quando non 

erano ancora neppure immaginabili le tragiche conseguenze della diffusione del 

Covid-19149. 

L’Unione europea, allo scopo di contrastare il fenomeno dei cambiamenti 

climatici e, più in generale, di affrontare la questione ambientale, ha predisposto 

un “nuova strategia di crescita”, tesa a favorire la transizione verso una società 

giusta e prospera, dotata di un’economia moderna e sostenibile, efficiente sotto 

il profilo delle risorse e competitiva, il cui macro-obiettivo principale è quello di 

azzerare entro il 2050 le emissioni nette di gas a effetto serra150, insieme 

 
148 A. MOLITERNI, Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell’ambiente, in Riv. quad. dir. 

ambiente, n. 1/2021. «È significativo che una delle più importanti novità istituzionali degli ultimi 
decenni (il Next Generation UE) sia stata sollecitata non già dalla radicalità degli obiettivi 
contenuti nel Green Deal ma, piuttosto, dalla gravità della crisi pandemica: sebbene, infatti, 
anche tale strumento di condivisione del debito sia stato fortemente orientato al supporto della 
transizione ecologica (come mette in luce, nel fascicolo, il contributo specificamente dedicato ai 
contenuti ambientali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall’Italia), si tratta 

comunque di una decisione transitoria e fortemente legata alla gravità dello shock economico e 
sociale generato dalla crisi pandemica».  
149 Il Green Deal europeo, come si è detto, è stato avviato con la Comunicazione della 
Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM (2019) 640 final, 11 dicembre 
2019. In dottrina v. anche L. LIONELLO, Il "Green Deal" europeo. Inquadramento giuridico e 

prospettive di attuazione, in JusOnline, 2020, 2. 
150 E. CHITI, Introduction to the Symposium: Managing the Ecological Transition of the 
European Union, in Riv. quad. dir. ambiente, n. 1/2021; Si vedano anche gli altri contributi 
(alcuni dei quali ricimati singolarmente infra) del fascicolo n. 1/2021 della Rivista 
Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, che ha carattere monografico ed è interamente dedicato 
a un approfondimento sul Green Deal europeo. Cfr. P. CUCUMILE, Il "Green Deal" europeo (The 

European "Green Deal") Commento a comunicazione Commissione europea 11 dicembre 2019, 
n. COM/2019/640 (Il Green Deal Europeo), in ambientediritto.it, 2021, 1. 
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all'obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030151. 

Ciò ha portato, peraltro, all’approvazione del Regolamento (UE) 2021/1119, 

concernente la “normativa europea sul clima”, il quale, oltre a uniformare la 

disciplina giuridica in materia, attribuisce natura vincolante all’obiettivo della 

neutralità climatica (art. 1, paragrafo 2)152. A tali misure specifiche si 

accompagnano, secondo le direttrici del ben più ampio processo di transizione 

prefigurato dalla Commissione europea, le altrettanto necessarie azioni e 

proposte per l’approvvigionamento di energia pulita e per l’efficientamento 

energetico, nonché le politiche in tema di mobilità sostenibile e intelligente, di 

economia circolare, di sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, 

e, infine, le iniziative per il ripristino e la protezione degli ecosistemi e della 

biodiversità153. 

 
151 Gli sforzi significativi dell’Unione europea (leader mondiale delle politiche di 
decarbonizzazione) e gli ambiziosi obiettivi perseguiti si inseriscono nel contesto degli impegni 
internazionali assunti per combattere il cambiamento climatico. Si fa riferimento, in pa rticolare, 
all’accordo di Parigi (12 dicembre 2015), adottato a conclusione della Conferenza di Parigi sui 
cambiamenti climatici (COP21), nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici, con cui gran parte dei Paesi di tutto il mondo si sono impegnati a limitare 
il riscaldamento globale a 2°C, facendo il possibile per limitarlo a 1,5° C, rispetto ai livelli 
preindustriali.  
152 v. Regolamento (Ue) 2021/1119 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 
che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il 
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul 

clima»). Tra i primi commenti su tale iniziativa legislativa cfr. D. BEVILACQUA, La normativa 
europea sul clima e il Green New Deal. Una regolazione strategica di indirizzo, in Riv. trim. dir. 
pubblico, 2022, 2; ID., La normativa europea sul clima: una regolazione strategica o un passo 
troppo timido?, in Rivista giuridica dell’ambiente online, 26 febbraio 2022; M. COZZIO, Verso 
la «legge europea sul clima», primo passo della rivoluzione green, in Rivista trimestrale degli 
appalti, 3, 2021; G. ANDREA, Substantiating or Formalizing the Green Deal Process? The 

Proposal for a European Climate Law, in Riv. quad. dir. ambiente, 1, 2021. Sul tema v. anche 
T.M. MOSCHETTA, La “governance” europea per il clima e l’energia: un approccio “solidale” 
nel processo decisionale dell'UE, Relazione al Convegno "La Conferenza sul futuro 
dell’Europa: un nuovo slancio per la democrazia europea", Messina, 12 e 19 gennaio 2021, in 
Studi sull'integrazione europea, 2021, 1.  
153 Come precisato nella Comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019, “Il 

Green Deal è parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nonché le altre priorità annunciate negli 
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Pertanto, il PNRR, in coerenza con le linee di azione previste nel Green Deal 

- richiamate espressamente nel Dispositivo per la ripresa e resilienza154 - 

interviene anzitutto nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di gas 

serra155, promuovendo politiche di decarbonizzazione ed efficienza energetica, 

dando ulteriore impulso, tra l’altro, alle misure già previste nel Piano Nazionale 

Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)156. 

Siffatta attenzione alle competitività del sistema energetico e alla necessità di 

promuovere una crescita economica dissociata dall’uso delle risorse emerge in 

più parti del Piano, seppur sotto forme e profili diversi, in quanto riguarda, per 

 
orientamenti politici della presidente Von der Leyen. Nell'ambito del Green Deal la 
Commissione intende riorientare il processo di coordinamento macroeconomico del semestre 
europeo per integrarvi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di porre la 
sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della politica economica e rendere gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell'UE”.  
154 Regolamento (UE) 2021/241, Considerando (32): «Al fine di promuovere le azioni che 
rientrano tra le priorità del Green Deal europeo e dell 'agenda digitale, è auspicabile che i piani 
per la ripresa e la resilienza stabiliscano inoltre misure pertinenti per le transizioni verde e 
digitale. Tali misure dovrebbero consentire un rapido conseguimento degli obiettivi e dei 
contributi fissati nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti. Tutte le 
attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle norme e 

delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. I piani per la ripresa e la resilienza 
dovrebbero inoltre rispettare i principi orizzontali del dispositivo». 
155 PNRR “Italia domani”, pag 12 «Nel periodo 1990-2019, le emissioni totali di gas serra in 
Italia si sono ridotte del 19% (Total CO2 equivalent emissions without land use, land-use change 
and forestry), passando da 519 Mt CO2eq a 418 Mt CO2eq. Di queste le emissioni del settore 
delle industrie energetiche rappresentano circa il 22%, quelle delle industrie manifatturiere il 

12% con riferimento ai consumi energetici e il l’8% con riferimento ai processi industriali, quelle 
dei trasporti il 25%, mentre quelle del civile (residenziale, servizi e consumi energetici 
agricoltura) rappresentano il 19% circa. Non vanno peraltro trascurate le emissioni prodotte dai 
rifiuti (4%) e quelle prodotte da coltivazioni ed allevamenti (7%), dal momento che queste ultime 
sono caratterizzati da riduzioni piuttosto contenute». 
156 PNRR “Italia domani”: «L’Italia è stato uno dei Paesi pionieri e promotori delle politiche di 

decarbonizzazione, lanciando numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti (si 
pensi alle politiche a favore dello sviluppo rinnovabili o dell’efficienza energetica). Il PNIEC in 
vigore, attualmente in fase di aggiornamento (e rafforzamento) per riflettere il nuovo livello di 
ambizione definito in ambito europeo, così come la Strategia di Lungo Termine già forniscono 
un importante inquadramento strategico per l’evoluzione del sistema, con il quale le misure di 
questa Componente sono in piena coerenza». In tema di attuazione delle misure previste dal 

PNIEC si veda anche L. PERGOLIZZI, Il d.l. n. 76/2020 nel processo di attuazione del Piano 
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima , in AmbienteDiritto.it, n. 4/2020. 
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l’appunto, aspetti essenziali del processo di transizione ecologica, che attraversa 

trasversalmente diversi settori157. Invero, va anche detto che tutte le componenti 

del PNRR risultano in stretta sinergia tra loro, completandosi e rafforzandosi a 

vicenda, poiché fanno parte di una strategia comune e coerente, finalizzata ad 

affrontare le più rilevanti sfide strutturali del Paese158. 

Pertanto, in attuazione del pilastro “transizione verde” di cui all’art. 3 del 

Regolamento RRF, la missione 2 del PNRR riprende le principali tematiche del 

Green Deal europeo, contribuendo in tal guisa ad accelerare il raggiungimento 

degli obiettivi di lungo periodo stabiliti dalle istituzioni europee. Il processo di 

trasformazione avviato va, quindi, in un’unica direzione, la quale, in nome di un 

rinnovato interesse ambientale, ispirato a una prospettiva ecologica integrata, è 

potenzialmente in grado di scardinare finanche l’austerità delle tradizionali 

politiche su cui si è fondata l’integrazione economica europea (libertà 

economiche e concorrenza nei mercati)159, allo scopo di ridefinire i caratteri 

dell’economia e della società moderna. 

 

3. (Segue)…l’economia circolare, dalla gestione dei rifiuti a nuovi modelli di 

produzione e consumo per un uso efficiente delle risorse; 

Come si è già detto, l’attuale strategia dell’Unione europea in materia 

ambientale coinvolge settori eterogenei e ha una portata molto ampia, non 

 
157 S. LAZZARI, La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Italia 

Domani», cit., «All’interno del PNRR, alla transizione energetica è dedicata, sotto diverse forme, 
una rilevante parte degli investimenti stanziati e le relative riforme sono, inoltre, destinate a 
produrre effetti determinanti sul raggiungimento degli obiettivi di phase-out dal carbone». 
158 Come positivamente evidenziato nel paragrafo 4.11 dell’Analisi del piano per la ripresa e la 
resilienza dell'Italia da parte della Commissione europea che accompagna il documento 
Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione 

del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia  {COM(2021) 344 final} del 22 giugno 2021. 
159 A. MOLITERNI, Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell’ambiente, cit. 
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limitata alle sole politiche energetiche o all’obiettivo della c.d. “neutralità 

climatica”. In ogni caso, tutte le principali iniziative preannunciate nella 

comunicazione sul Green Deal europeo appaiono tra loro strettamente 

interconnesse e comunque proiettate al raggiungimento di obiettivi comuni. Tra 

queste un peso significativo è riservato al progressivo rafforzamento 

dell’economia circolare, che, in ambito nazionale, costituisce il focus principale 

degli interventi programmati nella prima componente della missione 2 del 

PNRR. 

L’economia circolare, detta anche blue economy, rappresenta, nella sua 

accezione più innovativa, il nucleo centrale della transizione ecologia160, ossia 

quel mutamento di paradigma necessario a fondare un nuovo modello 

economico, rispettoso dell’ambiente ed efficiente dal punto di vista delle 

risorse161. Si tratta di un fenomeno complesso e, per certi versi, rivoluzionario 

 
160 F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul 
ruolo delle amministrazioni, cit., «La transizione ecologica costituisce, quindi, la cornice 
all’interno della quale si colloca l’economia circo lare che, non a caso, viene richiamata dal 

PNRR nella sua accezione più innovativa, che è quella della bioeconomia circolare», sul rapporto 
tra transizione ecologica ed economia circolare l’A. precisa, poi, che se  «si guarda all’economia 
circolare sotto il profilo del cambio di paradigma dalle politiche settoriali all’approccio olistico, 
la transizione ecologica ne diventa la sua proiezione strategica»; R. FERRARA, Intervento sul 
Documento AIPDA Next Generation EU, cit., «l’economia circolare non è una componente pur 
importante del progetto ma è il paradigma della transizione verde»; G. MONTEDORO, Economia 

e società circolare : quali trasformazioni dello Stato e del diritto amministrativo?, in Diritto e 
società, 1, 2020. 
161 In merito al tema dell’economia circolare, sul quale pure si tornerà infra, v. F. DE LEONARDIS, 
Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circo lare?, in 
Diritto amministrativo, 2017, 1; F. DE LEONARDIS (a cura di), Studi in tema di economia 
circolare, Macerata, 2019, in particolare R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue 

economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente; 2020; A. LAZZARO, Pubblica 
amministrazione e processi di sviluppo sostenibile: la nuova sfida dell’economia circolare, in 
Nuove Autonomie. Rivista di diritto pubblico , n. 2/2020; M. COCCONI, La regolazione 
dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo, Milano, 2020; M. 
COCCONI, Circular economy and environmental sustainability, in ambientediritto.it, 2020, 3; M. 
COCCONI, L’economia circolare come volano della transizione ecologica , in G. CORSO-A. 

RUGGERI-F.G. SCOCA-G. VERDE (a cura di), Scritti in onore di Maria Immordino, Quaderni di 
Nuove Autonomie, 2022; M. MELI, Oltre il principio chi inquina paga: verso un’economia 
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che mira alla diffusione di sistemi industriali e di consumo nei quali i prodotti, 

alla fine del loro ciclo di vita, hanno un impatto minimo sull’ambiente o 

addirittura, attraverso il riuso e il riciclo, possono contribuire a migliorarlo.  

Secondo questa prospettiva, il rifiuto cessa di essere un mero scarto da smaltire 

e, perdendo tale qualifica, diviene End of Waste (EoW), nel senso che i residui 

della produzione e del consumo possano essere reimpiegati in nuovi cicli 

produttivi, sfruttando così risorse già utilizzate (materie prime secondarie) e 

riducendo drasticamente l’impoverimento delle risorse naturali162. I rifiuti non 

dovranno più essere intesi come esternalità negative, come qualcosa di cui 

occorre disfarsi e, quindi, costi e oneri per il sistema, bensì come potenziali 

risorse da riutilizzare, che possono generare nuova ricchezza. 

In un’ideale imitazione della natura, l’economia circolare, a differenza del 

tradizionale modello lineare163,  dovrebbe dar luogo a un sistema economico 

pensato per potersi rigenerare da solo, in cui tutto (o quasi) si può riutilizzare e 

 
circolare, in Rivista Critica del Diritto Privato, 2017; F. PORCELLANA, La virtuosità 
dell’economia circolare: economia a zero rifiuti, in www.apertacontrada.it, 2016; V. CAVANNA, 
Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il rapporto Signals 2014 
dell’Agenzia europea dell’Ambiente, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2014; C. BOVINO, Verso 
un’economia circolare: la revisione delle direttive sui rifiuti , in Ambiente e sviluppo, 2014.  
162 F. DE LEONARDIS, I rifiuti: da “problema a risorsa” nel sistema dell’Economia Circolare, in 
G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, Torino, 2021, «La sfida che propone il sistema dell’economia 
circolare è quindi di progettare e produrre beni e prodotti (come tali innovativi rispetto a quelli 
tradizionali progettati senza tener presente il loro impatto sull’ambiente nella loro fase finale di 
vita) che alla fine del proprio ciclo  costituiscono il meno possibile fattori di pressione 
sull’ambiente o, addirittura, possono contribuire a migliorarlo».  
163 A. LAZZARO, Pubblica amministrazione e processi di sviluppo sostenibile: la nuova sfida 
dell’economia circolare, cit. «Nell’economia tradizionalmente lineare si ha un percorso in cui 
alla produzione di un bene, segue il suo utilizzo e, alla fine del processo produttivo, si determina 
l’abbandono del prodotto utilizzato; tale meccanismo determina un elevato spreco di risorse, con 
un forte impatto ambientale negativo, ma soprattutto consolida l’idea che il bene dopo il suo 
utilizzo sia lasciato nell’ambiente, non appena si è esaurito il suo primo consumo»; M.T. STILE, 

Da economia lineare ad economia circolare: un percorso in salita, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 2015. 
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nulla si disperde164. È bene precisare, tuttavia, che l’economia circolare non 

attiene esclusivamente alla gestione dei rifiuti, ossia al c.d. “fine vita” dei 

prodotti, ma riguarda, innanzitutto, la fase di progettazione e quella di 

produzione, in modo da garantire l’immissione nel mercato di prodotti 

“sostenibili”, che mantengano il loro valore il più a lungo possibile e che possano 

essere facilmente riciclati. In altri termini, la sfida dell’economia circolare non 

può essere ridotta alla sola garanzia della corretta gestione dei rifiuti o al mero 

conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata165 - ancorché condizioni 

necessarie -, ma implica una visione a più ampio raggio che comprende anche 

l’esigenza di riorientare in chiave sostenibile la produzione industriale, mediante 

meccanismi fiscali o di responsabilità estesa del produttore, nonché 

promuovendo la c.d. ecoprogettazione e la corretta informazione del pubblico e 

del consumatore. 

Invero, la creazione di un sistema economico “circolare” è un’esigenza 

avvertita da tempo nel contesto europeo166, che ha trovato la sua prima effettiva 

 
164 A. LAZZARO, Pubblica amministrazione e processi di sviluppo sostenibile: la nuova sfida 
dell’economia circolare, cit. 
165 F. DE LEONARDIS, I rifiuti: da “problema a risorsa” nel sistema dell’Economia Circolare, 
cit.; cfr. A. SIMONE, L’economia circolare non è il riciclo, in Rivista giuridica dell’ambiente, 
4/2019. 
166 Sull’origine concettuale e sul fondamento scientifico del modello di economia circolare v. F. 

DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato 
circolare?, cit., «Il concetto di economia circolare ha iniziato ad essere diffuso nel 1970 da 
ambientalisti quali JOHN T. LYLE, architetto paesaggista americano che ha aperto la strada alla 
“progettazione rigenerativa” focalizzata sull'uso delle risorse locali rinnovabili, e WALTER 

STAHEL, architetto svizzero, che ha avuto l'intuizione che il modello di produzione economica 
lineare (prendi, produci, usa e getta) non fosse sostenibile, a causa dell'aumento della domanda 

di materie prime e di accumulo dei rifiuti, come anche evidenziato dal rapporto “Limiti allo 
sviluppo” del 1972 dell'associazione Club di Roma (cfr. D. MEADOWS e altri, I limiti dello 
sviluppo, EST Mondadori, 1972; ID., I limiti dello sviluppo. Verso un equilibrio globale, EST 
Mondadori, 1973; ID., I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, 
2006)» Sul tema v. anche M. COCCONI, Un diritto per l’economia circolare, in Il diritto 
dell’economia, 3, 2019. L’A. richiama, sul piano concettuale, il lungimirante rapporto per la 

Commissione europea del 1976 («Potential for Substitution Manpower for Energy»), in cui W.R. 
STAHEL, insieme a GENEVIÈVE REDAY MULVEY, tratteggiò i lineamenti dell’economia circolare 
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concretizzazione nell’approvazione del Piano d’azione dell'Unione europea per 

l'economia circolare del 2015167, unitamente al quale sono state presentate 

quattro proposte legislative per ridurre lo smaltimento in discarica e aumentare 

sia la preparazione per il riutilizzo sia il riciclaggio dei principali flussi di 

rifiuti168, in ossequio alla tradizionale impostazione gerarchica delle modalità di 

trattamento dei rifiuti169. 

 
in chiave moderna. Il Rapporto fu trasformato in uno scritto monografico nel 1992, con il titolo 
Jobs for Tomorrow - The Potential for Substituting Manpower for Energy . Allo stesso tempo, 
viene sottolineata l’importanza dello scritto di ORIO GIARINI, Dialogo sulla ricchezza e il 

benessere del 1981, ove l’autore proponeva una sintesi necessaria fra economia  ed ecologia. Dal 
punto di vista scientifico il modello viene fatto risalire alla scuola qualificata come Ecological 
Economics, «improntata ad una visione evolutiva del sistema economico, in cui l’attività 
economica costituisce un’estensione dell’attività biologica, che investe l’esistenza e l’evoluzione 
dell’individuo come specie vivente» (cfr. GEORGESCU-ROEGEN, Bioeconomia. Verso 
un’economia ecologicamente e sociologicamente sostenibile , Torino, 2003), nonché alle 

previsioni contenute nell’«Economia dello stato stazionario» di HERMAN DALY (H. DALY, 
Steady-State Economics, 2 ed., Island Press, Washington, D.C., 1991). 
La prima decisa iniziativa di regolare il nuovo modello economico, invece, è stata assunta dalla 
Commissione europea, nel 2014, con una Comunicazione intitolata «Verso un’economia 
circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti», accompagnata da una proposta di modifica 
di alcune direttive in materia di rifiuti. Tuttavia, di fronte alle opposizioni di alcuni Stati membri 

e di alcune forze politiche, la Commissione diretta dal Presidente Junker ha ritirato la proposta, 
manifestando l’intenzione di volerla sostituire, entro la fine del 2015, con una nuova riguardante 
la stessa materia. 
167Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'anello mancante - Piano d'azione 
dell'Unione europea per l'economia circolare, COM(2015) 614 final, 2 dicembre 2015. “Il piano 

d’azione definisce 54 misure per “chiudere il cerchio” del ciclo di vita dei prodotti: dalla 
produzione e dal consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime 
secondarie. Inoltre, individua cinque settori prioritari per accelerare la transizione lungo la loro 
catena del valore (materie plastiche, rifiuti alimentari, materie prime essenziali, costruzione e 
demolizione, biomassa e materiali biologici). Il piano pone un forte accento sulla creazione di 
una solida base su cui gli investimenti e l’innovazione possano prosperare”, v. ec.europa.eu 

Verso un’economia circolare. Closing the loop of the products lifecycle. 
168 Contestualmente all’adozione della comunicazione COM (2015) 614/2 contenente il Piano 
per l’economia circolare, sono state presentate quattro proposte di modifica di sei d irettive che 
ricadono nell’ambito del pacchetto di misure sulla economia circolare.  
169Il principio di gerarchia dei rifiuti, di derivazione europea, è stabilito dall’art. 179 del d.lgs n. 
152/2006, che disciplina i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, ossia la gerarchia delle 

modalità di approccio alle problematiche ambientali generate dalla produzione dei rifiuti. «1 La 
gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione b) preparazione 
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Le quattro direttive del “pacchetto economia circolare”170 sono entrate in 

vigore il 4 luglio 2018 e hanno profondamente innovato la disciplina europea in 

materia di rifiuti. La più importante di queste, la direttiva n. 851/2018/UE, 

interviene proprio sulla direttiva quadro n. 2008/98/CE, che contiene i principi e 

le regole fondamentali per la definizione di rifiuto e per la sua gestione. La 

direttiva n. 850/2018/UE, invece, modifica e rende più ambiziosi gli obiettivi 

della direttiva n. 1999/31/CE sulla riduzione del conferimento in discarica dei 

rifiuti, non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo, al fine di aggravare 

i divieti per taluni materiali di essere destinati allo smaltimento, con conseguente 

obbligo di un loro riutilizzo, in conformità alla ratio dell’economia circolare di 

salvaguardare quanto più a lungo possibile il valore dei prodotti. Infine, le 

direttive n. 852/2018/UE (che modifica la direttiva n. 94/62/CE sugli imballaggi 

e i rifiuti di imballaggio) e n. 849/2018 (che modifica le direttive n. 2000/53/CE 

relativa ai veicoli fuori uso, n. 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai 

rifiuti di pile e accumulatori e n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche), vanno a incidere su settori particolarmente sensibili 

alla logica circolare della conservazione e riutilizzazione dei prodotti e dei 

materiali che li compongono. 

Con la legge 4 ottobre 2019, n. 117, il Governo ha ricevuto la delega 

legislativa per il recepimento delle direttive europee del c.d. Circular economy 

package, cui ha dato attuazione mediante appositi decreti legislativi, entrati in 

 
per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) 
smaltimento». 
170 Sul contenuto delle direttive del c.d. “secondo pacchetto economia circolare” v. anche F. 
MUNARI, L’economia circolare e le nuove regole dell’Unione europea sui rifiut i, Relazione al 

Convegno Aspetti giuridici del ciclo e del riciclo dei rifiuti, Genova, 11 maggio 2018 in Studi 
sull'integrazione europea, 2019, fasc. 1. 
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vigore nel settembre 2020171, i quali vanno a novellare la normativa di settore, 

apportando delle modifiche a precedenti atti normativi e, in particolare, alla parte 

IV del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006). 

Di notevole spessore sono, nello specifico, le disposizioni contenute nel d.lgs. 

3 settembre 2020, n. 116172, che, anche simbolicamente, modifica, anzitutto, 

l’art. 177, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, ampliando le finalità della disciplina 

in materia di rifiuti, non più diretta esclusivamente alla prevenzione e riduzione 

degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, bensì 

finalizzata a evitare e ridurre tout court la produzione di rifiuti, migliorando 

l’efficacia e l'efficienza dell’uso delle risorse, «che costituiscono elementi 

fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la 

competitività a lungo termine dell'Unione». Diversi sono gli elementi innovativi 

inseriti, spesso chirurgicamente, nel testo della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, 

tra cui meritano di essere richiamati, in primo luogo, le novità e gli aggiustamenti 

apportati alla nozione di rifiuto (art. 183) e alla relativa classificazione (art. 184), 

nonché la progressiva definizione dei sottoinsiemi contigui del sottoprodotto 

 
171  Si fa riferimento al d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva 
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, 
pubblicato nella G.U. dell’11 settembre 2020, al d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118, recante 
“Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 
2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, pubblicato nella G.U. del 12 settembre 
2020, al d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119, recante “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 
2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, pubblicato nella 
G.U. del 12 settembre 2020 e, infine, al d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, 
pubblicato nella G.U. del 14 settembre 2020. 
172 cfr. A. PIEROBON, Prime notazioni sul d.lgs. 116 del 2020 sui rifiuti e sull’economia circolare, 
in Ambientediritto.it, 4/2020. 
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(art. 184-bis)173 e della cessazione della qualifica di rifiuto o End of Waste 174(art. 

184-ter). Si tratta, infatti, di nozioni fondamentali per il processo di 

trasformazione in atto, in quanto non solo ispirati alla generale tendenza a ridurre 

la categoria dei rifiuti, ma anche e soprattutto funzionali alla determinazione 

delle condizioni e delle modalità che debbono essere soddisfatte affinché 

determinati beni o sostanze possano essere nuovamente reintrodotti nel ciclo 

produttivo. Difatti, per una maggiore efficienza nello sfruttamento delle risorse, 

la trasformazione dei rifiuti in nuove materie prime è sicuramente «un tassello 

irrinunciabile»175 del nuovo modello economico, sia a tutela dell’ambiente che 

ai fini della salvaguardia della competitività del sistema produttivo. 

In secondo luogo, l’altro importantissimo elemento di novità previsto dal 

d.lgs. n. 116/2020, destinato a dare un impulso decisivo alla consacrazione 

dell’economia circolare, è rappresentato dalla riforma dell’istituto della 

responsabilità estesa del produttore (EPR - Extended Producer 

Responsability)176. Con il pacchetto economia circolare, vengono definiti, per la 

 
173 «È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183 comma 1 lettera a), qualsiasi 
sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è 
originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario 
non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà 
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da 

parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza 
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è 
legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti 
complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana». 
174 Il termine End of Waste si riferisce ad un processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine 

del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per End of Waste si deve 
intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un 
rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. 
175 M. COCCONI, Un diritto per l’economia circolare, cit. 
176 I contenuti del regime di “responsabilità estesa del produttore” sono disciplinati a livello 
europeo dagli artt. 8 e 8-bis della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98 CE), come modificata dalla 

direttiva n. 851/2018 UE e, a livello nazionale, dagli artt. 178-bis e 178-ter del d.lgs. 152/2006, 
come sostituiti dal d.lgs. 116/2020 di recepimento della direttiva europea. 
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prima volta, di fronte ai diversi regimi adottati dagli Stati membri, i requisiti 

minimi obbligatori dei sistemi di responsabilità estesa del produttore, secondo i 

quali va assegnata al produttore la responsabilità finanziaria e operativa della 

gestione della fase finale del ciclo di vita del prodotto immesso nel mercato e 

divenuto rifiuto. Di talché, si incentivano comportamenti virtuosi e una maggiore 

attenzione ai prodotti sostenibili, che nella fase post-consumo possono essere 

riutilizzati o riciclati, risparmiando i costi dello smaltimento e generando nuovi 

ricavi dalla commercializzazione delle materie prime secondarie177. Si è, quindi, 

in presenza di uno strumento economico178 in grado di incidere positivamente 

sulla gestione delle risorse e sulla protezione degli interessi ambientali, dalla cui 

corretta e quanto più estesa applicazione, in forza anche del favor europeo per 

una pluralità di regime EPR, dipenderà buona parte del successo del modello 

circolare179. 

I principali interventi normativi appena descritti riguardano i rifiuti, il che 

potrebbe indurre a pensare, ancora una volta, che l’economia circolare sia 

appannaggio esclusivo di un ambito specifico, quello del diritto dell'ambiente, e 

 
177 F. DE LEONARDIS, I rifiuti: da “problema a risorsa” nel sistema dell’Economia Circolare, 

cit., «In definitiva, avendo previsto la necessaria internalizzazione dei costi del fine vita, si rende 
la produzione di un prodotto riciclabile economicamente più vantaggiosa di quella di un prodotto 
non riciclabile ed inquinante così orientando la produzione in senso verde»; M. COCCONI, Un 
diritto per l’economia circolare, cit., « Fra gli istituti in grado di favorire l’affermarsi del modello 
dell’economia circolare, a livello europeo, vi è senza dubbio quello della «responsabilità estesa 
al produttore» per effetto della quale chiunque produca o venda prodotti deve essere chiamato 

ad occuparsi dei costi del loro smaltimento […]È pertanto uno strumento economico che 
incentiva una maggior efficienza nell’uso delle risorse e dovrebbe favorire, quindi, l’affermarsi 
del modello dell’economia circolare».  
178 In generale sugli strumenti economici a tutela dell’ambiente v. M. CLARICH, La tutela 
dell’ambiente attraverso il mercato, in Diritto pubblico, 1/2007. 
179 Cfr. G. AMENDOLA, La responsabilità estesa del produttore quale asse portante 

dell'economia circolare nella normativa comunitaria e nel d.lgs. n. 116/2020, in Diritto e 
giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 2021, 1. 
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al suo interno, di un settore ancora più specifico, quello dei rifiuti 180. Ciò è 

sicuramente illusorio e frutto di una visione miope del fenomeno, che, come si è 

anticipato, ha una portata molto più vasta, concentrandosi sull’intero ciclo di vita 

dei prodotti e sul miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse181, con 

l’obiettivo ultimo di costruire un nuovo modello di sviluppo economico e 

sociale. 

Negli ultimi anni, peraltro, la Commissione europea è tornata a insistere sul 

tema, annunciando, nel nuovo Piano di azione per l’economia circolare «Per 

un’Europa più pulita e più competitiva», dell’11 marzo 2020182, nuove iniziative 

legislative volte ad accelerare la transizione verso un modello di crescita 

rigenerativo183 e dissociato dall’uso delle risorse. Nel quadro del Green Deal 

 
180 F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno 

Stato circolare?, cit. 
181 Le stesse direttive del “pacchetto economia circolare”, pur intervenendo quasi esclusivamente 
sulla normativa in materia di rifiuti, evidenziavano questo allargamento delle finalità della 
disciplina. Nelle premesse della direttiva n. 851/2018/UE, in particolare, si precisa che «La 
gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione 
sostenibile dei materiali […] Al fine di creare un’autentica economia circolare, è necessario 

adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull’intero 
ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante»[…]» 
(Considerando 1); «Migliorando l’efficienza nell’uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano 
considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni 
di materie prime nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a 
un modello di economia circolare[…]». (Considerando 2). Cfr. A. LAZZARO, Pubblica 

amministrazione e processi di sviluppo sostenibile: la nuova sfida dell’economia circolare, cit., 
« L’obiettivo di ridurre i rifiuti a tutela dell’ambiente non esaurisce la portata e i contenuti dell’ 
economia circolare che si desume dalle recenti Direttive europee secondo le quali le misure che 
devono essere adottate «presentano tutte azioni che vanno oltre i rifiuti, coprendo l’intero ciclo, 
e dovrebbero non solo guidare il livello di ambizione della legislazione dell’Unione in materia 
di rifiuti ma anche garantire che siano intraprese azioni ambiziose per chiudere e completare il 

cerchio» . 
182 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un nuovo piano d'azione per 
l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva, 11 marzo 2020, COM(2020) 
98 final 
183 L’Unione europea «deve accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativo 

che restituisca al pianeta più di quanto prenda, adoperandosi a favore del mantenimento del 
consumo di risorse entro i limiti del pianeta, e dunque deve fare il possibile per ridurre la sua 
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europeo, considerata «la circolarità come presupposto della neutralità 

climatica»184,  lo scopo è, prima di tutto, quello di diffondere quanto più possibile 

l’obbligo di sostenibilità dei prodotti, a cominciare dall’estensione delle norme 

in materia di progettazione ecocompatibile185, ma anche garantendo la circolarità 

dei processi produttivi e la corretta informazione del consumatore. Ciò 

costituisce altresì un elemento imprescindibile della nuova strategia industriale 

dell’UE, che intende sfruttare appieno le opportunità fornite dalla ricerca, dalla 

innovazione e dalla digitalizzazione. Al contempo, tenuto conto dei limitati 

risultati sino ad ora raggiunti, si prevede di rafforzare la politica di prevenzione 

dei rifiuti e di armonizzare i sistemi di raccolta differenziata, nonché di 

migliorare il funzionamento del mercato delle materie prime secondarie, in 

termini di sicurezza, disponibilità e costo. Vi è la consapevolezza, in effetti, che 

la transizione verso un modello economico circolare non possa più tardare, in un 

contesto che mette a serio rischio il superamento della capacità di rigenerazione 

del capitale naturale e nel quale, molto presto, il benessere, con ogni probabilità, 

dovrà essere misurato indipendentemente dalla crescita del PIL186. 

In questo complesso panorama normativo si inseriscono le proposte 

progettuali dell’Italia sull’economia circolare contenute nel PNRR, che mirano 

principalmente a colmare le lacune strutturali e organizzative che ostacolano 

 
impronta dei consumi e raddoppiare la percentuale di utilizzo dei materiali circolari nel prossimo 
decennio» 
184 COM(2020) 98 final 
185 È indicativo il dato per cui, «fino all'80 % dell'impatto ambientale dei prodotti è determinato 

nella fase di progettazione». Uno degli obiettivi dell’UE nell’ambito della strategia in materia di 
prodotti sostenibili sarà «l'estensione della direttiva (n.d.r. direttiva 2009/125/CE) concernente 
la progettazione ecocompatibile al di là dei prodotti connessi all'energia, in modo che il quadro 
della progettazione ecocompatibile possa applicarsi alla più ampia gamma possibile di prodotti 
e rispetti i principi della circolarità». 
186 Non è un caso che la Commissione europea nel nuovo Piano d‘azione per l’economia circolare 

(COM(2020) 98 final) abbia previsto «l'ulteriore messa a punto di un quadro di monitoraggio 
adeguato che contribuisca a misurare il benessere al di là del PIL». 
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l’attuazione del nuovo modello economico, nonché lo sviluppo del settore dei 

rifiuti e il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riciclaggio imposti 

dall’Unione europea187.  

A tal uopo, gli investimenti programmati riguarderanno principalmente il 

miglioramento della capacità ed efficienza del sistema di gestione dei rifiuti, 

attraverso la creazione di un’adeguata rete di raccolta e trattamento dei rifiuti 

urbani che preveda la realizzazione di nuovi impianti e l’ammodernamento di 

quelli esistenti, sebbene le risorse finanziarie a ciò destinate si attestino intorno 

a un miliardo e mezzo di euro, sui quasi sessanta miliardi della missione 2 del 

Piano. L’attenzione è rivolta soprattutto ai Comuni del Centro-Sud Italia, che 

presentano maggiori ritardi in termini di capacità impiantistica e standard 

qualitativi, ai quali sarà riservato circa il 60% dei progetti, nell’ottica generale 

di ridurre le disuguaglianze territoriali188. 

Peraltro, in tema di riforme, l’Italia con il PNRR si è impegnata anche ad 

adottare entro il giugno 2022 la nuova Strategia nazionale per l’economia 

circolare, aggiornata al rinnovato contesto normativo europeo ed interno, nonché 

un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti che sia in grado si supplire 

all’insufficiente capacità di pianificazione delle regioni. 

Al primo di tali impegni si è dato seguito con il Decreto del Ministro della 

Transizione ecologia n. 259 del 24 giugno 2022 di approvazione della Strategia 

nazionale per l’economia circolare (SEC), documento programmatico 

 
187«L'Italia nel settembre 2020 ha recepito le direttive del "Pacchetto Economia Circolare" con 
gli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani: almeno il 55 per cento entro il 2025, il 60 per cento entro 
il 2030, il 65 per cento entro il 2035 e una limitazione del loro smaltimento in discarica non 
superiore al 10 per cento entro il 2035» (PNRR “Italia domani”). 
188 Sul tema generale del divario tra Nord e Sud del Paese, v. A. ROMEO, Sviluppo economico e 
disuguaglianze territoriali: il divario nord-sud nell’Italia del nuovo millennio, in Diritto 

amministrativo, 2020, 4; cfr.  A. BARONE-F.MANGANARO, PNRR e Mezzogiorno, in Quaderni 
costituzionali, 1/2022. 
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fondamentale189 che definisce le azioni e le politiche istituzionali per 

l’affermazione di un nuovo modello di produzione e consumo, teso a prevenire 

la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo, 

creando nuove catene di approvvigionamento di materie prime seconde, in 

sostituzione delle materie prime vergini190. La sfida epocale per la realizzazione 

del modello circolare rappresenta, pertanto, una coraggiosa risposta alle grandi 

trasformazioni che stanno investendo l’economia globale191. 

Contestualmente, con D.M. n. 257 del 24 giugno 2022, è stato approvato il 

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), in attuazione dell’art. 

198-bis del d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.lgs. n. 116/2020, definito come 

«uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome 

nella pianificazione della gestione dei rifiuti». Ai sensi dall’art. 198-bis del 

codice dell’ambiente, il Programma nazionale di gestione dei rifiuti fissa i 

macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le 

Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di cui 

all’art. 199. Pertanto, il Programma, che dovrà essere aggiornato ogni sei anni, 

costituisce uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia nazionale per 

l’economia circolare192, insieme al Programma nazionale di prevenzione dei 

 
189 Con DM n. 342 del 19 settembre 2022 è stato adottato, inoltre, il cronoprogramma di 
attuazione delle misure prioritarie inserite nella Strategia nazionale per l’economia circolare, che 
potrà essere integrato sulla base degli indirizzi dell’istituendo Osservatorio per l’Economia 
Circolare, tenendo conto della necessità di implementare tutti gli obiettivi e le azioni previste 
nella Strategia per l’Economia Circolare. Osservatorio per l’Economia Circolare che avrà anche 

il compito di monitorare l’attuazione delle misure. 
190 v. Strategia nazionale per l’economia circolare (SEC), 2022. 
191 «Inoltre, gli eventi recenti (pandemia, crisi russo-ucraina) hanno evidenziato la necessità di 
garantire linee di approvvigionamento nazionali per energia e materie prime. Per un Paese 
povero di materie prime e geograficamente marginale rispetto ai grandi mercati del centro 
Europa, la completa transizione verso l’economia circolare rappresenta un obiettivo strategico 

per affrontare le grandi trasformazioni che stanno investendo l’economia globale» (SEC, 2022)  
192 v. Piano nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR), 2022 
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rifiuti193, ed è finalizzato a coordinare e supportare la pianificazione regionale, 

nel rispetto delle relative competenze. 

Pertanto, considerato il proliferare di strumenti di programmazione e 

pianificazione, si comprende bene quanto importante sia l’intervento pubblico 

per orientare e guidare il processo di transizione verso l’economia circolare, il 

quale non potrebbe essere affidato esclusivamente ai meccanismi del libero 

mercato194. 

 
193 «Nella disciplina italiana è contemplato all’articolo 180 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., il 
Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti recante le azioni volte alla prevenzione dei rifiuti 

con misure di carattere generale che possono contribuire in misura rilevante al successo delle 
politiche di prevenzione nel loro complesso. La prevenzione, introdotta in modo strutturale dalla 
Direttiva 2008/98/CE, costituisce la migliore opzione percorribile secondo la gerarchia europea 
allo scopo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali a essa connessi5, nonché 
parte sostanziale della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare. Il primo Programma di 
prevenzione dei rifiuti, adottato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, è in corso di 

aggiornamento e revisione da parte del MiTE alla luce delle modifiche intervenute con l’entrata 
in vigore delle “Pacchetto economia circolare” e al fine di valutare l’adeguatezza degli indicatori 
e il raggiungimento degli obiettivi in esso stabiliti, così come peraltro previsto dall’art. 9 della 
Direttiva 2008/98/CE» (PNGR, 2022). 
194 A. LAZZARO, Pubblica amministrazione e processi di sviluppo sostenibile: la nuova sfida 
dell’economia circolare, cit. « E la rilevanza dell’amministrazione non è minore quando si tratta 

di funzioni di tipo premiante dei comportamenti degli imprenditori, produttori e consumatori 
necessari per la costruzione del modello circolare, in quanto nel nostro sistema non è possibile e 
non è pensabile l’esistenza di un totale e completo affidamento di obiettivi di sviluppo solo ai 
meccanismi del mercato»; cfr. F. MANGANARO, Editoriale n. 1/2021, in il diritto dell’economia, 
« In secondo luogo, nel nostro ordinamento, riemerge un forte intervento statale nell’economia, 
in controtendenza rispetto alle politiche di privatizzazione sviluppate a partire dagli Anni Ottanta 

del secolo scorso. […] E così, dopo decenni di privatizzazioni, si torna ad invocare uno Stato 
interventore/finanziatore, quando esso non ha più le necessarie strutture organizzative per 
rispondere direttamente a tali bisogni. […] Il Piano capovolge il sistema europeo, che o ra 
interviene massicciamente con finanziamenti rilevanti agli Stati nazionali, attribuendo ad essi 
una nuova centralità, liberandoli dalle restrizioni del patto di stabilità e realizzando un 
significativo intervento pubblico nell’economia». Tuttavia, va ricordato anche il ruolo essenziale 

che dovrà essere svolto dal settore privato, A. MOLITERNI, Transizione ecologica, ordine 
economico e sistema amministrativo, in Rivista di diritti comparati, 2/2022, ove si afferma che 
«tale rinnovato protagonismo dei pubblici poteri dovrà essere comunque in grado di 
salvaguardare il nucleo costitutivo della libertà d’impresa tutelato dall’articolo 41, valorizzando, 
quindi, ciò che potrà essere perseguito in maniera tendenzialmente spontanea dal mercato ed 
evitando al contempo di coordinare in maniera dirigistica ciò che il settore privato ben può 

raggiungere da solo, fatti salvi gli eventuali incentivi per rendere più efficace e tempestivo il 
raggiungimento delle finalità ambientali. Lo stesso passaggio dall’economia lineare 
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Nella medesima prospettiva di un modello economico più sostenibile e 

competitivo, si inseriscono altresì le iniziative volte a promuovere un sistema 

alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, compendiate nella strategia 

europea “Dal produttore al consumatore”195, che costituisce un ulteriore tassello 

del Green Deal. 

A tal riguardo, proprio nell’ambito della componente 1 della Missione 2 del 

PNRR, il Governo italiano ha previsto delle misure volte a sviluppare una filiera 

agroalimentare sostenibile, soprattutto rafforzando le infrastrutture logistiche del 

comparto e migliorando la competitività delle aziende agricole e le loro 

prestazioni climatico-ambientali, tramite l’innovazione e l’ammodernamento di 

uno dei settori più importanti dell’economia italiana. 

Infine, per garantire una transizione equa e inclusiva, - nell’ultima parte della 

sezione M2C1 del PNRR - sono previste azioni specifiche per determinate aree 

del Paese come le piccole isole e le comunità montane, che, pur di fronte a 

difficoltà originarie, presentano un elevato potenziale di miglioramento in 

termini di sviluppo sostenibile. Da qui gli investimenti per le cc.dd. “isole verdi” 

e per le “green communities”, finalizzati a realizzare, mediante piani integrati, 

 
all’economia circolare non potrà essere interamente governato e coordinato dal pubblico, ma 
richiederà iniziative e soluzioni provenienti anche dal mercato, le quali imporranno, semmai, 
l’opportuna eliminazione degli ostacoli burocratici che ancora troppo spesso si frappongono 
all’innovazione e, in una prospettiva futura, l’eventuale definizione di un quadro regolatorio che 
possa consentire alla concorrenza di operare in una direzione funzionale agli obiettivi 

ambientali»; nello stesso senso anche R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue 
economy, l’economia circolare e il diritto dell’ambiente , in Il Piemonte delle Autonomie – 
Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del 
Piemonte, 3, 2018. 
195 Comunicazione della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al 

consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente , 20.5.2020 
COM(2020) 381 final. 
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modelli virtuosi dal punto di vista energetico, ambientale, economico e 

sociale196. 

Alla luce di quanto previsto dalla componente 1 della missione 2 del PNRR, 

dunque, il passaggio all’economia circolare determinerà una trasformazione 

sistemica e profonda, le cui conseguenze, a volte, potranno essere 

destabilizzanti, motivo per cui la transizione dovrà essere anche “giusta”197. Sarà 

necessario, quindi, un allineamento e una cooperazione tra tutti i portatori di 

interesse a tutti i livelli, nonché un maggiore impegno pubblico nella diffusione 

della cultura e della consapevolezza sulle tematiche e le sfide ambientali che 

questa fase comporta198. 

 

4. (Segue)… la tutela del territorio e la protezione degli ecosistemi alla luce del 

principio di prevenzione. Investimenti e riforme nel settore idrico. 

 

Per completare il quadro delle misure e degli obiettivi previsti dalla missione 

del Piano dedicata più specificamente alla sostenibilità ambientale, rimane da 

esaminare la componente 4, dal titolo «Tutela del territorio e della risorsa 

idrica» (M2C4). Si tratta, in questo caso, di iniziative e investimenti che 

affrontano essenzialmente tre grandi tematiche ambientali: prevenzione e 

 
196 PNRR “Italia domani”, M2C1.3 Sviluppare progetti integrati: Investimento 3.1: Isole verdi; 

Investimento 3.2: Green communities. «Infine, per garantire una transizione equa e inclusiva a 
tutto il territorio italiano su temi di bioeconomia e circolarità, verranno avviate azioni integrate 
per rendere le piccole isole completamente autonome e “green”, consentendo di minimizzare 
l’uso di risorse locali, di limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l’impatto emissivo nei 
settori della mobilità e dell’energia» 
197 COM(2020) 98 final 
198 Come previsto dal PNRR “Italia domani”, nella sezione M2C1, Investimento 3.3: Cultura e 
consapevolezza su temi e sfide ambientali. 
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contrasto al dissesto idrogeologico, tutela della biodiversità e gestione efficiente 

delle risorse idriche. 

In primo luogo, gli interventi programmati mirano a migliorare la capacità 

previsionale dei rischi per il territorio, attraverso lo sviluppo e la realizzazione 

di un sistema di monitoraggio avanzato che sia in grado di prevenire i fenomeni 

legati al dissesto idrogeologico. Invero, negli ultimi anni, gli eventi calamitosi 

(come frane, alluvioni, inondazioni) sono diventati sempre più frequenti, non 

solo a causa di un’inadeguata pianificazione territoriale, ma spesso come 

conseguenza degli effetti del cambiamento climatico199. Diventa, quindi, 

doveroso agire in via preventiva, anziché limitarsi ad interventi emergenziali, 

anche perché i valori in gioco sono l’incolumità pubblica, la tutela delle attività 

produttive, la salvaguardia degli ecosistemi e di tutti gli altri interessi connessi 

al territorio200. Ciò richiede comunque uno sforzo notevole, in ragione peraltro 

delle difficoltà legate all’attività di previsione di fenomeni naturali complessi, 

per cui sono stati stanziati oltre otto miliardi di euro da impiegare, attraverso un 

programma capillare di interventi strutturali (e non), per la messa in sicurezza, il 

monitoraggio e la riqualificazione del territorio. 

Inoltre, per superare le criticità procedurali che in passato hanno 

caratterizzato l’esecuzione delle misure per la tutela del territorio e la 

mitigazione dei rischi, si è ritenuto utile prevedere alcune modifiche alle norme 

che disciplinano l’ufficio straordinario dei Commissari di Governo per il 

contrasto al dissesto idrogeologico, al fine altresì di accelerare e semplificare i 

 
199 Sul tema v. anche M.A. SANDULLI, Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile 
delle risorse idriche, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2019, 4. 
200 cfr. R. DIPACE, Le forme di tutela del dissesto idrogeologico fra programmazione, 
pianificazione e gestione delle emergenze, in Diritto agroalimentare, 2017, 2. 
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relativi procedimenti201, cui si è data attuazione con l’art. 36-ter del decreto c.d. 

semplificazioni-bis (d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 29 

luglio 2021, n. 108). 

In secondo luogo, oltre alla sicurezza del territorio, la componente 4 della 

Missione 2 del Piano si occupa di salvaguardia della biodiversità e 

dell’equilibrio degli ecosistemi, quale fattore di resilienza di fronte alla crisi 

climatica e ambientale. Le azioni previste fanno parte della Strategia dell'UE 

sulla biodiversità per il 2030202, che costituisce un ulteriore pilastro del Green 

Deal europeo e che si fonda sul principio generale del c.d. “guadagno netto”, 

secondo il quale occorre restituire alla natura più di quanto le si sottrae203. 

Proteggere e ripristinare gli ecosistemi è un imperativo al quale non si può più 

sfuggire, in quanto la natura rappresenta “un alleato vitale” per la lotta ai 

cambiamenti climatici. Inoltre, come anche dimostrato dalla recente pandemia, 

la salute dell’uomo dipende da quella degli ecosistemi, sicché garantire gli 

equilibri naturali è necessario per prevenire la comparsa e la diffusione di 

malattie future204.  

Rispetto a tali obiettivi, gli investimenti del PNRR prevedono la 

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, la tutela e il ripristino degli 

habitat marini, la bonifica dei c.d. siti orfani, ossia delle aree industriali 

dismesse, sino alla valorizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine 

 
201 Per un commento sull’intervento normativo di cui si discute v. E. BUOSO, Le misure di 
semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nelle norme attuative 
del PNRR, in Rivista giuridica di urbanistica, 4/2021. 
202 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per 
il 2030 Riportare la natura nella nostra vita , 20.5.2020, COM(2020) 380 final. 
203 COM(2020) 380: «Il mondo intero dovrebbe abbracciare il principio del "guadagno netto" 
per restituire alla natura più di quanto le sottrae e, in quest'ottica, impegnarsi a scongiurare, nei 
limiti del possibile, estinzioni indotte dall'uomo». 
204 COM(2020) 380; cfr. R. CABRINI, E. MORI, F. BOZZEDA, Pandemie e perdita di "habitat": 
quale il nesso?, in Lexambiente, 2020, 2. 
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protette, mediante sistemi di digitalizzazione, cui si aggiunge, in tema di riforme, 

l’adozione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico. 

Gli interventi sono diretti, quindi, alla protezione del capitale naturale, in tutte le 

sue forme, senza però trascurare i benefici economici che gli stessi sono in grado 

di generare, nel quadro della strategia di crescita sostenibile perseguita 

dall’Unione europea205. 

Infine, l’ultima sezione dell’area di intervento in questione è dedicata, in 

stretta connessione con le altre tematiche della componente 4206, alle 

problematiche concernenti la gestione delle risorse idriche207.  

Le misure programmate riguardano la gestione sostenibile delle acque lungo 

l’intero ciclo, in un settore che sconta ancora - soprattutto a causa di un grave 

deficit impiantistico - grandi inefficienze, il che è reso ancor più evidente dalle 

sempre più frequenti crisi idriche208.  

 
205 COM(2020) 380: «Investire nella protezione e nel ripristino della natura sarà di cruciale 
importanza anche per la ripresa economica dell'Europa dalla crisi Covid-19 […]. Il Green Deal 
europeo, la strategia di crescita dell'UE, sarà la bussola per la nostra ripresa, assicurando che 

l'economia sia al servizio delle persone e della società e restituisca alla natura più di quanto le 
sottrae. La protezione della biodiversità ha giustificazioni economiche ineludibili […]. La 
conservazione della biodiversità può apportare benefici economici diretti a molti settori 
dell'economia». 
206 La disciplina delle acque è da sempre collegata alla tutela del suolo e, più in generale, alla 
tutela del territorio; M.A. SANDULLI, Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile 

delle risorse idriche, cit. «In ambito nazionale la l n. 183/1989 ha affrontato, per la prima volta, 
il tema della difesa del suolo in un’ottica unitaria con gli interventi relativi alla pianificazione, 
programmazione e attuazione degli interventi in materia di acque. Al riguardo, è stato osservato 
come la richiamata legge “pensò al territorio come vero e proprio sistema, in cui gli interventi 
di tutela dovessero essere considerati unitariamente nell’utilizzazione sociale, economica e 
produttiva delle risorse “acqua” e “suolo” (...)”». cfr. F. MANGANARO, Servizio idrico integrato 

e mitigazione del dissesto idrogeologico, in Giurisprudenza italiana, fasc. 1, 2015. 
207 Sul punto v. anche V. DI STEFANO, La regolazione del servizio idrico: l’ARERA, il Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza e il Quadro Strategico 2022-2025, in Amministrazione in 
cammino, 14 marzo 2022. 
208 Da ultimo, basti ricordare l’emergenza idrica che nel luglio 2022 ha interessato le Regioni del 
Nord Italia, v. dichiarazione dello stato di emergenza adottata con Delibera del Consiglio dei 

ministri 4 luglio 2022, i cui effetti sono stati poi estesi ai territori delle regioni ricadenti nel 
bacino del distretto dell'Appennino centrale (Delibera del Consiglio dei ministri 14 luglio 2022) 
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Gli investimenti mirano innanzitutto all’adeguamento e al potenziamento 

delle infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli  e industriali, affinché 

sia garantita la sicurezza dell’approvvigionamento idrico in tutti i settori e, 

quindi, superata la logica dell’intervento emergenziale. Parte dei finanziamenti 

sono destinati altresì all’ammodernamento delle reti di distribuzione dell’acqua, 

anche mediante la digitalizzazione e il monitoraggio delle stesse, al fine di 

contrastare l’intollerabile fenomeno della dispersione delle risorse idriche. 

L’obiettivo è quello di ridurre le perdite nella distribuzione dell’acqua per usi 

civili, che, a causa soprattutto della vetustà delle reti, superano nel Sud del Paese 

addirittura il 50% di quanto immesso in rete e circa il 40% come media 

nazionale209. Creare, quindi, una rete di distribuzione “intelligente” e moderna, 

dotata di sistemi avanzati di controllo e monitoraggio dei nodi principali e dei 

punti sensibili è fondamentale per limitare sprechi e inefficienze nella gestione 

di una risorsa assai preziosa. 

Ulteriori investimenti sono previsti per l’efficienza dei sistemi irrigui, quale 

presupposto essenziale per un’agricoltura competitiva e resiliente, capace di 

 
e poi anche al territorio della Regione Lazio (Delibera del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 
e  Delibera del Consiglio dei ministri 1 settembre 2022). Nella risposta all'interrogazione 
parlamentare n. 5/07450 rivolta al Ministero della Transizione ecologica e resa, in commissione 

Ambiente (VIII Commissione), nella seduta del 27 aprile 2022, viene evidenziato che “dai dati 
elaborati dall'ISPRA si evince che il decennio 2011-2020 è stato il più caldo dal 1961, mentre 
l'indice di siccità SPI (Standardized Precipitation Index) a 6 mesi calcolato a gennaio 2022 mette 
in evidenza estese condizioni di aridità sul nord Italia, dovute ad un livello di precipitazioni 
decisamente inferiori alle media sulle regioni alpine” e che “la stessa ANBI (Associazione 
Nazionale Consorzi Gestione Tutela Acque Irrigue) riafferma la situazione di criticità riguardo 

la disponibilità della risorsa idrica nel Paese” 
209 «La ragione principale di questa cronica inefficienza delle infrastrutture idriche è da ricercare 
nella vetustà delle reti acquedottistiche, con il 60% della rete di distribuzione che ha oltre 30 
anni e il 25% più di 50 anni. Non solo, c’è anche un fortissimo divario fra Nord e Sud (a cui ci 
si riferisce con il termine, water service divide): al Nord le perdite si attestando intorno al 32%, 
mentre al Centro/Sud arriviamo al 50%» (v. C. COSTA, Water management in Italia: verso una 

transizione “smart” e “circular” in https://www.esg360.it/environmental/water-management-
in-italia-verso-una-transizione-smart-e-circular/) 
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resistere agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici, soggetta in ogni caso a 

strumenti di controllo a distanza per la misurazione e il monitoraggio dell’uso 

razionale delle risorse idriche. 

Per di più, gravi inefficienze si riscontrano nel trattamento e nella depurazione 

delle acque reflue, in ragione delle quali sono state avviate dalla Commissione 

europea ben quattro procedure di infrazione nei confronti dell’Italia, tre delle 

quali concluse con sentenze di condanna da parte delle Corte di Giustizia 

dell’Unione europea per violazione della direttiva n. 91/271/CEE sulle acque 

reflue urbane210. Il colpevole ritardo accumulato nell’esecuzione delle citate 

sentenze ha portato, peraltro, alla nomina di una struttura commissariale211, con 

il compito di accelerare la progettazione e la realizzazione dei lavori per 

l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione negli 

agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione, che sono dislocati, 

 
210 Si fa riferimento alla procedura d’infrazione n. 2004/2034, per la quale sono arrivate due 

sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, la prima nel luglio 
2012 (causa 565/10) per violazione della direttiva n. 91/271/CEE, la seconda nel maggio 2018 
(C-251/17) per mancata esecuzione della prima sentenza. Cui si è aggiunta la procedura 
d’infrazione n. 2009/2034 in merito alla quale è intervenuta nell’aprile 2014 sentenza di 
condanna (C-85/13). Infine, le procedure d’infrazione nn. 2014/2059 e 2017/2181, la prima 
conclusa con sentenza di condanna del 6 ottobre 2021 (C- 668/19), la seconda ancora in fase 

istruttoria, v. sito web del Commissario straordinario unico per la depurazione, 
www.commissariounicodepurazione.it. Sul tema v. anche P. BERTOLINI, Il colpevole ritardo 
italiano nella realizzazione di adeguate reti fognarie e di impianti di trattamento delle acque  
reflue, Nota a CGUE sez. VII 19 luglio 2012 (causa C-565/10), in Rivista giuridica 
dell'ambiente, 2013, 1. 
211 L’attuale Commissario Straordinario Unico per la Depurazione è stato nominato con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 2020, di concerto tra Ministero 
dell’Ambiente e Ministero della Coesione territoriale ed è affiancato nello svolgimento dei suoi 
compiti da due subcommissari. Sugli interventi normativi che hanno portato alla nomina, prima, 
di più Commissari (d.l. n. 133/2014 convertito nella l. 164/2014) per la corretta gestione delle 
acque reflue e, poi, di un Commissario Unico (d.l. 213/2016 convertito nella l. n.18/2017) e 
ancor più in generale sul tema particolarmente interessante del commissariamento in materia 

ambientale v. F. DE LEONARDIS, Interventi sostitutivi a tutela dell'ambiente, in Il diritto 
dell'economia, 2020, 3. 
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seppur in maniera non omogena, in diverse zone del territorio nazionale212. Ecco 

perché, nel PNRR, sono state impegnate nuove risorse per progetti destinati a 

garantire una più efficace e moderna depurazione delle acque reflue scaricate 

nelle acque marine e interne, sfruttando, ove possibile, le soluzioni innovative 

fornite dalla tecnologica213. 

Ciò detto, è ancor più importante sottolineare che i suddetti interventi, per 

stessa ammissione del Governo, potranno essere portati a compimento nei 

termini previsti, soltanto se accompagnati da una serie di riforme imprescindibili 

per il buon funzionamento dell’intero settore idrico. Si avverte in sostanza la 

necessità di avviare un’opera di semplificazione della normativa in materia di 

gestione e tutela delle acque, che, negli ultimi anni, è stata interessata da 

numerosissimi interventi legislativi, spesso inseriti in modo episodico e 

disorganico in norme emergenziali o in leggi di bilancio, creando un quadro 

confuso e disomogeneo214.  

Per ciò che concerne l’implementazione degli investimenti per 

l’adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture idriche, in attuazione degli 

impegni assunti con il PNRR, si è già proceduto alla semplificazione del quadro 

programmatorio esistente215 e all’istituzione - ai sensi dell’art. 2, commi 4-bis e 

4-ter del d.l. n. 121/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021) 

che modificano i commi 516 e ss. dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 

 
212 Sito web del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, in 
www.commissariounicodepurazione.it.  
213 Sulla digitalizzazione nel servizio idrico integrato v. P. CUTRONE, A. GARZARELLA, Da 

servizio idrico integrato a Smart Water Management: il futuro della gestione delle risorse 
idriche, in Management delle utilities e delle infrastrutture, fasc. 4, vol. 19, 2021. 
214 In merito agli ultimi interventi legislativi si veda, per un quadro di sintesi, il dossier Gestione 
e tutela delle acque, elaborato dal servizio Studi della Camara dei deputati, aggiornato al 25 
settembre 2022.  
215 Per quel che concerne gli strumenti di finanziamento delle infrastrutture idriche cfr. C. SAN 

MAURO, Il finanziamento degli investimenti per le infrastrutture idriche , in GiustAmm.it, 2016, 
11. 
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205 - del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel 

settore idrico, che sostituisce e unifica in un singolo strumento programmatorio 

e di pianificazione le sezioni “invasi” e “acquedotti” del previgente Piano 

nazionale di interventi nel settore idrico, allo scopo anche di snellire le 

procedure, sia per la formazione e l’aggiornamento del piano che per la 

rendicontazione e il monitoraggio degli interventi finanziati216. 

Per altro verso, ciò che sembra opportuno è una profonda revisione della 

governance del servizio idrico integrato, che, dopo anni di riforme e difficoltà 

attuative, presenta ancora, in gran parte del territorio nazionale e soprattutto nel 

Mezzogiorno, varie criticità rispetto sia alla effettiva operatività degli Enti di 

governo d’ambito che all’efficienza delle modalità di gestione217. Pertanto, di 

fronte a un comparto idrico molto frammentato e complesso218, la riforma 4.2 

dalla Missione 2 del PNRR fissa l’obiettivo di rafforzare il processo di 

industrializzazione del settore e di ridurre il divario esistente (c.d. water service 

divide) tra il Nord e il Sud del Paese219. 

 

 
216 cfr. D. CIFERRI, Attuazione del PNRR e la Riforma del Piano Nazionale delle Infrastrutture 
Idriche, presentazione della relazione al seminario "Gli investimenti e le riforme PNRR per le 

infrastrutture idriche" organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 
3 ottobre 2022, in Astridonline. 
217 Sul tema si veda di recente anche G. RUSSO, Il caso del servizio idrico integrato nel quadro 
dei servizi pubblici locali, tra continuità e discontinuità, in GiustAmm.it, 4, 2021;  V. VAIRA, La 
gestione del Servizio Idrico Integrato e i nuovi modelli di “democrazia organizzativa”, in 
federalismi.it, n. 26/2020, 23 settembre, 2020; S. ARU, La gestione del servizio idrico tra Europa, 

Stato, Regioni e volontà popolare, in federalismi.it, n. 6/2019; M. BETZU (a cura di), Diritto 
all’acqua e servizio idrico integrato, Atti del convegno di Studi, 18 gennaio 2019, Napoli, 2019. 
218 Per un’analisi dei dati sulla gestione del servizio idrico integrato (SII) v. Blue Book 2022, I 
dati del servizio idrico integrato in Italia, a cura di Fondazione Utilitatis in collaborazione con 
Cassa Depositi e Prestiti e Istat e con il supporto di Utilitalia, consultabile sul sito web della 
Fondazione Utilitatis. 
219 cfr. V. DI STEFANO, La regolazione del servizio idrico: l’ARERA, il Piano Nazionale Ripresa 
e Resilienza e il Quadro Strategico 2022-2025, cit. 
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5. Nuove tendenze e nodi irrisolti della pubblica amministrazione 

nell’attuazione del PNRR. Programmazione economica di matrice 

ambientale e promozione della concorrenza: la scelta di un’indagine. 

 

Dopo aver analiticamente descritto la sezione del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza dedicata alla transizione ecologica, è ancor più evidente che ci si 

trova di fronte a un processo di cambiamento epocale e sistemico, mosso 

dall’esigenza di garantire la protezione degli intessi ambientali, ma destinato a 

produrre effetti radicali anche sul piano economico, sociale e giuridico. In tal 

senso, la tutela dell’ambiente, riscoperta come priorità assoluta davanti alla 

drammaticità della crisi ecologica, diventa un fattore di trasformazione decisivo, 

che coinvolge inevitabilmente anche l’ordinamento giuridico e le istituzioni. Il 

diritto dell’ambiente, quindi, considerata l’esigenza di trovare soluzioni 

innovative a problematiche sempre nuove e imprevedibili, continua a ricoprire 

quel ruolo di precursore nell’ambito della scienza giuridica, che più volte, a 

ragione, gli è stato attribuito220. 

Si è già accennato, peraltro, al carattere straordinario delle decisioni assunte 

a livello eurounitario, nonché all’eccezionalità degli strumenti adottati per 

stimolare la ripresa nell’eurozona dopo le tragiche conseguenze dalla pandemia, 

il cui intento è quello di coniugare la crescita economia con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale già delineati nel Green Deal. Pertanto, il PNRR, che 

rappresenta la traduzione nel contesto nazionale di tali iniziative, traccia la road 

 
220 G. ROSSI, Ambiente e diritto, in G. ROSSI (a cura di) Diritto dell’ambiente, Torino, 2021, l’A. 
evidenzia il contributo del diritto dell’ambiente al rinnovamento della scienza giuridica. A tal 
riguardo, in dottrina, si è spesso evocata l’immagine del diritto dell’ambiente come diritto sonda 
v. F. SPANTIGATI, Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del diritto dell'ambiente, in 
Riv. giur. amb., 1999; cfr. R. FERRARA, La protezione dell'ambiente e il procedimento 

amministrativo nella “società del rischio”, in D. DE CAROLIS-E. FERRARI-A. POLICE (a cura di), 
Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Milano, 2006. 
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map che, nei prossimi anni, dovrà guidare il processo di transizione e il 

superamento delle inefficienze del sistema, seppur entro un orizzonte temporale 

non particolarmente lungo, considerato che il Piano si concluderà nel 2026. 

Dall’effettiva attuazione del PNRR, come da più parti sottolineato221, 

dipendono le sorti del nostro Paese, poiché l’impiego delle ingenti risorse 

provenienti dall’Unione europea e, prima ancora, l’ottenimento di esse sono 

vincolati al rispetto delle prescrizioni del Piano. Tanto è vero che, come 

efficacemente evidenziato in un primo e autorevole tentativo di inquadramento 

giuridico, l’effettività del PNRR, più che essere legata alla cornice giuridica nella 

quale lo stesso si inserisce, discende dalla “leva finanziaria”222, ossia, in altri 

termini, dal timore di perdere i fondi stanziati a favore dell’Italia nell’ambito del 

Regolamento RRF (Dispositivo per la ripresa e la resilienza).  Difatti, qualora 

non vengano conseguiti in misura soddisfacente gli obiettivi e i traguardi rispetto 

ai quali l’Italia si è impegnata con il Piano, le risorse finanziarie previste non 

verrebbero erogate o, peggio ancora, nel caso di prefinanziamento, dovrebbero 

essere restituite223. L’attuazione del PNRR si articola, quindi, in traguardi 

 
221 Documento del Consiglio Direttivo AIPDA sull’attuazione del Next Generation EU 
Progettare la ripresa: occasione da non sprecare per il bene del Paese, in Forum Next 
Generation EU, www.aipda.it. 
222 M. CLARICH, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un 

tentativo di inquadramento giuridico, in Astrid Rassegna, n. 12/2021. C’è chi ritiene che il 
vincolo non possa ridursi soltanto a questo, ma vada ricondotto a «un vero e proprio indirizzo 
politico che, partendo dal Regolamento, attraverso il PNRR impegna e impegnerà la Repubblica, 
salvo (imprevedibili) rivolgimenti nei prossimi anni» v. F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, 
discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, in www.giustizia-amministrativa.it, 12 
novembre 2021. 
223 Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2021/241, «Dopo aver raggiunto i traguardi e gli 
obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato in 
conformità dell'articolo 20, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta 
debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito» 
(v. par. 2). Se, a seguito di valutazione, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi 
indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono 

stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo 
finanziario e, ove applicabile, del prestito può essere sospeso e, a seguito di istaurazione del 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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(milestone) e obiettivi (target), indicati nell’allegato alla decisione di esecuzione 

del Consiglio di approvazione della valutazione del Piano224, che segnano 

progressivamente lo stato di avanzamento e i risultati delle riforme e degli 

investimenti programmati. In particolare, le milestone sono traguardi qualitativi 

e rappresentano le fasi chiave di natura amministrativa e procedurale per 

l’attuazione di una determinata misura, mentre i target indicano i risultati attesi 

da ogni intervento, valutati sulla base di indicatori quantitativi. Pertanto, dopo 

l’erogazione delle somme necessarie all’avvio dei Piani nazionali, gli esborsi 

successivi a carico del Dispositivo per la ripresa e la resilienza sono subordinati, 

come si è detto, al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi 

stabiliti. 

Sembra, quindi, troppo riduttiva la visione di chi ritiene che il PNRR sia 

soltanto un mero piano di investimenti pubblici225, si tratta piuttosto di un vero 

 
contradditorio con lo Stato membro, ridotto (v par. 6 e 7).  Se, entro il termine di 18 mesi dalla 
data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio, non sono stati compiuti progressi 
concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei 

pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve l’accordo attuativo del Piano e 
disimpegna l’importo del contributo finanziario, mentre qualsiasi eventuale prefinanziamento è 
recuperato integralmente (v. par. 9). 
224 Si fa riferimento all’allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa 
all’approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, il quale contiene: descrizione 
delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano per la Ripresa e la Resilienza; presentazione 

dei traguardi, degli obiettivi, degli indicatori e del calendario per il monitoraggio  e per 
l’attuazione del sostegno finanziario. 
225 A. POLICE, Riforme abilitanti in materia di contratti pubblici, riforma della concorrenza e 
impatto atteso dalle rispettive misure, in Atti del Convegno AIPDA Next generation EU. 
Proposte per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, 28 aprile 2021. L’A. ritiene che sarebbe 
eccessivo considerare il Piano come lo strumento per affrontare tutti i  problemi del nostro Paese 

– anche perché non è ipotizzabile che venga realizzato in cinque anni, ciò che non si è riusciti a 
fare in alcuni decenni - e che lo stesso «vada guardato in una prospettiva più realistica o, se 
volete, molto minimalista, leggendo nella stessa dizione “piano” un’idea tipica e propria degli 
studiosi dell’economia e della finanza pubblica che vedono il Piano come un programma di 
investimenti». È assolutamente condivisibile comunque un approccio ispirato al massimo 
pragmatismo e realismo, come anche affermato da F. CINTIOLI, Proposta di Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, in Forum Next Generation EU, www.aipda.it, 17 aprile 2021, «Il fatto che 
siamo di fronte ad una sfida epocale non significa che si debbano fare riforme epocali ad ogni 

http://www.aipda.it/
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e proprio strumento di programmazione economica, accompagnato da una serie 

di riforme strutturali volte a «migliorare le condizioni regolatorie e 

ordinamentali di contesto e a incrementare stabilmente l’equità, l’efficienza e la 

competitività del Paese»226.  

La più attenta dottrina ha evidenziato che con il PNRR si apre una nuova 

stagione per la pianificazione economica generale, che, in passato, ha avuto un 

ruolo fondamentale per la crescita dell’economia e, si auspica possa averlo 

ancora oggi227. «Il Pnrr ha la struttura di un atto di pianificazione a portata 

generale e a proiezione pluriennale»228, che, come sopra rilevato, si unisce a 

 
costo, ma solo quelle riforme e quegli interventi che siano, obiettivamente, possibili»; cfr. L. 
TORCHIA, Il vero valore del Recovery Plan (spoiler: non sono le risorse) , in Forum Next 
Generation EU, www.aipda.it, 1 aprile 2021, «Il vero valore del Recovery Plan potrebbe stare, 
allora, nel cambiare approccio e invece di immaginare riforme generali dell’amministrazione per 
gestire le risorse del RRF, provare a costruire intorno agli specifici progetti ed interventi del 

Recovery Plan le regole e le strutture necessarie». 
226 PNRR “Italia domani”: «I Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza sono innanzitutto piani di 
riforma. Le linee di investimento devono essere accompagnate da una strategia di riforme 
orientata a migliorare le condizioni regolatorie e ordinamentali di contesto e a incrementare 
stabilmente l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese. In questo senso le riforme devono 
considerarsi, allo stesso tempo, parte integrante dei piani nazionali e catalizzatori della loro 

attuazione» 
227 M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo e ripresa, in Giornale di diritto amministrativo, 1, 
2022. L’A. sottolinea, più volte, come stia rinascendo la pianificazione economica generale, che, 
in passato, aveva conosciuto due varianti: la pianificazione “imperativa” dell’esperienza 
sovietica, cui si è contrapposta la pianificazione “indicativa”, caratterizzata da misure non 
imperative, ma di incentivazione ai pubblici poteri e alle imprese per la realizzazione di 

investimenti e riforme (prima fra tutte la pianificazione francese del secondo dopoguerra). Ora, 
con i Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), in Europa, sta riemergendo la pianificazione 
generale. 
228 M. CLARICH, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un 
tentativo di inquadramento giuridico, cit, l’A. richiama un unico precedente nella esperienza 
italiana, rispetto al quale tale atto di programmazione potrebbe avere una qualche analogia, che 

risale alla legge 27 luglio 1967, n. 675, con la quale fu adottato un Programma economico 
nazionale per il quinquennio 1966-1970. A tal proposito l’A. richiama, tra gli altri, M.S. 
GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1977 (in merito anche ad una 
classificazione delle programmazioni) e A. PREDIERI, Il programma 1966-70 – aspetti giuridici, 
Milano, 1967. Secondo l’A., gli «incentivi a dare attuazione al Pnrr sono, dunque, molto forti e 
ciò potrebbe far ritenere che esso non resterà, come si disse invece con riguardo alla prima 

esperienza di programmazione generale varata con la legge 27 luglio 1967, n. 675, “un libro dei 
sogni”». Quello stesso “libro dei sogni” del tutto irrealizzabile, nel quale rischierebbe di tradursi 

http://www.aipda.it/
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numerosi altri Piani settoriali o speciali229, con i quali dovrà essere coordinato230. 

Si tratta, in ogni caso, di uno strumento inedito, in virtù anche della sua singolare 

collocazione tra due ordinamenti giuridici, quello nazionale e quello dell’Unione 

europea231, che ne fanno un atto di programmazione «per obiettivi a valenza 

principalmente politica»232. Quel che è più importante sottolineare è, tuttavia, il 

 
il PNRR se eccessivamente idealizzato, come sottolineato da A. POLICE, Riforme abilitanti in 
materia di contratti pubblici, riforma della concorrenza e impatto atteso dalle rispettive misure, 
cit. Più in generale sul tema della programmazione economica si veda anche M. CARABBA, voce 
Programmazione economica, in Enc. Dir., XXXVI, Milano, 1987 
229 Si è già fatto riferimento sempre in questo capitolo a diversi strumenti di pianificazione e 
programmazione, come, ad esempio, il Piano nazionale per l’energia e il clima (PNIEC), il Piano 

per la Transizione ecologica (PTE), il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la 
sicurezza nel settore idrico, la Strategia nazionale per l’economia circolare (SEC) e il Programma 
nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Alcuni di questi sono strettamente collegati al 
PNRR o ne costituiscono attuazione v. M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo e ripresa, cit. «Il 
PNRR prevede anche altri piani, ora ad esso collegati come il Piano per l’energia e il clima 
(“PNIEC”), ora esecutivi come i piani per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali»  
230 A. MOLITERNI, Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo, in Rivista 
di diritti comparati, n. 2/2022, ove si sottolinea che «appare imprescindibile assicurare un 
maggiore coordinamento dei diversi strumenti di pianificazione (generale e settoriali), che già 
oggi intercettano svariati “capitoli” della transizione verde (tra gli altri, agricoltura, industria, 
trasporti, mobilità sostenibile, energia, edilizia residenziale, efficientamento energetico, 
economia circolare)». 
231 Occorre ricordare che il PNRR, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 (che istituisce il 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza) è stato approvato dal Governo italiano, all’esito di un 
confronto parlamentare, e poi trasmesso alla Commissione europea. Quest’ultima il 22 giugno 
2020 ha espresso la propria valutazione positiva e formulato la proposta di decisione di 
esecuzione al Consiglio, con allegato un corposo documento analitico, dove sono indicati le 
riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati, compresi i traguardi, gli obiettivi 

e i contributi finanziari. La decisione di esecuzione adottata dal Consiglio sulla base della 
proposta formulata dalla Commissione è volta ad approvare la valutazione del PNRR presentato 
dallo Stato membro. Conclusa la fase deliberativa, il Regolamento RRF prevede che la 
Commissione concluda un accordo attuativo con lo Stato membro interessato. Sul procedimento 
di adozione e approvazione dei Piani per la ripresa e resilienza v. M. CLARICH, Il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, 

cit. Inoltre, sulla c.d. “legificazione” del Piano e sulle sue conseguenze v. F. CINTIOLI, Risultato 
amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, cit. «Il PNRR infatti mi 
sembra che sia stato in verità sostanzialmente legificato attraverso la relatio che è stata 
implicitamente ma incontestabilmente effettuata dal citato d.l. n. 77 del 2021 e dalla sua legge 
di conversione». Si veda anche G. MONTEDORO, Il ruolo di Governo e Parlamento 
nell’elaborazione e attuazione del PNRR, in www.giustizia-amministrativa.it, 13 ottobre 2021. 
232 M. CLARICH, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un 
tentativo di inquadramento giuridico, cit. Inoltre, sullo stretto rapporto tra PNRR e indirizzo 
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carattere innovativo del PNRR, che sfugge alle tradizionali classificazioni degli 

atti di programmazione operate in sede dottrinale con riferimento al diritto 

interno233 e che, soprattutto, testimonia nuove forme di intervento pubblico in 

economia, non in contraddizione con «il principio di concorrenza nell’economia 

sociale di mercato»234 e in grado di indirizzare e assecondare lo sviluppo verso 

modelli maggiormente sostenibili235. 

 
politico, si veda F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta 
per il Giudice, cit. e A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno 
all’indirizzo politico “normativo”?, in federalismi.it, 18/2021. 
233 M. CLARICH, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un 
tentativo di inquadramento giuridico, cit.  
234 F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, 
cit., «la pianificazione è un fenomeno che non è legato da un nesso indissolubile all’economia 
di tipo collettivista e che quindi possiede una flessibilità che può renderlo compatibile con 
modelli ben diversi, così come è nella radice del quadro costituzionale italiano», che richiama, 

sul punto, A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione, Milano, 1963. Sul tema v. anche M. 
RAMAJOLI, La regolazione amministrativa dell'economia e la pianificazione economica 
nell'interpretazione dell'art. 41 della Costituzione , in Dir. amm., 2008; M. D’ALBERTI, Diritto 
pubblico dei mercati e analisi economica, in Riv. dir. comm., 2007; F. MERUSI, Il sogno di 
Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche, Torino, 2013. 
235 Secondo il rinnovato ruolo dello Stato in economia prospettato in F. BASSANINI - G. 

NAPOLITANO – L. TORCHIA (a cura di), Lo Stato promotore. Come cambia l'intervento pubblico 
nell'economia, Bologna, 2021; cfr. R. DIPACE, Politiche e strumenti amministrativi per lo 
sviluppo economico, in Dir. amm., 4, 2020, «La nuova programmazione relativa allo sviluppo 
economico induce ad alcune considerazioni di carattere generale in merito alla compatibilità di 
tali strumenti con l'economia di mercato. Si ritiene generalmente che la programmazione in 
campo economico si contrapponga nettamente al principio della libera concorrenza e che proprio 

l’evoluzione degli ordinamenti sovranazionali e globali avrebbe comportato l’inattualità del 
concetto di programmazione. Ma la contrapposizione non è affatto netta, anche perché l'art. 41 
della Costituzione non contiene né alcun giudizio di preferenza tra questi due metodi di 
intervento nell'economia né alcun criterio di scelta fra queste due modalità per risolvere i 
problemi di intervento dei pubblici poteri nell'economia. Si può affermare che gli strumenti di 
governo dell'economia convivono nell'ordinamento e l'uno prevale sull'altro non in senso 

assoluto ma a seconda degli ambiti operativi di intervento della pubblica amministrazione». Più 
in generale sul tema si veda anche A. AVERARDI, C. CATALDI, A. LAURA CRUCITTI, C. DI SERI, 
V. FERRARO, M. GIUSTI, M. MACCHIA, L. SALTARI, G. SCIASCIA, V. TURCHINI, G. VESPERINI, S. 
VINCI, L’intervento pubblico a sostegno dell'economia, in Riv. trim. dir. pubbl., 4, 2021; G. 
TROPEA, PNRR e governamentalità neoliberale: una linea di continuità?, in Forum Next 
Generation EU, www.aipda.it, 29 ottobre 2021; M. CLARICH-G.F. FERRARI-G.D. MOSCO (a cura 

di), Burocrazia ed Economia. Covid, ultima spiaggia? , in Analisi Giuridica dell’Economia, 
2020, 1. 
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Ciò risulta di chiara evidenza proprio avuto riguardo al perseguimento delle 

finalità di tutela ambientale, anche alla luce della recente modifica dell’art. 41, 

comma 3 della Costituzione, che dà ulteriore impulso alla programmazione di 

carattere generale e industriale indirizzata e coordinata a fini ambientali236, pur 

nel rispetto delle libertà economiche salvaguardate dal medesimo art. 41 Cost. e 

in armonia con i principi economici delle democrazie liberali237.  

Il carattere trasversale e olistico della transizione ecologica contribuisce, 

dunque, a rafforzare la riscoperta centralità degli strumenti amministrativi di 

pianificazione e di programmazione, sia a carattere generale che settoriale, 

nell’intento di tracciare le linee guida del processo di trasformazione e fornire al 

sistema economico e sociale segnali univoci e non contraddittori238.  

Di questo processo la pubblica amministrazione sarà indiscutibilmente 

assoluta protagonista, a cominciare dall’esecuzione delle misure del PNRR, ove 

è previsto espressamente che all’attuazione dei singoli interventi provvedono «le 

Amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali, sulla base delle competenze 

istituzionali»239. A tal uopo, la stessa pubblica amministrazione è destinataria di 

 
236 F. DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul 
ruolo delle amministrazioni, cit., «Proprio tale modifica dell’art. 41 Cost. sembra costituire il 
“valore aggiunto” della riforma costituzionale nazionale rispetto a quella di altri paesi europei: 
se praticamente in tutte le Costituzioni dei paesi europei l'ambiente, originariamente non 

contemplato, è stato introdotto tra i principi fondamentali (così ad esempio nei Paesi Bassi nel 
1983, in Germania nel 1994 e in Francia nel 2004), sono poche però quelle Costituzioni (come 
quella francese e quella croata) che, come proposto per quella italiana attraverso la modifica 
dell'art. 41 Cost., prevedono una norma costituzionale legittimante la programmazione verde 
dell'economia». 
237 A. MOLITERNI, Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo, cit. 
238 A. MOLITERNI, op.ult. cit.; nello stesso senso, in relazione alla necessità di rivalutare gli 
strumenti di pianificazione v. G. MONTEDORO, Economia e società circolare: quali 
trasformazioni dello Stato e del diritto amministrativo? , cit., il quale evidenzia come «La 
pianificazione muta finalità non sarà per lo sviluppo ma per la “resistenza” o “resilienza” 
ambientale». 
239 PNRR “Italia domani”: «Per quanto riguarda l’attuazione dei singo li interventi, vi provvedono 

le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali, sulla base delle competenze istituzionali, 
tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell’intervento. L’attuazione degli interventi 
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un vasto programma di riforme, finalizzate a eliminare i “colli di bottiglia”240 

che potrebbero rallentare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR241.  

D’altra parte, un cambiamento epocale come quello a cui si sta assistendo non 

potrebbe giungere a compimento senza una trasformazione del sistema 

giuridico-istituzionale e, soprattutto, amministrativo242.  

Come indicato nel PNRR, «la transizione ecologica non potrà avvenire in 

assenza di una altrettanto importante e complessa “transizione burocratica”, che 

includerà riforme fondamentali nei processi autorizzativi e nella governance per 

 
avviene con le strutture e le procedure già esistenti, ferme restando le misure di semplificazione 
e rafforzamento organizzativo che saranno introdotte». Sul punto anche M. CLARICH, Il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento 
giuridico, cit. 
240 F. FRACCHIA, Colli di bottiglia nell’attuazione del PNRR e modello di pubblica 
amministrazione, in Atti del Convegno AIPDA Next generation EU. Proposte per il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, 28 aprile 2021, «Il termine “colli di bottiglia” ricorre con una 
significativa frequenza nel PNRR, non solo là dove esso si riferisce all’amministrazione, ma 
anche in altri contesti. Va precisato che non è un “collo di bottiglia”, o un ostacolo, 
l’amministrazione in quanto tale: nel Piano si parla diffusamente di amministrazione e sono 
previsti numerosi investimenti a favore della stessa. Il soggetto pubblico, cioè, è un perno 
essenziale di questo grappolo di riforme; il perimetro dell’amministrazione non verrà limitato». 

Sulle riforme della pubblica amministrazione per l’attuazione del PNRR v. anche L. TORCHIA, 
L’amministrazione presa sul serio e l’attuazione del PNRR, in Forum Next Generation EU, 
www.aipda.it, 1 aprile 2021. In generale, sul tema delle problematiche connesse alla pubblica 
amministrazione come ostacolo allo sviluppo economico e sulle prospettive di riforma si veda 
M. CLARICH-G.F. FERRARI-G.D. MOSCO (a cura di), Burocrazia ed Economia. Covid, ultima 
spiaggia?, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2020, n. 1. 
241 E ancora sull’attuazione amministrativa del PNRR v. L. TORCHIA, Il sistema amministrativo 
italiano e il fondo di ripresa e resilienza, in Astrid Rassegna, 2020; F. CINTIOLI, Risultato 
amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, cit.; C. BARBATI, La 
decisione pubblica al cospetto della complessità: il cambiamento necessario, in Dir. pubbl., 1, 
2021; M. RENNA, Il cambiamento necessario: una contraddizione o una sfida?, in Dir. pubbl., 
1, 2021; S. CIVITARESE MATTEUCCI, La riforma della pubblica amministrazione nel quadro del 

“Recovery Fund”, in Forum Next Generation EU, www.aipda.it, 31 marzo 2021.  
242 A. MOLITERNI, Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo, cit.; F. 
DE LEONARDIS, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo 
delle amministrazioni, cit., «La transizione ecologica, come affermano esplicitamente sia il 
PNRR che il PTE, è un processo di cambiamento radicale che interessa tutti i poteri dello Stato 
che non sono altro che strumenti per la realizzazione dei risultati o degli obiettivi e, in primis, la 

pubblica amministrazione». A. BONOMO, L’amministrazione di fronte alle nuove sfide della 
transizione ecologica, in Quaderni amministrativi, 2021, 2. 

http://www.aipda.it/
http://www.aipda.it/
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molti degli interventi delineati»243. Non è necessario, tuttavia, un cambio di 

paradigma nel sistema amministrativo244, ma piuttosto un recupero della sua 

dimensione originaria, attraverso una rinnovata fiducia nella discrezionalità 

amministrativa245, all’insegna di un diritto amministrativo teso a garantire il 

corretto equilibrio nel rapporto tra autorità e libertà246. Detto altrimenti, 

 
243 PNRR “Italia domani”. Al tema è, poi, dedicato il contributo di F. FRACCHIA-F. GOISIS-M. 
OCCHIENA-M. ALLENA-P. PANTALONE-S. VERNILE, La transizione amministrativa, in Forum 
Next Generation EU, www.aipda.it, 12 marzo 2021.  
244 Come ritenuto da F. FRACCHIA, Colli di bottiglia nell’attuazione del PNRR e modello di 
pubblica amministrazione, cit.; cfr. A. SANDULLI, Le riforme necessarie per migliorare la 

pubblica Amministrazione, in Luiss Open, giugno 2020. 
245 G. MONTEDORO, Economia e società circolare: quali trasformazioni dello Stato e del diritto 
amministrativo?, cit., ritiene che «La discrezionalità amministrativa è ormai stretta d’assedio 
[…]. Tutto questo nella logica di un diritto amministrativo pervaso dall’ideologia del mercato». 
Anche F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il 
Giudice, cit.; parla di «attacco alla discrezionalità amministrativa», scaturito dalla sfiducia 

nell’attività discrezionale della pubblica amministrazione e dal timore delle sue conseguenze, in 
relazione all’idea di fondo secondo cui «la riduzione  della portata della discrezionalità» 
rappresenterebbe «uno strumento utile a rafforzare la tutela giurisdizionale di diritti e interessi 
davanti al giudice amministrativo, nel presupposto – in verità tutto da dimostrare a parere di chi 
scrive – che il modello del controllo sul potere vincolato rispondesse meglio di quello sul potere 
discrezionale al canone di effettività della tutela ». L’A. non manca, tuttavia, di sottolineare il 

significato autentico della discrezionalità amministrativa, richiamando senza alcuna pretesa 
esaustiva di un dibattito amplissimo, la migliore dottrina che si è occupata specificamente del 
tema: «Per Cammeo, come ricordavo, la discrezionalità è quella ponderazione che la legge ha 
voluto lasciar libera alla p.a. Per Massimo Severo Giannini è il modo in cui la p.a. decide 
attraverso la commisurazione tra l’interesse pubblico primario da realizzare e gli altri interessi 
secondari, sia pubblici che privati, che l’ordinamento seleziona e porta all’attenzione della p.a..  

È la chiave per raggiungere il risultato amministrativo negli studi più recenti della dottrina 
italiana, come diremo tra breve», v. M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica 
amministrazione (concetto e problemi), Milano, 1939; C. MORTATI, Discrezionalità, (ad vocem), 
Noviss. dig. it., Torino, 1960; A. PIRAS, Discrezionalità amministrativa, ad vocem, Enc. Dir., 
XIII, Milano, 1964, 65 e ss.; F.G. SCOCA, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e nella 
dottrina successiva, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1045 e ss.; G. AZZARITI, Dalla discrezionalità 

al potere, Padova, 1989; L. BENVENUTI, Interpretazione e dogmatica nel diritto amministrativo, 
Milano, 2002, 64 e ss.; B.G. MATTARELLA, L’attività, in S. CASSESE (a cura di) Trattato di diritto 
amministrativo, Diritto amministrativo generale, Milano, 2003, 758 e ss.; ID., Discrezionalità 
amministrativa, Dizionario di dir. pubbl., III, Milano 2006, 1993 e ss; G. BARONE, 
Discrezionalità (diritto amministrativo), ad vocem, Enc. giur., 1989, vol. XI. 
246 F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, 

cit, «Il diritto amministrativo era una partizione non codificata e composta soprattutto da una 
fitta rete di principi generali e sottoprincipi.  Il cuore del diritto amministrativo - beninteso è 
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l’attuazione del PNRR e il conseguimento degli obiettivi in esso previsti impone 

una riscoperta della tensione verso il risultato247, come vincolo giuridico che 

dovrebbe guidare la pubblica amministrazione e che richiede un’azione 

amministrativa snella ed efficace, capace di determinare decisioni stabili e 

coraggiose248 e di assicurare il migliore bilanciamento degli interessi in gioco249. 

 
ancor oggi così – stava dunque nel continuo bilanciamento tra autorità e libertà, tra potere e diritti 
(e interessi)». 
247 Ibidem e la letteratura ivi richiama sul principio di buon andamento ex art. 97 Cost., inteso 
come sinonimo di efficienza e di elasticità dell’azione amministrativa v. M. NIGRO, Studi sulla 

funzione organizzatrice della Pubblica Amministrazione, Milano, 1966;  A. ANDREANI, Il 
principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, Padova, 1979; e sui 
vari profili del tema dell’amministrazione di risultato v. L. IANNOTTA, La considerazione del 
risultato nel giudizio amministrativo: dall’interesse legittimo al buon diritto, in Dir. proc. amm., 
1988; ID., Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica amministrazione, in Dir. amm., 
1999; ID., Principio di legalità e amministrazione di risultato, in C. PINELLI (a cura di), 

Amministrazione e legalità, Atti del convegno di Macerata del 21 e 22 maggio 1999, Milano, 
2000; A. ROMANO TASSONE, I controlli sugli atti degli enti locali nelle leggi n. 59 e n.127  del 
1997, in Dir. amm., 1998;  M. SPASIANO, Spunti di riflessione in ordine al rapporto tra 
organizzazione pubblica e principio di legalità: la “regola del caso”, Dir. amm., 2000, 131; Sul 
tema dell’amministrazione di risultato v., in linea generale, i contributi raccolti sotto il titolo,. 
Tra questi ultimi, si segnalano: G. MORBIDELLI, Invalidità e irregolarità, M. CAMMELLI, 

Amministrazione di risultato, e G. CORSO, Amministrazione di risultati, in Innovazione del diritto 
amministrativo e riforma dell’amministrazione, Annuario 2002 dell’Associazione italiana dei 
professori di diritto amministrativo, Milano, 2003. 
248 cfr. A. POLICE, Il “coraggio” di decidere, in Forum Next Generation EU, www.aipda.it, 3 
marzo 2021. È implicito il riferimento al fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva” o “paura 
della firma”, su cui il dibattito è molto acceso, alla luce altresì delle riforme del d.l. 

Semplificazioni n. 76/2020. Si veda, ex multis, M. CAFAGNO, Contratti pubblici, responsabilità 
amministrativa e “burocrazia difensiva”, Dir. econ., 3, 2018; Id, Risorse decisionali e 
amministrazione difensiva. Il caso delle procedure contrattuali, in Diritto amministrativo, 2020, 
1; S. BATTINI-F. DECAROLIS, L'amministrazione si difende, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2019, 1; F. FRACCHIA – P. PANTALONE, La fatica di semplificare: procedimenti a 
geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione 

del privato responsabilizzato, in federalismi.it, 2020, 36; L. TORCHIA, La responsabilità 
amministrativa, in Giornale di diritto amministrativo, 2020, 6; G. BOTTINO, La burocrazia 
«difensiva» e le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici , in Analisi 
Giuridica dell'Economia, 2020, 1. 
249 F. CINTIOLI, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice, 
cit, «Si auspica, dunque, che, mutando pelle all’amministrazione, la semplificazione, l’efficacia, 

il raggiungimento del risultato amministrativo possano diventare realtà concreta e che questo 
possa essere il viatico giusto per il PNRR».  
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Infine, volendo circoscrivere l’oggetto del presente lavoro di ricerca, occorre 

rilevare che uno dei settori più esposti al nuovo protagonismo dei pubblici poteri 

in campo economico, nel rapporto con le dinamiche concorrenziali del libero 

mercato, è quello dei servizi pubblici250. Più nello specifico, un banco di prova 

importante per le più recenti tendenze del diritto amministrativo è rappresentato 

dalle iniziative in materia di servizio idrico integrato e di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani, che, per le dirette ripercussioni sugli interessi ambientali, devono 

essere collocati al centro delle priorità di intervento.   

Peraltro, ci si occupa di servizi pubblici essenziali, che presentano ancora 

gravi criticità, rispetto alle quali, già nelle Raccomandazioni specifiche per Paese 

adottate dal Consiglio dell’Unione europea il 20 maggio 2020251, si richiedeva 

 
250 Il PNRR “Italia domani”, nel prevedere l’approvazione della Legge annuale per il mercato e 

la concorrenza 2021, stabiliva che una parte importante del disegno di legge, da presentare in 
Parlamento entro il mese di luglio 2021, doveva essere diretta «a promuovere dinamiche 
competitive finalizzate ad assicurare anche la protezione di diritti e interessi non economici dei 
cittadini, con particolare riguardo ai servizi pubblici, alla sanità e all’ambiente». In particolare, 
si ritenevano opportuni i seguenti interventi: «in materia di servizi pubblici, soprattutto locali, 
occorre promuovere un intervento di razionalizzazione della normativa, anche prevedendo 

l’approvazione di un testo unico, che in primo luogo chiarisca il concetto di servizio pubblico e 
che assicuri – anche nel settore del trasporto pubblico locale – un ricorso più responsabile da 
parte delle amministrazioni al meccanismo dell’in house providing. In questa prospettiva, pur 
preservandosi la libertà sancita dal diritto europeo di ricorrere a tale strumento di auto-
produzione, andranno introdotte specifiche norme finalizzate a imporre all’amministrazione una 
motivazione anticipata e rafforzata che dia conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, 

dei benefici della forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e 
dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in auto-produzione, o comunque a garantire una 
esaustiva motivazione dell’aumento della partecipazione pubblica. Sarà inoltre previsto un 
principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico, compresi 
quelli affidati con la modalità dell’in house […] In relazione agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, andranno innanzitutto introdotte norme finalizzate a rafforzare l’efficienza e il 

dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti». 
251 Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che 
formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell'Italia, 20.5.2020, 
COM(2020) 512 final: « I deficit infrastrutturali nell'ambito della gestione delle acque e dei 
rifiuti, in particolare nelle regioni meridionali, generano un impatto ambientale e sanitario che 
comporta costi considerevoli e perdita di entrate per l'economia italiana. Più in generale, la 

resilienza ai cambiamenti climatici è importante per tutte le infrastrutture, anche quelle sanitarie, 
e ciò necessita di strategie di adattamento. Affrontare le sfide associate all'ambiente e ai 
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all’Italia la programmazione di nuovi investimenti volti a superare le 

problematiche infrastrutturali e organizzative della gestione delle acque e dei 

rifiuti. Non a caso, come ampiamente rilevato, la missione 2 del PNRR prevede 

una serie di misure sia in tema di gestione dei rifiuti - nell’ottica 

dell’implementazione dell’economia circolare - che in relazione alle 

infrastrutture e alla governance del servizio idrico integrato252, ponendo di fatto 

tali interventi tra le condizioni essenziali della transizione ecologica. 

Per varie ragioni, quindi, acqua e rifiuti rappresentano i “candidati ideali”253 

per verificare l’attuazione degli investimenti del PNRR e cogliere le opportunità 

dell’attuale processo di riforma, in un settore in cui gli interessi pro-

concorrenziali, propri della disciplina in materia di servizi pubblici di rilievo 

economico, si confrontano direttamente con l’esigenza di tutela dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 
cambiamenti climatici, come i rischi idrologici, la mobilità urbana sostenibile, l'efficienza 

energetica, l'economia circolare e la trasformazione industriale, rappresenta un'opportunità per  
migliorare la produttività evitando al contempo pratiche non sostenibili». 
252 D’altra parte, come sottolineato, nella Decisione di esecuzione del Consiglio relativa 
all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza , 6 luglio 2021, «Ci si 
aspetta che il PRR contribuisca ad affrontare le sfide esistenti in materia di gestione dei rifiuti, a 
promuovere l’economia circolare, a migliorare la gestione delle risorse idriche e delle acque 

reflue e a rafforzare la protezione della biodiversità» (considerando 30). 
253 Mutuando l’espressione utilizzata da, A. BALLABIO-D. BERARDI-F. MAZZARELLA-M.G. 
MOCELLA-N. VALLE, Acqua e rifiuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Economia 
pubblica, 2021, 1, «la gestione del servizio idrico integrato rappresentano a tutti gli effetti dei 
“candidati ideali” per il PNRR. Infatti: 1. sono nel cuore della componente green, con benefici 
certi per le future generazioni; 2. sono esplicitamente richiamati nelle Raccomandazioni UE; 3. 

sono eleggibili per interventi di partenariato pubblico-privato cofinanziati dalla componente di 
prestiti delle risorse di NGEU; 4. possono contare su una regolazione economica consolidata».  
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CAPITOLO III 

 

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA AMBIENTALE 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: lo scenario attuale dei servizi pubblici locali, tra incertezze e instabilità. 

2. I servizi pubblici locali a rilevanza ambientale. 3. Caratteristiche comuni ai servizi pubblici 

locali a rilevanza ambientale: dalla natura economica e integrata dell’attività prestazionale 

all’organizzazione amministrativa per ambiti territoriali ottimali (cenni e rinvio). 4. Le 

funzioni di regolazione di ARERA in un sistema di governance multilivello. La centralità del 

metodo tariffario nel perseguimento degli obiettivi di efficienza del servizio e di tutela 

dell’ambiente. 5. Le forme di gestione dei servizi pubblici ambientali nell’ambito dei principi 

del diritto UE e della disciplina interna in materia di affidamento dei servizi pubblici locali 

di rilevanza economica. 

 

 

1. Premessa: lo scenario attuale dei servizi pubblici locali, tra incertezze e 

instabilità. 

 

Prima di trattare dell’oggetto precipuo della presente indagine, così come 

anticipato nel capitolo precedente, non si può fare a meno di ricostruire 

sinteticamente il contesto generale di riferimento, a partire dal concetto di 

servizio pubblico locale. Tali premesse risultano necessarie per comprendere le 

diverse istanze sottese al tema, nonché per tracciare il perimetro entro il quale si 

intendono svolgere le principali riflessioni intorno al servizio di gestione dei 

rifiuti e al servizio idrico integrato. 



 
 

 

99 

 

 

Come è noto, si tratta di una tematica complessa, che sfugge ad una 

sistemazione teorica stabile, anche perché, sul piano del diritto positivo, 

nell’ultimo ventennio – per non andare troppo a ritroso - si è passati da 

un’incredibile ipertrofia legislativa alla difficoltà di adottare una disciplina 

organica e di riordino del quadro normativo vigente. 

Fino a qualche tempo fa, il tema dei servizi pubblici locali sembrava non 

suscitare più grande interesse. Dopo l’ennesimo fallimento del tentativo di 

introdurre una disciplina organica in materia254, si è registrato un arretramento 

della produzione scientifica in tema di servizi pubblici locali, soprattutto se 

raffrontata con gli enormi sforzi e la qualità di indagine profusi in passato dalla 

dottrina255. A ciò si aggiunge l’incertezza del legislatore, che, dopo avere tentato 

 
254 Il riferimento è alla legge n. 124 del 2015 (c.d. legge Madia), con la quale, secondo quanto 

previsto dall’art. 19, si delegava il Governo a riordinare l’intera disciplina dei servizi pubblici 
locali, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e 
proporzionalità, nonché in conformità alle direttive europee. Tuttavia, lo schema di decreto 
legislativo elaborato dal Governo e recante il “Testo unico sui servizi pubblici di interesse 
economico generale” (Atto del Governo n. 308 - XVII) non è mai stato approvato in via 
definitiva, poiché nel frattempo, prima ancora della sua formale adozione, è intervenuta la 

sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
della disposizione di delega nella parte in cui, incidendo su materie di competenza sia statale sia 
regionale, prevedeva che i decreti attuativi fossero adottati sulla base del parere, anziché 
dell’intesa, della Conferenza Stato-Regioni. 
255 La letteratura sul tema è vastissima, tra gli altri, v. G. CAIA, Criterio di economicità e servizi 
pubblici locali nelle prospettive della XVIII legislatura repubblicana, in Diritto amministrativo 

e società civile, vol. I, Bologna, 2018; M. CAMMELLI, Concorrenza per il mercato e regolazione 
dei servizi nei sistemi locali, in E. BRUTI LIBERATI (a cura di),  La regolazione dei servizi di 
interesse economico generale, Torino, 2010; ID., I servizi pubblici nell'amministrazione locale, 
in Le regioni, 1992, 1, pp. 7 ss.; S. CASSESE, La trasformazione dei servizi pubblici in Italia, in 
Economia pubblica, 1996, 5; R. CAVALLO PERIN, Comuni e province nella gestione dei servizi 
pubblici, Napoli, 1993; S. DEL GATTO, I servizi pubblici, in S. CASSESE (a cura di), La nuova 

costituzione economica, Bari, 2021; G. DI GASPARE, Servizi pubblici locali in trasformazione, 
Padova, II ed., 2010; M. DUGATO, Servizi pubblici locali, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di 
diritto amministrativo, II ed., Diritto amministrativo speciale, Milano, 2003, III; F. MERUSI, 
Servizi pubblici instabili, Bologna, 1990; ID., Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e 
autarchia nazionale, Bologna, 2002; G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, 
Bologna, 2005; L.R. PERFETTI, Contributo ad una teoria dei servizi pubblici locali, Padova, 

2005; G. PIPERATA, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano 2005; A. ROMANO 

TASSONE, I servizi pubblici locali: aspetti problematici, in Diritto e processo amministrativo, 



 
 

 

100 

 

 

in tutti i modi - ma inutilmente - di ridefinirei i caratteri del rapporto di servizio 

pubblico in senso liberale, è rimasto confinato in una sorta di limbo tra 

l’incapacità di introdurre una normativa organica e la proliferazione delle 

discipline settoriali.  

Il concetto stesso di servizio pubblico locale è, dunque, entrato in crisi, messo 

ai margini a causa dalla destrutturazione dei parametri tradizionali che avevano 

contribuito a caratterizzalo256, in uno con la perdurante instabilità della disciplina 

normativa257. Addirittura, il più estremo intervento di riforma a favore della 

liberalizzazione del settore e della privatizzazione degli assetti gestionali258, 

operato con l’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in l. 14 settembre 2011, 

n. 148) – sebbene espunto sul nascere dalla Consulta, con la pronuncia di 

 
2013; E. SCOTTI, Servizi pubblici locali, in Dig. disc. pubbl., Agg., 2012; R. VILLATA, Pubblici 
servizi. Discussioni e problemi, Milano, 2003. Più di recente, R. VILLATA-S. VALAGUZZA, 
Pubblici servizi, Torino, 2022. 
256 M. DUGATO, La crisi del concetto di servizio pubblico locale tra apparenza e realtà, in Diritto 
amministrativo, 3, 2020: «Se quello di servizio pubblico locale sia ancora un concetto utile ed 
attuale è dunque domanda lecita. L’industrializzazione avvenuta, la diffusione compiuta dei 

servizi, la capacità contributiva dell’utenza, la migliorata capacità di risposta del mercato, la 
sottrazione ai comuni delle funzioni di regolazione, l’allontanamento dai modelli pubblicistici di 
gestione, l’assenza di una disciplina organica e l’eterogeneità delle discipline settoriali sono, agli 
occhi di molti osservatori, elementi che alimentano il dubbio». 
257 Il carattere instabile dei servizi pubblici era già evidenziato in F. MERUSI, Servizi pubblici 
instabili, Bologna, 1990, l’A., il cui pensiero è ancora attuale, riteneva che «chi si accingesse a 

studiare oggi i pubblici servizi in Italia rimarrebbe subito colpito dal carattere instabile della loro 
disciplina. Leggi che si succedono nell’arco breve di pochi anni; continui progetti di legge; 
variazioni annunciate che non trovano realizzazione; [...] pronunce giurisprudenziali che mutano 
radicalmente, e più volte, indirizzo nel giro di pochi mesi»; cfr. A. ROMANO TASSONE, I servizi 
pubblici locali: aspetti problematici, in Diritto e processo amministrativo, 2-3/2013, «Instabilità 
che ha, in primo luogo, origini concettuali ed epistemiche, perché il suo punto focale sta nella 

profonda crisi in cui versa la stessa idea di “pubblico servizio”, della quale si sono man mano 
venute perdendo, secondo alcuni, le ragioni fondanti, e di cui è quindi sempre più incerto e 
discusso (diviso com’è tra la tensione omologante implicita nell’affermazione della concorrenza, 
e le istanze di differenziazione insite nella struttura policentrica dell’amministrazione 
contemporanea) il nucleo assio-pratico che dovrebbe ispirarne e conformarne il regime 
giuridico». 
258 T. BONETTI, I servizi pubblici locali di rilevanza economica: lo stato dell’arte in prospettiva 
giuridica, in Economia dei Servizi, 2/2012. 
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incostituzionalità del 20 luglio 2012, n. 199, per violazione dell’art. 75 Cost., 

poiché in contrasto con la volontà popolare espressa nel referendum del giugno 

2011 –, aveva messo in dubbio finanche l’attualità e l’utilità del concetto259 e 

comportato, secondo alcuni, l’«inutilizzabilità della categoria di servizio 

pubblico»260. Eppure, si tratta di un «concetto portante della tradizione del diritto 

amministrativo italiano (e non solo)»261, che identifica quella sfera di attività che 

si colloca al confine tra la funzione amministrativa, espressione del potere 

propriamente inteso, e l’attività di diritto privato della pubblica 

amministrazione262. Si fa riferimento, in altri termini, a «quel complesso di 

attività svolte dagli enti locali che non sono sussumibili nella nozione di funzione 

amministrativa e che non possono, al contempo, essere ascritte alla categoria 

delle attività meramente strumentali»263, in quanto dirette al soddisfacimento di 

bisogni primari della collettività locale. Pertanto, ci si muove dentro «un’area 

che è stata definita l’ala marciante del diritto, in particolare del diritto 

amministrativo»264, nella quale si sperimentano i mutevoli paradigmi del 

rapporto tra pubblico e privato, istituzioni e mercato, autonomia locale e 

 
259  G. PIPERATA, Il lento e incerto cammino dei servizi pubblici locali dalla gestione pubblica al 
mercato liberalizzato, in Munus, 1/2011, l’A., all’indomani della riforma del 2011, sottolineava 
che «È arrivato, però, il momento di interrogarsi se ha ancora senso parlare di servizio pubblico 
locale». 
260 F. GIGLIONI, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale, Milano, Giuffrè, 2008. 
261  G. PIPERATA, Il lento e incerto cammino dei servizi pubblici locali dalla gestione pubblica 
al mercato liberalizzato, cit. 
262 In passato, seppur in riferimento a delle questioni di competenza poste dalla legge n. 142 del 
1990, che sembrava stabilire una ripartizione di competenze tra Comuni e Province in rapporto 
solamente alle funzioni autoritative e non in relazione ai servizi, si è sostenuto che  le due nozioni 

di servizio pubblico e di funzione pubblica non fossero necessariamente contrapposte, ma al 
contrario, pur essendo distinte l’una dall’altra, potevano considerarsi tra loro correlate, ben 
potendo la prima essere assorbita nella seconda, v. U. POTOTSCHNIG, Servizi pubblici essenziali: 
profili generali, in Rass. giur. en. el., 1992 e M. CAMMELLI, I servizi nell'amministrazione locale, 
in Le Regioni, 1992. 
263 M. DUGATO, voce Servizi pubblici locali, in Enc. dir., I Tematici, III, Funzioni 

Amministrative, 2022. 
264 A. SANDULLI, Editoriale Munus, Rivista giuridica dei servizi pubblici, 1/2011. 



 
 

 

102 

 

 

iniziativa economica privata, regolazione e gestione. Un settore che, da sempre, 

si caratterizza come vero e proprio «crocevia di problematiche 

amministrative»265.  

D’altra parte, è proprio la natura composita dell’attività di prestazione di 

servizi ad averne segnato la complessa e articolata evoluzione normativa, da cui 

derivano, peraltro, le difficoltà di delinearne una definizione compiuta.  

Non è possibile rinvenire nell’ordinamento italiano una nozione giuridica 

precisa e definitiva di servizio pubblico locale, della quale spesso si rileva la 

natura fluida e cangiante o finanche la sostanziale ambiguità266.  La ricostruzione 

della nozione di servizio pubblico locale prende le mosse, tradizionalmente, 

dall’art. 112, co. 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali), ai sensi del quale «[g]li enti locali, 

nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi 

pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a 

realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 

comunità locali». La suddetta norma indica, in maniera piuttosto generica, 

l’oggetto del servizio, ossia la produzione di beni e servizi, e le finalità267 di 

carattere sociale ovvero relative allo sviluppo economico e civile della comunità. 

La questione, peraltro, si inserisce all’interno dello sforzo definitorio della 

più generale nozione di servizio pubblico, che, con lucidità di analisi, è stata 

considerata icasticamente «tra quelle più tormentate»268. Più in particolare, nel 

 
265 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2019. 
266 M. DUGATO, voce Servizi pubblici locali, cit., in merito al profilo polisemico e cangiante della 
nozione, l’A. richiama A. DE VALLES, I servizi pubblici, in V.E. ORLANDO, Primo trattato 
completo di diritto amministrativo italiano, VI, pt. I, Milano, 1924; sull’ambiguità della nozione, 
invece, v. F. MERUSI, Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale, 
Bologna, 2002. 
267 cfr. F. FRACCHIA, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: tra 

esternalizzazione e municipalizzazione, in federalismi.it, n. 14/2016. 
268 M.S. GIANNINI, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986, 70. 
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corso del XX secolo, il dibattito dottrinale sul servizio pubblico si  è 

essenzialmente diviso tra la teoria soggettiva e quella oggettiva, senza che una 

delle due sia mai riuscita a dominare sull’altra269. I sostenitori della prima, in 

particolare, mettevano in risalto, quale elemento qualificante, l’imputabilità del 

servizio a un soggetto pubblico270, in un momento in cui, peraltro, titolarità e 

gestione dello stesso coincidevano. Secondo la qualificazione oggettiva, invece, 

ad avere una propria rilevanza giuridica era l’interesse pubblico dell’attività, per 

cui il servizio pubblico andava individuato in ogni attività di prestazione 

rispondente a un interesse generale della collettività, indipendentemente dal 

soggetto che l’assumeva, trovando tale ricostruzione conforto nell’art. 43 della 

Costituzione271. Presto, tuttavia, al di là delle differenti argomentazioni a 

sostegno dell’una o dell’altra teoria, ci si rese conto che l’antitesi tra servizio 

pubblico in senso oggettivo e servizio pubblico in senso soggettivo «si rivela in 

larga parte falsa e fuorviante: perché l'uno implica l'altro»272. Sia il profilo 

 
269 Per una completa ricostruzione delle vicende e del significato della nozione di servizio 

pubblico nel nostro ordinamento si vedano F. MERUSI, Servizio pubblico, in Noviss. dig. it., vol. 
XVII; S. CATTANEO, Servizi pubblici, in Enc. dir., vol. XLII; C. FRESA, Servizio pubblico, in G. 
GUARINO (a cura di), Dizionario di diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1983, 
270 A. POLICE, Spigolature sulla nozione di «servizio pubblico locale», in Dir. amm., 1, 2007, 
l’A. riporta la classica definizione di A. DE VALLES, I servizi pubblici, cit., secondo la quale il 
servizio pubblico era «una attività imputabile, direttamente o indirettamente allo Stato, volta a 

fornire prestazioni ai singoli cittadini; il concetto di prestazione rappresenta il tratto peculiare 
dell'istituto», precisando, dunque, che questa ricostruzione dottrinaria, denominata “teoria 
soggettiva”, considerava come elemento qualificante del servizio pubblico la sua imputabilità ad 
un soggetto pubblico. 
271 Tra i più importanti contributi a sostegno della teoria soggettiva si ricorda U. POTOTSCHNIG, 
I pubblici servizi, Padova, 1964. 
272 L’espressione è di A. ROMANO, Profili della concessione di pubblici servizi, in Dir. amm., 
1994, p. 478. In senso sostanzialmente analogo, v. F.G. SCOCA, La concessione come strumento 
di gestione dei servizi pubblici, in Le concessioni di servizi pubblici, Rimini, 1988. cfr. G. CAIA, 
La disciplina dei servizi pubblici, in L. MAZZAROLLI-G. PERICU-A. ROMANO-F.A. ROVERSI 

MONACO-F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 1993; I. MARINO, Servizi 
pubblici e sistema autonomistico, Milano, 1986; D. SORACE, Pubblico e privato nella gestione 

dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in Riv. int. dir. pubbl. com., 1997, n.1; G. 
BERTI, La pubblica amministrazione come organizzazione , Padova, 1968; M. CAMMELLI, I 



 
 

 

104 

 

 

oggettivo, sia quello soggettivo, concorrono alla definizione del servizio 

pubblico, in quanto, da un lato, la prestazione - resa sul mercato secondo criteri 

strutturali e funzionali di imprenditorialità, almeno tendenziale o anche solo 

potenziale273 - deve essere rivolta al pubblico, avuto riguardo a quelle che sono 

le esigenze della collettività di riferimento, dall’altro, è la pubblica 

amministrazione che, sulla base della sua autonoma valutazione circa la 

“doverosità” del porre tale servizio a disposizione dei cittadini274, ne assume su 

di sé la titolarità, pur potendo eventualmente affidarne la gestione a terzi 275. In 

altri termini, il servizio è “pubblico” «in quanto reso al pubblico degli utenti per 

la soddisfazione dei bisogni della collettività, nonché in ragione del fatto che un 

soggetto pubblico lo assume come doveroso»276.  

 
servizi pubblici nell’amministrazione locale, cit.; A. ROMANO TASSONE, La concessione a terzi 

dei servizi pubblici locali, in Regione e governo locale, 1992, n. 1-2. 
273 In tal senso, A. POLICE, Spigolature sulla nozione di «servizio pubblico locale», cit., richiama, 
ancora una volta, A. ROMANO, Profili della concessione di pubblici servizi, cit. il quale fa 
riferimento anche a due note sentenze della Corte cost. 17 marzo 1988, n. 303 e 20 dicembre 
1988, n. 1104. 
274 A. ROMANO, Profili della concessione di pubblici servizi, cit. 
275 A. POLICE, Spigolature sulla nozione di «servizio pubblico locale», cit., «Da qui, la 
convinzione che la concorrenzialità non possa appartenere pienamente alla nozione del servizio 
pubblico locale, tranne nel caso di una completa ritrazione dell'Amministrazione dal mercato, 
salvo l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo. Le considerazioni che precedono confermano, 
dunque, la convinzione che la decisione (discrezionale) di assumere in carico 
all’Amministrazione un certo servizio per meglio incontrare le esigenze della collettività 

territoriale è il perno su cui ruota tutta la nozione di servizio pubblico, cosicché anche il rapporto 
con l'interesse (altrettanto rilevante) all'apertura al mercato ed alla concorrenza non può risolversi 
in una scontata prevalenza dei secondi». 
276 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2019; cfr. Cons. di Stato, sez. V,  1 
aprile, 2011, n. 2012, «partendo dalla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza 
del servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi), va osservato che 

essa accorda tale natura a quelle attività che sono destinate a rendere un’utilità immediatamente 
percepibile ai singoli o all’utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi 
direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all’interno di un rapporto trilaterale, con 
assunzione del rischio di impresa a carico del gestore (cfr., fra le tante, Corte di giustizia CE, 
sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset; Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2009, n. 13892; Cons. 
St., sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6049). Si postula in sostanza quale requisito essenziale della 

nozione di servizio pubblico locale che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio 
diretto e non mediato da un certo servizio, escludendosi, di conseguenza, che ricorre sevizio 
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Con l’assunzione del servizio - che può avvenire con legge o con atto generale 

ed è espressione di una scelta politica - il soggetto pubblico, valutati i bisogni 

della collettività, rende doverosa, sul piano giuridico, l’attività prestazionale 

diretta a soddisfarli. Detto altrimenti, all’autorità pubblica è riservato «il ruolo 

di interprete esclusivo dei bisogni e delle condizioni di loro soddisfazione»277. 

Al contempo, grava sull’ente locale la responsabilità di garantire che il 

servizio sia effettivamente reso278, indipendentemente dal sistema di gestione 

adottato. A tal proposito, il servizio pubblico può essere inteso come «complessa 

relazione che si istaura tra soggetto pubblico, che organizza una offerta pubblica 

di prestazioni, rendendola doverosa, e utenti»279. 

Più di recente, è stata proposta anche un’interpretazione intermedia, 

“soggettiva temperata”, che, pur assegnando valore dirimente al momento 

soggettivo dell’assunzione, identifica il servizio pubblico «con un’attività 

economica, astrattamente suscettibile di essere organizzata in forma di impresa, 

in grado di soddisfare in via diretta un bisogno primario e costituzionalmente 

garantito280 della collettività di riferimento, nelle ipotesi di inesistenza, 

insufficienza o inadeguatezza del mercato»281. Siffatta definizione mette in 

 
pubblico a fronte di prestazioni strumentali a far sì che un’amministrazione direttamente o 
indirettamente, possa poi provvedere ad erogare una determinata attività. In quest’ultimo caso si 

parla, infatti, di mero appalto di servizi e non di servizio pubblico locale». 
277 M. DUGATO, La crisi del concetto di servizio pubblico locale tra apparenza e realtà, cit. 
278 ID., voce Servizi pubblici locali, cit. 
279 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, cit.; F. FRACCHIA, Pubblico e privato nella 
gestione dei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione e municipalizzazione, cit. 
280 M. DUGATO, La crisi del concetto di servizio pubblico locale tra apparenza e realtà, cit., 

«Proprio nei vincoli della Costituzione deve quindi rinvenirsi la “specialità” del servizio 
pubblico rispetto alle differenti attività liberamente assumibili dagli enti locali. Il servizio è 
attività non solo indefettibile, ma è anche attività assistita da principi costituzionali che ne 
marcano inevitabilmente i caratteri essenziali. Tra questi, l'accessibilità diffusa, per un verso, 
rappresenta uno strumento essenziale di realizzazione dell'uguaglianza sostanziale; per altro 
verso, radica nell'ente espressivo della collettività territoriale obblighi di garanzia e di 

comportamento del tutto assenti negli altri campi del suo agire economico». 
281 Ancora M. DUGATO, voce Servizi pubblici locali, in Enc. dir., cit. 
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evidenza, quindi, due limiti esterni e di natura oggettiva alla discrezionalità del 

soggetto pubblico nell’assunzione del servizio: per un verso, la rispondenza a 

bisogni fondamentali dei cittadini; per altro, l’inadeguatezza del libero mercato 

a garantire la soddisfazione di quei bisogni secondo le caratteristiche di 

accessibilità e universalità del servizio282. D’altra parte, tali elementi 

costituiscono espressione del principio di proporzionalità e ragionevolezza cui 

deve ispirarsi la decisione discrezionale di attrarre determinate attività 

economiche entro un regime di riserva pubblicistica, sottraendole al mercato. 

Conseguenza diretta di quanto sino ad ora affermato è il carattere dinamico 

del servizio pubblico e, in particolare, del servizio pubblico locale, in quanto 

intimamente connesso all’esigenza di soddisfare dei bisogni di una determinata 

collettività, in un dato momento storico.  

Non è immaginabile, quindi, una tipizzazione esaustiva dei servizi pubblici 

locali, in quanto «un’attività è qualificata come servizio pubblico per rispondere 

a specifiche istanze del tessuto socio-economico e cessa di esserlo quando viene 

meno l’interesse che giustifica l’esercizio diretto o il regime concessorio»283.  

Eppure, nell’evoluzione storica della disciplina dei servizi pubblici locali, non 

sono mancate proposte di tipizzazione, a partire dal primo intervento organico 

di regolamentazione del settore, rappresentato dalla l. 29 marzo 1903, n. 103 

(c.d. legge Giolitti), che all’art. 1284 – poi riproposto nel testo unico della legge 

 
282 cfr. F. FRACCHIA, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: tra 
esternalizzazione e municipalizzazione, cit., l’A., per descrivere le ipotesi di inadeguatezza del 
mercato, parla di mercato “egoista”.  
283 M. MIDIRI, Autonomie territoriali servizi pubblici e tutela della concorrenza: la sfida delle 
innovazioni dirompenti, in Diritto amministrativo e società civile, vol. I, Bologna, 2018. 
284 In particolare, l’art. 1 della. Legge 29 marzo 1903, n. 103, richiamava le seguenti attività: 1) 
costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile; 2) impianto ed esercizio 
dell'illuminazione pubblica e privata; 3) costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie 
fertilizzanti; 4) costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione animale o meccanica; 5) 

costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;  6) impianto ed esercizio di 
farmacie; 7) nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case; 8) trasporti funebri, anche 
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sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle 

Provincie., r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 – elencava, ancorché a titolo meramente 

esemplificativo e non tassativo285, diciannove tipologie diverse di sevizi 

municipalizzabili. Alcune di quelle attività rientrano ancora oggi nel novero dei 

servizi pubblici, molte altre, invece, hanno perso quasi subito la rilevanza che 

avevano agli albori del secolo scorso, il che conferma i limiti del principio di 

tipicità applicato all’individuazione delle attività costituenti servizi pubblici 

locali286. 

Di fronte, quindi, alle trasformazioni tecnologiche, sociali ed economiche, 

cambia anche il perimetro dei servizi pubblici locali e le relative modalità di 

organizzazione e gestione, senza che, tuttavia, possano essere messi in 

discussione i caratteri portanti del servizio pubblico, «che si atteggia oggi nel 

concreto in modo assai differente rispetto al passato e che tiene conto di 

 
con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre 
associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali; 9) costruzione ed esercizio di 
molini e di forni normali; 10) costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche 
con diritto di privativa; 11) costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di 
privativa; 12) costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici; 13) fabbrica e vendita del 

ghiaccio; 14) costruzione ed esercizio di asili notturni; 15) impianto ed esercizio di omnibus, 
automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicaz ioni; 16) 
produzione e distribuzione di forza metrico idraulica ed elettrica e costruzione degl'impianti 
relativi; 17) pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti 
elettorali e gli atti della pubblica autorità; 18) essiccatoi di granturco e relativi depositi; 19) 
stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti e altre piante arboree e fruttifere. 
285 G. PIPERATA Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano, 2005, l’A. ricorda a tal 
proposito i contributi di U. BORSI, Le funzioni del comune italiano, in V.E. ORLANDO (a cura di), 
Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, II, Milano, 1915 e G. BOZZI, 
Municipalizzazione dei pubblici servizi, in Enc. dir. XXVII, Milano, 1977, nonché le 
affermazioni anticipatorie di G.A. MORELLI, La municipalizzazione dei servizi pubblici, Torino, 
1901. Sulla tassatività dell’elenco cfr. M.S. GIANNINI, Profili giuridici della municipalizzazione 

con particolare riguardo alle aziende, in Riv. amm., 1953, n. 11-12. 
286 cfr. G. PIPERATA Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, cit. 
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paradigmi fino a trent’anni fa sconosciuti ma che conserva intatto il nucleo 

essenziale»287. 

Il quadro normativo attuale dei servizi pubblici locali presenta ancora 

numerosi elementi di incertezza e una forte instabilità, la quale, costituisce una 

costante dell’evoluzione giuridica del settore. Ciò vale soprattutto per i servizi 

pubblici locali di rilevanza economica, ossia per quei servizi suscettibili di essere 

svolti in modo remunerativo, dunque potenzialmente appetibili per gli operatori 

economici288 e idonei ad essere erogati in un mercato concorrenziale. 

L’esigenza, da tempo avvertita, di introdurre una disciplina organica in materia, 

che sappia anche coniugare la normativa generale con quelle settoriali, 

nonostante l’insuccesso del tentativo del 2016289, non sembra ancora tramontata. 

Difatti, l’art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato 

e la concorrenza 2021), in ossequio agli impegni assunti con il Piano nazionale 

di ripresa e resilienza, delega il Governo a adottare, entro sei mesi, uno o più 

 
287 M. DUGATO, La crisi del concetto di servizio pubblico locale tra apparenza e realtà , cit. In 

tal senso, l’A. conferma l’insopprimibile essenzialità e la persistente attualità del concetto di 
servizio pubblico locale. 
288 A. ROMANO TASSONE, I servizi pubblici locali: aspetti problematici, cit.  
289 Tra i primi commenti al tentativo (fallito) di riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica v. F. GIGLIONI, La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico 
generale in attesa dell'esercizio della delega, in federalismi.it, 20/2015, «La scelta di ribadire a 

distanza di un ventennio di esperimenti normativi quasi sempre fallimentari un'impostazione  
regolamentare di uniformità per i servizi pubblici locali suscita qualche perplessità, anche in 
considerazione delle note sopra riferite che rischiano di minare le innovazioni sociali e la 
possibilità di esperire forme gestionali nuove nei contesti territoriali, proprio quando da più parti 
si rileva che è nei contesti locali che si colgono le sfide maggiori dei nostri tempi e anche la 
possibilità di un'uscita più forte dalla crisi economica e finanziaria. Con questo, naturalmente, 

non s'intende sostenere l'inutilità di un intervento statale in questa materia, ma sarebbe forse stato 
preferibile una ponderazione maggiore degli effetti che potrebbero prodursi». Sui contenuti dello 
schema di decreto legislativo elaborato nel giugno 2016 v. anche M. RENNA-S. VACCARI, I 
servizi pubblici locali di interesse economico generale. Brevi riflessioni in tema di nozione, 
assunzione e forme di gestione a margine di un recente schema di testo unico, in G. SALA-G. 
SCIULLO (a cura di), Procedimento e servizi pubblici nel diritto amministrativo in 

trasformazione, Napoli, 2017; F. FRACCHIA, Pubblico e privato nella gestione dei servizi 
pubblici locali: tra esternalizzazione e municipalizzazione, cit. 
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decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, anche eventualmente tramite l’adozione di un apposito testo unico.  

I principi e i criteri direttivi della legge delega, di cui al comma 2 dell’art. 8, 

a un primo e sommario esame, non sembrano, in ogni caso, discostarsi dalle più 

recenti tendenze del legislatore nazionale. È certo, comunque, lo sforzo di 

razionalizzazione e sistemazione del settore, rispetto anche a quelle criticità che 

negli ultimi anni sono emerse nella giurisprudenza e nella prassi, alla ricerca di 

nuovi equilibri tra gli interessi connessi alla “pubblicità” del servizio e la tutela 

della concorrenza nei mercati di riferimento. 

La delega è stata esercitata con il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante 

«Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica», 

con cui si apre, quindi, un nuovo capitolo del lungo e incerto cammino dei servizi 

pubblici locali, che dovrà fornire risposte credibili a un settore fortemente 

influenzato dalle continue trasformazioni economiche e sociali, in una fase 

cruciale, caratterizzata, tra l’altro, da intensi e radicali processi di riforma. 

 

2. I servizi pubblici locali a rilevanza ambientale. 

 

Questa rapida disamina sulle caratteristiche essenziali del servizio pubblico 

locale si rendeva necessaria per poter affrontare consapevolmente il tema 

specifico dei “servizi pubblici locali a rilevanza ambientale”, anche detti “servizi 

ambientali”290. Con tale espressione si intende fare riferimento, principalmente, 

 
290 Ad esempio, si utilizza la generica espressione “servizi ambientali” in G. PIPERATA, I servizi 
pubblici locali e l’ambiente, in A. PIEROBON (a cura di), Nuovo manuale di diritto e gestione 
dell’ambiente. Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa, 2012; S. LUCATTINI, La 
regolazione dei servizi ambientali, in ilmerito.org, 3 dicembre 2018; ID., Regolazione e servizi 

ambientali: l’“oltrepassamento” del paradigma classico , in giustamm.it, 9, 2018; P. ACRI, Oltre 
il gestore unico nei servizi pubblici ambientali, in giustamm.it, 6, 2021. 
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al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti, che, pur essendo 

oggetto, per taluni aspetti determinati, di discipline settoriali, rientrano 

nell’ambito dei servizi di interesse economico generale, motivo per cui sono 

sempre stati attratti, soprattutto per ciò che concerne il profilo relativo 

all’affidamento del servizio, dall’incerta e altalenante legislazione generale sui 

servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

La locuzione “servizi pubblici locali a rilevanza ambientale”, già impiegata 

in dottrina291, consente, quindi, di enucleare dalla più generale categoria dei 

servizi pubblici locali quelle attività che involgono in via principale la gestione 

di interessi incidenti direttamente sull’ambiente. Quel che si vuole mettere in 

rilievo è, dunque, la matrice ambientale di alcuni servizi, in particolare a 

dimensione locale, che giustifica (o giustificherebbe) un diverso trattamento 

giuridico. 

Ad ogni modo, considerata altresì la complessa tassonomia dei servizi 

pubblici292, va detto, a scanso di equivoci, che non si intende, né d’altra parte la 

normativa lo permetterebbe, fuoriuscire dal perimetro dei servizi di interesse 

economico generale, in quanto si tratta, anche in questo caso, di servizi che 

potenzialmente possono essere offerti in mercati concorrenziali. Ciò che 

contraddistingue, invece, tale tipologia di servizi è il fatto che le attività in cui si 

sostanziano presuppongono la gestione di risorse naturali ovvero impattano in 

 
291 Si veda, anzitutto, G. DI FIORE, Servizi pubblici locali a rilevanza ambientale. La governance 
dei rifiuti, Napoli, 2012; B. CARAVITA-S. FIORUCCI-R. SANTI, I servizi pubblici locali a rilevanza 
ambientale, in B. CARAVITA-L. CASSETTI-A. MORRONE (a cura di), Diritto dell’ambiente, 
Bologna, 2016. Sul tema v. anche M.G. ROVERSI MONACO, I servizi pubblici locali tra continuità 
e nuovi affidamenti (la disciplina del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani), in giustamm.it, 10, 2006. 
292 Molteplici sono, infatti, le classificazioni che possono essere operate in materia di servizi 
pubblici, v. E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, cit. 



 
 

 

111 

 

 

maniera significativa sull’ambiente293, al punto da meritare, pur nel rispetto delle 

condizioni e dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di servizi di 

interesse economico generale, una specifica considerazione legislativa per la 

salvaguardia degli interessi ambientali coinvolti. Tanto è vero che, nell’ambito 

degli studi di diritto dell’ambiente, i servizi pubblici in esame sono stati 

classificati altresì tra gli «strumenti di tutela ambientale»294, poiché, in questi 

casi, l’esigenza sottesa non è soltanto quella di garantire la prestazione di 

determinate attività materiali che soddisfino i bisogni delle comunità locali, 

bensì, prima ancora, quella di assicurare la corretta gestione delle risorse naturali 

e la protezione degli ecosistemi. 

Il sintagma “a rilevanza ambientale” è utile a sottolineare le conseguenze 

dirette che l’erogazione di tali servizi determina sull’ambiente, i quali si 

collocano, dunque, in rapporto di species a genus rispetto alla categoria generale 

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o, secondo la classificazione 

di origine comunitaria, di interesse economico generale. D’altra parte, se, da un 

lato, i suddetti servizi rientrano in un sistema pubblicistico di governo degli 

interessi ambientali, dall’altro, non si può fare a meno di evidenziarne la ormai 

 
293 G. DI FIORE, Servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, cit., 39, «Se, infatti, le attività 
collegate ai servizi di rilevanza ambientale, non si distinguono da quelle degli altri servizi 
pubblici, consistendo per lo più in prestazioni materiali in favore della collettività, ciò che rende 
peculiare tale categoria di servizi è la circostanza che dette attività utilizzano risorse naturali o 
impattano fortemente sull’ambiente». 
294 B. CARAVITA-S. FIORUCCI-R. SANTI, I servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, cit., «Fra 
gli strumenti di tutela ambientale devono essere ricordati i c.d. “servizi pubblici a rilevanza 
ambientale” (e, quindi, principalmente, il servizio idrico integrato e il servizio di gestione 
rifiuti)».  Sul rapporto tra tutela dell’ambiente e servizi pubblici locale si veda anche A. 
BARTOLINI, Il servizio idrico integrato tra diritto europeo e Codice dell’ambiente e R. URSI, Il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, con particolare riferimento alla normativa della 

Regione Siciliana, in M.P. CHITI- R. URSI (a cura di), Studi sul Codice dell’ambiente, Torino, 
2009. 
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indiscussa attrattiva per il mercato295. Difatti, mentre in passato, nel sistema della 

municipalizzazione dei pubblici servizi, la distribuzione dell’acqua potabile, la 

nettezza pubblica e lo sgombero di immondizie dalle case (art. 1, co. 1, nn. 1) e 

7) della l. 29 marzo 1903, n. 103) erano attività prese in considerazione anzitutto 

per i relativi riflessi sociali296, che legittimavano una gestione prevalentemente 

pubblicistica; oggi, invece, sembrerebbe che a rilevare maggiormente sia il 

carattere economico dei servizi in questione, il che imporrebbe agli enti locali 

una gestione imprenditoriale, con il più ampio coinvolgimento degli operatori 

economici privati.  

In questa sede, si vuole, tuttavia, recuperare, sulla spinta delle sempre più 

incisive politiche ambientali, il valore originario dei servizi pubblici in 

commento, concentrando lo sguardo, più che sulla natura economica della 

prestazione, sulle finalità “verdi” connesse alla “pubblicità” del servizio.  

Secondo la definizione proposta dalla dottrina che si è occupata del tema «è 

quindi identificabile nel “servizio pubblico locale di rilevanza ambientale” 

quella specifica attività, funzione o produzione di beni volta al soddisfacimento 

di particolari bisogni – relativi a collettività di determinate aree territoriali – la 

cui somministrazione (dalla produzione al godimento) sia pensata e disciplinata 

in modo tale da produrre un limitato impatto sull’ambiente, o meglio, cerchi di 

 
295 G. PIPERATA, I servizi pubblici locali e l’ambiente, cit., «Il rilievo economico della gestione 
del servizio idrico e di quello dei rifiuti solidi urbani non è ora in discussione, soprattutto dopo 
che il legislatore ultimamente ha, in termini espliciti, riconosciuto tale rilevanza e gli attori 
economici hanno manifestato grande interesse e aspettativa rispetto ai mercati che tali attività 

presuppongono», l’A. richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 15 giugno 
2011, n. 187 e ord. 26 gennaio 2011, n. 26) e amministrativa (ex multis T.A.R. Puglia, Bari, sez. 
I, 6 ottobre 2011, n. 1466) che, in diverse occasioni, ha riconosciuto il carattere di servizio di 
rilevanza economica di tali attività. Inoltre, sul carattere economico del servizio idrico integrato 
anche dopo il referendum del 2011 si veda altresì A. CONTIERI, Prime riflessioni sulle modalità 
di gestione del servizio idrico integrato a seguito dell’esito del referendum del 12 e 13 giugno 

2011, in www.giustamm.it, 2011, 2. 
296 G. PIPERATA, I servizi pubblici locali e l’ambiente, cit. 
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salvaguardarne l’integrità»297. Ne discende il corollario per cui un «contesto 

normativo che si prefigga di tutelare l’ambiente deve necessariamente realizzare 

un maggiore governo pubblico sull’intero settore»298, attraverso una disciplina 

speciale che promuova e non disdegni un incisivo e qualificato intervento 

pubblico nell’organizzazione e gestione dei servizi locali a rilevanza ambientale. 

Del resto, come da più parti sottolineato, proprio gli enti locali giocano un 

ruolo centrale nella realizzazione delle politiche e degli interventi a tutela 

dell’ambiente299, in considerazione della capacità del sistema e del governo 

locale di coinvolgere nel perseguimento dei fini ambientali tutti i soggetti e gli 

operatori, non solo pubblici, protagonisti di quella determinata realtà territoriale. 

In un settore, peraltro, nel quale è possibile ravvisare un certo dinamismo 

istituzionale nell’esercizio dei relativi compiti, nonché livelli apprezzabili di 

innovazione amministrativa300. 

Lo stretto rapporto tra le politiche di tutela dell’ambiente e i servizi pubblici 

locali trova conferma nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ove è contenuta la 

disciplina settoriale del servizio idrico integrato (artt. 147 e ss.) e del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani (artt. 199 ss.), quali attività paradigmatiche 

della peculiare tipologia dei servizi pubblici locali a rilevanza ambientale.  

Non si può, tuttavia, negare a priori la possibilità di estendere tale categoria, 

facendovi rientrare ulteriori attività prestazionali pubbliche che investano in via 

 
297 G. DI FIORE, Servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, cit., 40. 
298 Ibidem, come evidenziato dall’A., «La storia degli ultimi anni in relazione in primis al servizio 
idrico integrato, in qualche modo sembra suffragare l’idea che nei fatti i servizi pubblici locali 

de qua si atteggino in maniera diversa non solo nella considerazione sociale, ma anche nelle 
opzioni politico amministrative degli enti locali». 
299 G. PIPERATA, I servizi pubblici locali e l’ambiente, cit. Per un interessante approfondimento 
sul ruolo che possono svolgere gli “attori non statali” e gli “enti sub-statali” in tema di protezione 
dell’ambiente e, in particolare, in materia di gestione dei rifiuti v. I. ABONDIO, Le nuove 
prospettive della gestione dei rifiuti in Italia tra “fattore di pressione” e art. 14 del Patto 

mondiale per l’ambiente, in il diritto dell’economia, 2, 2021. 
300 Ibidem. 
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immediata la tutela dell’ambiente.  Sul punto, occorre muoversi con cautela, 

considerato che quasi tutti servizi pubblici presentano un “risvolto 

ambientale”301, in quanto attività antropiche potenzialmente dannose per 

l’ecosistema e quindi soggette, in omaggio ai principi di tutela ambientale e 

salvaguardia delle risorse naturali, a politiche limitative o conformative, ma ciò 

chiaramente non può bastare a una qualificazione in termini di rilevanza 

ambientale del servizio. Di converso, deve essere valorizzato, a tal uopo, il 

carattere proattivo e originario della prestazione materiale rispetto al 

perseguimento degli interessi ambientali e non l’intervento successivo 

dell’ordinamento volto a rendere compatibile quella determinata attività con 

l’ambiente. 

A questo proposito, si è detto che «tradizionalmente anche altre attività 

prestazionali hanno fatto parte, insieme al servizio idrico e alla gestione dei 

rifiuti urbani, di una generica categoria di c.d. servizi ambientali, quali la 

gestione dei rifiuti speciali, alcuni servizi energetici, la manutenzione del verde 

pubblico, prestazioni collegate all’igiene pubblica e altri servizi minori, nonché 

altre iniziative prestazionali che si collocano in chiava servente rispetto alle 

attività di servizio in senso stretto»302, ma proprio la caratteristiche stesse del 

servizio pubblico, quale attività resa, non già all’amministrazione, bensì alla 

collettività in modo generalizzato, continuo e universale, escludono, per alcune 

delle attività citate, tale ipotetica configurazione. 

 
301 G. DI FIORE, Servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, cit., VIII, e cioè «una sorta di 
impronta ecologica che può, in omaggio ai principi di tutela ambientale e salvaguardia delle 
risorse naturali, conoscere politiche di riduzione. Con la locuzione servizi a rilevanza ambientale 
ci si riferisce però specificamente a quelle attività che hanno ad oggetto elementi propri del 
concetto di ambiente e che pertanto sono sottoposti alla relativa specifica disciplina legislativa 

in materia: emergono prioritariamente il servizio idrico e quello dei rifiuti». 
302 G. PIPERATA, I servizi pubblici locali e l’ambiente, cit, 1412 ss. 



 
 

 

115 

 

 

Qualche ulteriore precisazione, tuttavia, è necessaria in merito alla gestione 

del verde pubblico, in relazione alla quale pure si era posta la questione di quale 

dovesse essere la qualificazione più appropriata nell’alternativa tra autonomo 

servizio pubblico locale e attività strumentale o ancillare ad un servizio pubblico 

principale.  

Sul punto è stata proposta una specifica richiesta di parere al Comitato per lo 

sviluppo del verde pubblico dell’ex Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare303, il quale, con deliberazione n. 6/2015, ha chiarito, sulla 

base di ampie argomentazioni, che «il verde pubblico, in ambito comunale, 

rientra senz’altro fra i servizi pubblici locali»304. 

Nel dettaglio, secondo il parere del Comitato ministeriale, la gestione del 

verde pubblico deve essere annoverata tra quelle attività di produzione di beni e 

di servizi che possono essere assunte dall’ente locale per realizzare fini sociali e 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Al contempo, 

«anche nel caso del verde pubblico lo svolgimento delle attività di servizio 

pubblico ha il carattere della doverosità» e «le utilità da esse derivanti sono 

dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di terzi beneficiari 

 
303 Il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico è stato istituito presso il Ministero 
dell’Ambiente dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.  10 (recante “Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani”) e svolge diversi compiti, tra i quali (v. art. 3): effettuare azioni di 
monitoraggio sull’attuazione di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento 
del verde pubblico e privato; pronunciarsi anche in materia di sicurezza delle alberate e di tutela 

dei giardini storici; promuovere  e verificare l’attività degli enti locali; fissare criteri e linee guida 
per le aree verdi pubbliche e private; predisporre relazioni annuali al Parlamento; monitorare 
l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli 
alberi (v. anche sezione del sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica dedicata specificamente al Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, in 
www.mase.gov.it). 
304 Deliberazione n. 6/2015 del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico (Prot. 0005813 
GAB del 19/03/2015), in www.mase.gov.it.  
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(rientrando il verde pubblico fra i servizi indivisibili)»305. Inoltre, lo stesso 

servizio potrebbe altresì, a seconda delle modalità con cui viene organizzato, 

assumere rilevanza economica, la quale, come è noto, dipende non tanto dalla 

tipologia o dalle caratteristiche merceologiche del servizio, ma piuttosto dalla 

soluzione organizzativa scelta, ove possibile, dall’ente locale per rispondere alle 

esigenze dei cittadini306. 

Inoltre, il Comitato ha precisato come le difficoltà classificatorie del servizio 

pubblico in commento derivino da un equivoco di fondo, ossia quello di aver 

individuato l’attività prestazionale esclusivamente nella “manutenzione del 

verde pubblico”. È evidente, invece, che il verde pubblico rileva in sé e “la 

manutenzione” non identifica l’intero servizio, bensì solo una parte di esso, 

ancorché si tratti di una componente essenziale. Pertanto, nell’ambito del 

servizio pubblico locale del verde pubblico, la manutenzione non esaurisce in sé 

la gestione del servizio, la quale, invece, come negli altri servizi, attiene alla 

realizzazione delle dotazioni e degli impianti, nonché al complesso dei 

comportamenti operativi necessari ai fini dell’erogazione del servizio307. 

 
305 Deliberazione n. 6/2015, cit.; v. anche M. ATELLI, Il verde urbano è servizio pubblico locale, 
in Riv. quad. dir. ambiente, 2/2015, «Del resto, ha fatto notare il Comitato nella delibera n. 

6/2015, se il verde pubblico non fosse un servizio pubblico locale sarebbe arduo attribuire un 
significato all’art. 4, comma 2, della legge n. 10/2013, il quale prevede che “I comuni che 
risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 
e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde 
pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, 
approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni 

anno”. Il rapporto fra carico urbanistico e verde pubblico è infatti aspetto essenziale (...)». 
306 Deliberazione n. 6/2015, cit.: «Il verde pubblico rientra dunque fra i servizi pubblici locali, e 
in concreto, nei termini sopra esposti (e nei limiti dunque tracciati anzitutto da Cons. Stato, sez. 
IV, sent. n. 5409/2012), può acquisire anche rilevanza economica, seppure in via indiretta». 
307 Deliberazione n. 6/2015, cit.: «Anche per il servizio pubblico locale del verde pubblico si 
pone infatti, nei tradizionali termini sopra esposti, il tema della realizzazione delle dotazioni e/o 

degli impianti essenziali ai fini dell’erogazione del servizio e dei comportamenti operativi allo 
scopo concretamente necessari a quest’ultimo fine». 
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Ed ancora, come sottolineato dal Comitato ministeriale, il verde pubblico, 

sotto il profilo giuridico e operativo, rappresenta un servizio pubblico locale 

autonomo rispetto agli altri e, in particolare, rispetto al servizio rifiuti e agli altri 

servizi di igiene urbana. Tale precisazione deriva dal fatto che, di frequente, gli 

enti locali, per ragioni di opportunità o per realizzare economie di scala, affidano 

il servizio pubblico locale del verde pubblico allo stesso soggetto cui hanno 

affidato la gestione del servizio rifiuti e degli altri servizi di igiene urbana,  

oppure procedono a un affidamento congiunto e contestuale dei due distinti 

servizi al medesimo soggetto. Ciò non toglie, in ogni caso, che i servizi, sul piano 

giuridico, debbano essere mantenuti distinti, «sicché gli atti adottati dall’ente 

locale, così come quelli bilaterali (compresi i contratti di servizio), dovranno 

avere cura di riferirsi formalmente a tutti i (distinti) servizi affidati»308. 

Peraltro, non vi possono essere dubbi neppure sulla rilevanza ambientale del 

servizio di gestione del verde pubblico, atteso sia l’oggetto dell’attività che le 

funzioni ecosistemiche ad esso connaturate. A tal proposito viene richiamato il 

concetto di infrastruttura verde, la quale è costituita dalla rete di parchi e aree 

verdi presenti all’interno delle città, i cui benefici per l’ambiente urbano sono 

innegabili. Le aree verdi di apprezzabile dimensione svolgono, infatti, una 

«funzione ecologica di accrescimento del grado di naturalità dell’ambiente 

urbano»309, migliorandone la qualità dell’ecosistema e il grado di vivibilità, a 

vantaggio del benessere e della salute dei cittadini310. 

 
308 Deliberazione n. 6/2015, cit. 
309 Deliberazione n. 6/2015, cit.: «Del resto, nel maggio 2013 la Commissione europea ha 
adottato una strategia sulle infrastrutture verdi (COM (2013) 249 final) che rende molto evidente 
il ruolo essenziale che esse rivestono negli ambienti urbani. “Gli elementi di infrastrutture verdi 
nelle città comportano vantaggi per la salute, ad esempio aria pulita e una migliore qualità delle 
acque. Un ecosistema sano può ridurre anche la diffusione di patologie trasmesse da vettori. 
(…)”». 
310 Peraltro, anche il PNRR, nell’ambito della missione 2, componente 4, prevede investimenti 
(investimento 3.1) per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano: «In linea con 
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Il verde pubblico rientra, quindi, a tutti gli effetti, tra i servizi pubblici locali 

ambientali; tuttavia, presenta delle caratteristiche peculiari e si differenzia per 

molti aspetti dai più noti servizi appartenenti alla medesima categoria. Difatti, la 

portata delle attività relative al verde pubblico non è lontanamente paragonabile 

alla complessità dell’organizzazione e della gestione del servizio dei rifiuti e del 

servizio idrico, che, invece, disvelano diverse analogie e suscitano numerosi 

spunti di indagine. 

Pertanto, l’analisi sarà circoscritta al servizio idrico integrato e al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, i quali, come si è anticipato, oltre ad essere ricompresi 

nel regime generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono 

caratterizzati entrambi da una disciplina settoriale articolata e puntuale, 

contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., cui si aggiunge la legislazione 

regionale311, che contribuisce alla regolamentazione di vari profili relativi 

all’organizzazione del servizio. 

 

 

 
le strategie nazionali e comunitarie, questa linea di intervento prevede una serie di azioni su 
larga scala per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la tutela 
delle aree verdi esistenti e la creazione di nuove, anche al fine di preservare e valorizzare la 
biodiversità e i processi ecologici legati alla piena funzionalità degli ecosistemi Si prevedono 
una serie di azioni rivolte principalmente alle 14 città metropolitane, ormai sempre più esposte 
a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla 

perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini. La 
misura include lo sviluppo di boschi urbani e periurbani, piantando almeno 6,6 milioni di alberi 
(per 6.600 ettari di foreste urbane)» (PNRR, “Italia domani”). 
311 G. PIPERATA, I servizi pubblici locali e l’ambiente, cit., l’A. sottolinea, infatti, che spesso «la 
disciplina di riferimento di un determinato servizio è frutto dell’intreccio tra il regime  generale 
valido per tutte le attività prestazionali appartenenti alla medesima categoria, un regime apposito 

contenuto in una fonte settoriale dedicata alla specifica attività e un possibile regime, sempre 
settoriale, contenuto nell’eventuale legislazione regionale intervenuta in materia». 
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3. Caratteristiche comuni ai servizi pubblici locali a rilevanza ambientale: dalla 

natura economica e integrata dell’attività prestazionale all’organizzazione 

amministrativa per ambiti territoriali ottimali (cenni e rinvio).  

 

Il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti rappresentano a tutti gli 

effetti dei servizi pubblici essenziali (art. 43 Cost.)312, funzionali al 

soddisfacimento di bisogni fondamentali della collettività. «Il primo attiene ad 

una risorsa che se da un lato è scarsa, e dunque deve essere utilizzata 

responsabilmente al fine di preservarla sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo, dall’altro è davvero vitale, indispensabile per lo svolgersi della vita 

umana. La buona funzionalità del secondo invece è del tutto indispensabile per 

mantenere alte le nostre chances di vivere un ambiente dotato di una qualche 

salubrità»313. Pertanto, in ambedue i casi, le scelte normative che presiedono 

all’organizzazione e gestione del servizio devono guardare non solo al carattere 

economico della prestazione o all’economicità della gestione nell’interesse degli 

utenti, ma anche e soprattutto alla necessità di preservare l’integrità del capitale 

naturale, a tutela altresì delle generazioni future.  

La commistione con gli obiettivi di politica ambientale e l’anzidetta rilevanza 

economica, derivante dagli interessi e dalle aspettative dei potenziali mercati di 

 
312 Anche, in questo caso, non sono certi i confini della nozione di “sevizio pubblico essenziale”, 
nonostante venga spesso richiamata dal legislatore. Nella Costituzione l’art. 43 disciplina i 
servizi pubblici “essenziali”, prevedendo la possibilità di una riserva delle relative a ttività 
economiche in capo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti. «Si noti 
che, in tal caso, il riconoscimento dell’esistenza di tali servizi consente addirittura di “chiudere” 

un mercato, escludendo la libertà di iniziativa economica» (v. E. Casetta, Manuale di diritto 
amministrativo, cit.). Inoltre, si fa riferimento ai servizi pubblici essenziali in alcune normative 
di settore, tra cui la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (cfr. A. 
D'ATENA, voce Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Enc. dir., Agg., Vol., III, Milano, 
1999, 955 ss.) 
313 S. PAJNO, I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti nella recente esperienza. Un primo 

bilancio, Relazione al Convegno “Il Testo Unico dell’Ambiente a dieci anni della su 
approvazione”, Roma, 10 giugno 2016, in federalismi.it, 2018, 9. 
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riferimento, costituiscono i principali elementi di contatto tra il servizio idrico e 

il servizio di gestione dei rifiuti urbani, da cui discendono inevitabilmente 

ulteriori analogie. 

Innanzitutto, va detto che sia l’una che l’altra tipologia di servizio pubblico 

ambientale presuppongono l’integrazione di più attività, il che si riflette 

inevitabilmente anche sull’organizzazione della loro gestione.  

Ciò è immediatamente percepibile rispetto al servizio idrico, considerato, 

peraltro, che l’erogazione dello stesso è strettamente connessa alla gestione delle 

reti. In effetti, il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme delle attività 

di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, nonché da quelle 

di fognatura e di depurazione delle acque reflue, le quali, seppur eterogenee, 

sono tra loro strettamente interconnesse, in quanto completano l’intero ciclo 

delle acque. 

Le medesime considerazioni valgono, d’altra parte, per il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, comprensivo delle diverse attività di raccolta, trattamento e 

smaltimento, o recupero, che tra di esse risultano funzionalmente collegate, 

ancorché dal punto di vista gestionale possano essere imputati a soggetti diversi, 

nel senso che più attori pubblici o operatori economici privati possono essere 

coinvolti nella gestione delle singole frazioni del servizio. 

Inoltre, proprio le caratteristiche strutturali dei servizi pubblici in commento 

rendono sostanzialmente sovrapponibili i sistemi di mercato che tali attività 

sottendono, in quanto ci si occupa di attività prestazionali, per un verso, legate a 

intrinseche logiche monopolistiche - si pensi all’esistenza di un’unica rete per 

l’erogazione del servizio idrico o alle difficoltà di ipotizzare una significativa 

competitività nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti - per altro verso, 
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comunque potenzialmente aperte a forme di esternalizzazione del servizio e a 

meccanismi di “concorrenza per il mercato”314. 

Diversi elementi in comune possono ravvisarsi, poi, nella disciplina della 

relativa organizzazione amministrativa - che verrà specificamente approfondita 

infra -, da cui emergono alcune peculiarità proprie del settore dei servizi pubblici 

locali a rilevanza ambientale.  

Sia per il servizio idrico, fin dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. “legge 

Galli”), che per la gestione del ciclo dei rifiuti, a partire dal d.lgs. n. 22 del 1997 

(c.d. “decreto Ronchi”), il legislatore ha previsto quale unità organizzativa di 

base un livello territoriale più ampio di quello comunale, rappresentato dal c.d. 

ambito territoriale ottimale (ATO)315.  

Le motivazioni di questa scelta normativa possono facilmente ricondursi al 

fatto che un ambito organizzativo più ampio di quello comunale - circoscritto 

territorialmente con legge regionale – dovrebbe essere in grado di creare le 

condizioni più idonee per realizzare i principi di economicità, efficacia ed 

efficienza nell’erogazione del servizio, ponendo le basi per un mercato rilevante 

in vista della possibile apertura del settore alla concorrenza e superando 

l’eccessiva frammentazione che da sempre connota la gestione di tali servizi.  

Tuttavia, va detto che l’individuazione di un livello di governo intermedio, 

corrispondente alla dimensione ottimale, per l’esercizio in forma associata da 

parte degli enti locali delle funzioni relative all’organizzazione e gestione di 

determinati servizi pubblici essenziali, pur essendo compatibile con il principio 

 
314 G. PIPERATA, I servizi pubblici locali e l’ambiente, cit. 
315 G. DI FIORE, Servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, cit, 43«La novità delle riforme 
normative di settore si sostanziava piuttosto nell’obbligo imposto ai Comuni di organizzare detti 
servizi non più singolarmente, ma mediante forme di cooperazione su vasta area: in una 
dimensione “sovra comunale”»; cfr. M.G. ROVERSI MONACO, I servizi pubblici locali tra 

continuità e nuovi affidamenti (la disciplina del servizio idrico integrato e del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani), cit. 
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di sussidiarietà, pone alcune criticità rispetto al normale funzionamento del 

circuito democratico. È stato evidenziato, infatti, che la partecipazione 

obbligatoria dell’ente locale all’ente associativo d’ambito (come previsto nel 

caso dei servizi pubblici ambientali), spostando la sede delle decisioni più 

importanti a un livello di governo intermedio, oltre a indebolire il rapporto di 

rappresentanza, sottrae l’esercizio di quelle funzioni al giudizio diretto e 

immediato di responsabilità politica da parte della comunità amministrata316. 

Ad ogni modo, in ossequio ai principi di integrazione orizzontale e di unicità 

della gestione317, tale modello amministrativo è stato confermato dalla disciplina 

confluita nel d.lgs. n. 152 del 2006, ove è stabilito che il servizio idrico (art. 147) 

e la gestione dei rifiuti urbani (art. 200) sono organizzati sulla base di ambiti 

territoriali ottimali. 

In un primo momento, peraltro, il legislatore nazionale prevedeva e 

disciplinava direttamente anche le corrispondenti autorità d’ambito, enti di 

secondo livello, partecipati degli enti locali e dotati di varie competenze in 

riferimento alla programmazione e organizzazione della gestione del servizio. 

Le autorità d’ambito, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale, erano 

 
316 Sugli ambiti territoriali ottimali, sugli enti associativi e sul deficit di responsabilità politica v. 

S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI 

(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, tomo III, I procedimenti amministrativi per la 
tutela dell'ambiente, Milano, 2014; cfr. M. DE BENEDETTO, Gli Ambiti territoriali ottimali e la 
programmazione locale. Il ruolo delle Autorità di bacino e degli Enti di governo d’ambito. I 
rapporti con l’Aeegsi, in Amministrazione in cammino, 31 maggio 2017; N. AICARDI, La 
sussidiarietà nella funzione di organizzazione dei servizi pubblici locali tra norme generali e di 

settore, in Diritto amministrativo e società civile, I, Bologna, 2018; cfr. G. BARROZZI REGIANI, 
Servizi di pubblica utilità, Authorities ed Enti di governo di Ambito: tra istanze accentratrici e 
(necessaria) garanzia della rappresentatività, in Diritto amministrativo e società civile , I, 
Bologna, 2018, l’A. sottolinea i problemi legati all’affievolimento del tasso di democraticità nel 
settore. 
317 Per un’analisi critica sull’assoluta validità della gestione unica dei servizi pubblici ambientali 

in un’area vasta, tenuto conto dei principi di “adeguatezza” e “differenziazione” v. P. ACRI, Oltre 
il gestore unico nei servizi pubblici ambientali, cit. 
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dotate, per espressa previsione legislativa, di personalità giuridica e ad esse gli 

enti locali trasferivano l’esercizio delle competenze loro spettanti in materia318.  

Tuttavia, l’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

(introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, 

convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42) ha disposto - con 

effetto a partire dal termine stabilito, inizialmente, al 1° gennaio 2011 e, in 

ultimo, prorogato al 31 dicembre 2012319 - l’abolizione delle autorità d’ambito 

per il servizio idrico e per quello di gestione dei rifiuti, abrogando gli artt. 148 e 

201 del Codice dell’ambiente che li prevedevano e demandando alle Regioni il 

compito di individuare i nuovi soggetti (enti di governo d’ambito) cui attribuire 

le funzioni già esercitate dalle predette autorità, nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza320. La riforma, concepita in sede di 

approvazione della legge finanziaria 2010, rientrava evidentemente tra le misure 

di contenimento della spesa pubblica negli enti locali, in un’ottica altresì di 

semplificazione amministrativa. Ciononostante, siffatto intervento legislativo ha 

prodotto probabilmente l’effetto inverso, generando un quadro amministrativo 

frastagliato, nel quale ogni regione ha fatto ricorso a modalità e forme giuridiche 

diverse per l’organizzazione dei servizi di cui si tratta, accumulando notevoli 

ritardi nella fase di transizione dalle precedenti autorità d’ambito ai nuovi enti di 

 
318 B. CARAVITA-S. FIORUCCI-R. SANTI, I servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, cit., 
«Secondo alcuni tale nuova forma, tuttavia, “ha determinato in molte realtà nuovi costi e nuove 
spese per i Comuni. In un momento di grave deficit della finanza pubblica, questi costi e queste 
spese sono successivamente apparsi uno spreco di denaro pubblico. Sulla base di queste 

motivazioni di finanza pubblica, nel 2009, il legislatore ha ritenuto di eliminare semplicemente 
le autorità d’ambito territoriale ottimale”». 
319 Termine inizialmente previsto al 1° gennaio 2011, prorogato, in prima battuta, al 31 marzo 
2011 dall’art. 1 del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito in l. n. 10/2011), poi, spostato al 31 
dicembre 2011 dall’art. 1 del d.p.c.m. 25 marzo 2011 e, infine, prorogato al 31 dicembre 2012 
dall’art. 13 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216 (conv. in l. n. 14/2012), v. B. CARAVITA-S. 

FIORUCCI-R. SANTI, I servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, cit. 
320 v. sul punto G. DI FIORE, Servizi pubblici locali a rilevanza ambientale, cit., 44 e ss. 
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governo, spesso, tra l’altro, senza riuscire a superare il problema della 

frammentazione gestionale321. Da notare, peraltro, che in alcune regioni, a 

riprova delle innumerevoli connessioni esistenti tra l’organizzazione del servizio 

idrico e quella del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è stato istituito un unico 

ambito territoriale ottimale e individuato un solo ente di governo d’ambito per 

entrambi i servizi ambientali322. 

Resta il fatto che la suddetta differenziazione su base regionale ha accentuato 

il forte divario territoriale già esistente nel sistema di governo dei servizi pubblici 

locali a rilevanza ambientale, in quanto alle gestioni spesso innovative, efficienti 

e integrate che caratterizzano il nord del Paese si contrappongono, di frequente, 

le gestioni commissariali ed emergenziali, poco economiche e frammentate, del 

Meridione. 

 

4. Le funzioni di regolazione di ARERA in un sistema di governance multilivello. 

La centralità del metodo tariffario nel perseguimento degli obiettivi di 

efficienza del servizio e di tutela dell’ambiente. 

 

Un altro profilo essenziale da attenzionare riguarda, poi, i poteri di 

regolazione nel settore dei servizi pubblici ambientali.  

 
321 Sulle novità introdotte in materia di organizzazione del servizio idrico integrato dal c.d. 
Decreto “sblocca Italia”, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, che prevedeva una serie di norme volte 
a rafforzare l’unicità della gestione ed evitare che gli enti locali rallentassero la costituzione degli 
organismi sovracomunali di gestione, si veda F. MANGANARO, Le novità del decreto sblocca 
Italia – Servizio idrico integrato e mitigazione del dissesto idrogeologico, in Giurisprudenza 

italiana, 1, 2015. 
322 È il caso dell’Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR) nella Regione Friuli-Venezia 
Giulia, dell’Agenzia territoriale Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) nella 
Regione Emilia-Romagna, dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata 
(EGRIB) nella Regione Basilicata, all’Autorità umbra per rifiuti e idrico (AURI) nella Regione 
Umbria, ovvero il caso della neo-istituita Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, 

prevista dalla l.r. 20 aprile 2022, n. 10 (recante “Organizzazione dei servizi pubblici locali 
dell’ambiente”). 
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In generale, il tema della regolazione dei servizi pubblici ha assunto sempre 

più importanza di pari passo con l’affermazione delle politiche legislative di 

privatizzazione e liberalizzazione del settore323. Per bilanciare l’apertura alla 

concorrenza dei servizi pubblici con l’esigenza di garantire, al contempo, 

adeguati standard qualitativi e le connesse finalità di interesse generale, si è reso 

necessario, infatti, ricorrere a strumenti pubblici di regolazione. 

In materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti, le 

funzioni di regolazione, in ragione della delicatezza degli interessi sociali 

coinvolti e alla luce delle tendenze volte favorire dinamiche maggiormente 

concorrenziali, sono state attribuite, in sede centrale, a un organismo 

indipendente già competente per i grandi servizi energetici. Si tratta 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), un’autorità 

amministrativa indipendente, istituita con legge n. 481 del 1995, che svolge 

attività di regolazione e controllo, mediante anche poteri sanzionatori, quasi-

giurisdizionali e meta-normativi324, con riferimento a determinati servizi di 

pubblica utilità, le cui competenze sono state estese nel corso del tempo anche 

ai servizi di interesse ambientale325. Dapprima, con d.l. n. 201 del 2011, 

 
323 Sul tema della regolazione dei servizi pubblici v. ex multis E. BRUTI LIBERATI-F. DONATI (a 

cura di) La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2010, in particolare 
ivi M. CAMMELLI, Concorrenza per il mercato e regolazione dei servizi nei sistemi locali  e F. 
MERUSI, La regolazione dei servizi d’interesse economico generale nei mercati (parzialmente) 
liberalizzati: una introduzione; G. NAPOLITANO, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, 
2005; G. NAPOLITANO-A. PETRETTO (a cura di), La regolazione efficiente dei servizi pubblici 
locali, Napoli, 2017; M.A. SANDULLI - L. VANDELLI (a cura di), I servizi pubblici economici tra 

mercato e regolazione, 2016; F. MERUSI-S. ANTONIAZZI (a cura di), Vent’anni di regolazione 
accentrata di servizi pubblici locali, Torino, 2017; A. BENEDETTI, Disciplina europea e 
regolazione dei servizi pubblici locali tramite autorità indipendenti, in Rivista della regolazione 
dei mercati, 2019, 1. 
324 Più in particolare, sui compiti di ARERA v. A. VENANZONI, Ciclo dei rifiuti e nuova Autorità 
di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), in Il diritto dell'economia, 2018, 3. 
325 Sul tema v. più di recente, V. DI STEFANO, La regolazione del servizio idrico: l’ARERA, il 
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e il Quadro Strategico 2022-2025, in Amministrazione in 
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convertito in legge n. 214 del 2011, sono state affidate all’allora Autorità per 

l’energia elettrica e il gas (AEEG) le funzioni di regolazione dei servizi di rete 

idrici, trasformandola in AEEGSI, più di recente, invece, ai sensi dell’art. 1, 

commi 527 e ss. della legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018)326, alla 

stessa autorità, ribattezzata per l’appunto ARERA, sono state assegnate le 

medesime funzioni riguardo altresì al ciclo dei rifiuti.  

Per tutti i settori oggetto di regolazione, l’azione dell’Autorità è diretta 

precipuamente a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, promuovere la 

concorrenza, predisporre sistemi tariffari certi e trasparenti, nonché assicurare la 

tutela degli interessi di utenti e consumatori, il tutto «armonizzando gli obiettivi 

economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di 

carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse»327.  

Eppure, la regolazione dei servizi ambientali pone una serie di questioni 

inedite rispetto al tradizionale esercizio dell’attività regolatoria da parte degli 

organismi indipendenti, determinando quello che è stato definito 

l’“oltrepassamento” del paradigma classico della regolazione, il quale, a contatto 

 
cammino, 14 marzo 2022; A. BENEDETTI, La regolazione del ciclo integrato dei rifiuti e il ruolo 
dell'ARERA, in Economia pubblica, 2019, 2. 
326 A. VENANZONI, Ciclo dei rifiuti e nuova Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), cit., «Nel torrenziale magma normativo della legge di Bilancio 2018, legge 27 
Dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 Dicembre 2017, è riapparso, questa 
volta andando in porto, il progetto di istituzione di una autorità indipendente di regolazione per 
il mercato e la gestione delle reti in materia di rifiuti, un progetto originariamente previsto dagli 
articoli 16 e 19 della legge 7 Agosto 2015, n. 124, c.d. Legge Madia 1, e poi rimasto travolto, 
per motivi vi estrinseci e procedurali, dalla sentenza 25 Novembre 2016, n. 251 con cui la Corte 

Costituzionale 2 ha riconosciuto la violazione del principio di leale collaborazione Stato-
Regioni. […] I commi da 527 a 530 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 istituiscono 
quindi la nuova Autorità, nominalisticamente ribattezzata Autorità di Regolazione Energia Reti 
e Ambiente (ARERA), facendo pertanto scomparire dall’orizzonte del nostro ordinamento la 
vecchia Autorità per l’energia elettrica gas servizi idrici (AEEGSI), le cui funzioni per altro erano 
andate via via col passare del tempo conoscendo una tendenza incrementale». 
327 Vedi sito web Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in 
www.arera.it. 
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con il più variegato mondo dei servizi pubblici locali, è chiamato ad adattarsi ed 

evolversi, senza rinunciare, tuttavia, alla sua originaria identità328. In effetti, in 

contrapposizione agli strumenti di regolazione pro-concorrenziale predisposti 

per i grandi servizi a rete liberalizzati, la regolazione dei servizi pubblici locali 

e, in particolare, dei servizi ambientali assume connotati diversi , dovendo 

adeguarsi teleologicamente all’intento di predefinire determinati esiti del 

mercato329. 

Ad ogni modo, come si è detto, si è in presenza di un regolatore plurisettoriale 

dotato di poteri differenziati e incidenti su aree funzionali diverse dal punto di 

vista ontologico e organizzativo, anche se in relazione ai servizi ambientali 

l’attività regolatoria riacquista la sua uniformità, considerate «le piuttosto 

evidenti omogeneità industriali tra settore idrico e rifiuti»330. Non vanno 

comunque sottovalutati i possibili vantaggi derivanti da una regolazione 

centralizzata e influente su settori eterogenei, capace di valorizzare le affinità 

metodologiche esistenti e le competenze maturate e perfezionate dall’Autorità 

nel corso del tempo ed ora applicabili ai servizi a rilevanza ambientale, ove il 

processo di regolazione è, per certi versi, ancora in una fase embrionale. 

Siffatta osservazione vale non soltanto in relazione agli aspetti tariffari e di 

fissazione dei livelli di qualità del servizio, ma anche, ad esempio, rispetto agli 

strumenti di tutela degli utenti, ivi compresi i sistemi di risoluzione stragiudiziale 

 
328 S. LUCATTINI, “Regolazione e servizi ambientali: l’”oltrepassamento” del paradigma 
classico”, cit.; cfr. V. DI STEFANO, La regolazione del servizio idrico: l’ARERA, il Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza e il Quadro Strategico 2022-2025, cit. 

 329 S. LUCATTINI, La regolazione dei servizi ambientali, cit., «Paradigmatica, in tal senso, appare 
l’attività svolta da ARERA nel settore idrico ispirata a tre “macro obiettivi”: rafforzare l’assetto 
industriale del settore, ovvero delle imprese che forniscono il servizio, al fine di raggiungere 
caratteristiche industriali nell’organizzazione e nell’erogazione; colmare, attraverso nuovi 
investimenti, il deficit infrastrutturale (specie nei segmenti della fognatura e della depurazione); 
tutelare i consumatori idrici i quali, a differenza che nei settori energetici, non possono scegliere 

tra una pluralità di fornitori».  
330 Ibidem. 
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delle controversie331. D’altronde, l’esigenza di ampliare e rafforzare la tutela dei 

consumatori è ancor più sentita in quei settori, come quello dei servizi 

ambientali, caratterizzati da situazioni di monopolio naturale, dove gli utenti 

finali, a differenza di quanto avviene da tempo nei più avanzati mercati 

energetici, non si trovano nella possibilità di scegliere tra una pluralità di 

fornitori o gestori332. 

Occorre aggiungere che il settore dei servizi ambientali si caratterizza per un 

complesso sistema di governance multilivello333, che coinvolge soggetti pubblici 

diversi e che inevitabilmente incide anche sull’impianto della regolazione.  

Il regolatore nazionale ARERA è collocato, dunque, al centro di una trama di 

poteri riservati a livelli di governo diversi, all’interno di rapporti spesso 

conflittuali e poco cooperativi, soprattutto con i regolatori locali - che in questo 

caso debbono essere individuate negli enti di governo d’ambito - le cui 

competenze integrano sul piano regolatorio le funzioni dell’Autorità. Difatti, 

mutuando il ragionamento svolto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 

41/2013) per il trasporto pubblico locale, si può ritenere che le funzioni attribuite 

all’autorità centrale non assorbono completamente le competenze locali ma «le 

presuppongono e le supportano», in quanto compito di tale autorità è «dettare 

una cornice di regolazione economica» all’interno della quale si muovono i 

regolatori locali, predisponendo i piani d’ambito e stabilendo concretamente la 

 
331 Sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR - Alternative Dispute 
Resolution) nei settori di competenza dell’Autorità cfr. la delibera ARERA 639/2017/E/com, 
recante “Approvazione della disciplina della procedura decisoria per la risoluzione delle 
controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità”. 
332 S. LUCATTINI, La regolazione dei servizi ambientali, cit. 
333 Nell’ambito dei servizi pubblici a rilevanza ambientale, le competenze sono variamente 

ripartite tra Ministero dell’ambiente (oggi, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), 
Regioni, Province, Comuni ed Enti di governo d’ambito. 
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tariffa del servizio, in applicazione del metodo tariffario definito dal regolatore 

centrale334.   

Pertanto, in questo reticolato di competenze multilivello, nel quale 

intervengono, a vario titolo, più soggetti pubblici, la sostenibilità del sistema 

dipende dal rispetto delle distinte sfere di attribuzione e dalla individuazione di 

strumenti di coordinamento efficaci, al fine assicurare una sufficiente 

omogeneità regolatoria, tenendo in considerazione, allo stesso tempo, le 

specificità territoriali335.  

Nell’ambito delle funzioni di regolazione dei servizi pubblici locali a 

rilevanza ambientale, merita di essere esaminato più nel dettaglio l’aspetto 

tariffario, che risulta di fondamentale importanza per garantire l’efficienza del 

servizio, nonché per il perseguimento delle connesse finalità sociali e di tutela 

dell’ambiente. 

La tariffa, tanto per il servizio idrico integrato (v. art. 154 del d.lgs. 152/2006) 

che per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (v. art. 238 del d.lgs. 152/2006), 

costituisce il «corrispettivo» del servizio e deve essere determinata «in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio», 

tenendo in debita considerazione altresì il principio “chi inquina paga”. 

 
334 S. LUCATTINI, La regolazione dei servizi ambientali, cit. Sul punto v. anche A. BENEDETTI, 
Disciplina europea e regolazione dei servizi pubblici locali tramite autorità indipendenti, cit., 
«La chiave interpretativa di suddette norme può essere rintracciata nella sentenza della Corte 
Cost. n. 41/2013, che, in occasione di un ricorso riguardante l’Autorità dei trasporti, ha affermato 
che la stessa si interporrebbe tra i diversi livelli di amministrazioni pubbliche con il compito di 
“dettare una cornice di regolazione economica, all’interno della quale governo, regioni ed enti  

locali sviluppino le politiche pubbliche in materia di trasporti, ciascuno nel rispettivo  
ambito”(…)Occorre, allora, indagare qual è il significato riconducibile al termine cornice di 
regolazione economica, volta a svolgere una funzione di garanzia e a migliorare i sistemi 
esistenti». 
335 La questione dei rapporti tra regolatore centrale e decisori pubblici locali, nel complesso 
sistema di governance dei servizi pubblici locali e con riferimento ai diversi gruppi di funzioni 

attribuite all’autorità di regolazione, è affrontata anche in A. BENEDETTI, Disciplina europea e 
regolazione dei servizi pubblici locali tramite autorità indipendenti, cit. 
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La disciplina della tariffa mette in evidenza, dunque, non soltanto il carattere 

economico del servizio, ma anche l’aspirazione legislativa di ricondurre la 

gestione di detti servizi ad un modello imprenditoriale.  

In tal senso, spetta al regolatore indipendente predisporre e aggiornare il 

metodo tariffario per la determinazione del corrispettivo del servizio, sia per il 

settore idrico336 che, con le dovute differenze, per quello dei rifiuti337, definendo 

le singole componenti di costo, ivi inclusi i costi finanziari degli investimenti e 

della gestione, nonché i costi ambientali. 

In relazione al servizio di gestione dei rifiuti, l’Autorità determina anche i 

criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (art. 

1, co. 527, lett. g) della l. n. 205/2017, n. 205), nonostante questi ultimi siano 

frequentemente di proprietà privata e collocati al di fuori del regime di 

privativa338, in tal modo la regolazione del sistema tariffario contribuisce a 

orientare e influenzare l’intero comparto. A questo proposito, uno delle novità 

del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), 

approvato da ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, è stata quella di 

 
336 v. d.p.c.m. 20 luglio 2012, art. 3, co. 1, lett. d), ai sensi del quale l’Autorità «predispone e 
rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi  di 

captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di 
cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e 
di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in 
condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità 
di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe» 
337 V. art. 1, co. 527 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, a norma del quale spettano all’Autorità, 

tre le altre, le funzioni in materia di: «f) predisposizione ed aggiornamento del metodo  tariffario 
per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e  dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di  esercizio e di investimento, compresa 
la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi 
inquina paga”; g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di 
trattamento;». 
338 A. BENEDETTI, Disciplina europea e regolazione dei servizi pubblici locali tramite autorità 
indipendenti, cit. 
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completare il quadro tariffario, integrandolo con la disciplina delle tariffe di 

accesso agli impianti, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo 

infrastrutturale, attraverso forme di incentivazione volti a favorire lo sviluppo 

del settore secondo il principio di gerarchia dei rifiuti339 e i criteri dell’economia 

circolare. 

Per quanto concerne il servizio idrico integrato, ARERA ha approvato, con la 

delibera n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, il Metodo Tariffario Idrico 

(MTI-3) per il terzo periodo regolatorio, il quale, in continuità con le regole 

introdotte a partire dal 2012, è ispirato all’efficientamento dei costi operativi e 

delle gestioni, nonché alla valorizzazione della sostenibilità ambientale, 

soprattutto attraverso incentivi per il risparmio e il riuso delle acque340. 

All’Autorità di regolazione, oltre alla definizione periodica del metodo 

tariffario, compete l’approvazione delle tariffe predisposte, ai sensi della 

normativa vigente, dal soggetto competente ovvero, nel caso dei rifiuti, dall’ente 

di governo d’ambito e dai gestori degli impianti di trattamento. Di talché, 

l’Autorità, attraverso un controllo sulle determinazioni degli enti di governo del 

 
339 Prospettando, dunque, disincentivi per chi conferisce in discarica  e in impianti di 
incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di 
compostaggio e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con 
recupero energetico (v. delibera ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif). 
340 v. delibera ARERA 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e relativo comunicato stampa 
“Acqua: approvato Metodo per le tariffe 2020-2023” in www.arera.it.  Inoltre, come evidenziato 
nel Blue Book 2022, I dati del servizio idrico integrato in Italia, a cura di Utilitatis Fondazione: 
«Con l’emanazione a fine dicembre 2021 della delibera 649/2021/R/Idr, ARERA ha aggiornato 
la delibera 580/2019/R/Idr (MTI-3) relativa alle regole per la predisposizione delle tariffe del SII 
del terzo periodo regolatorio 2020-2023, apportando modifiche alla metodologia di calcolo per 

il biennio 2022-2023 (cosiddetto “aggiornamento infrannuale del metodo tariffario”). Il metodo 
tariffario (già modificato in via eccezionale con la delibera 235/2020/R/Idr, con lo scopo di 
“mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull’equilibrio 
economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni”, 
come di consueto nei precedenti aggiornamenti infrannuali), è stato rivisto nei parametri, quali 
ad esempio: i tassi di inflazione, utili alla determinazione dei costi operativi riconosciuti, e i 

deflatori degli investimenti fissi lordi, utili alla determinazione dei costi delle immobilizzazioni 
riconosciuti». 
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servizio, verifica la rispondenza delle proposte tariffarie ai criteri predeterminati 

dallo stesso regolatore, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi 

programmati, in una prospettiva comunque di tutela degli utenti. 

Le finalità della regolazione tariffaria nei servizi pubblici locali a rilevanza 

ambientale sono, dunque, molteplici e tradizionalmente vengono ricondotte a tre 

distinte dimensioni funzionali: economica, sociale e ambientale341. 

Innanzitutto, la corretta determinazione della tariffa è essenziale per 

assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e adeguati flussi 

di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento del settore, tenendo conto 

anche della qualità del servizio. Peraltro, nella disciplina della definizione del 

modello tariffario per la gestione dei rifiuti, viene richiamato anche il criterio 

della remunerazione del capitale, ossia quelle condizioni di redditività tipiche 

dei servizi a carattere imprenditoriale342. Di converso, come è noto, in merito 

alla tariffa del servizio idrico integrato, a seguito del referendum del 2011, è stato 

espunto dai criteri di calcolo l’elemento dell’adeguatezza della remunerazione 

del capitale investito, il che ha comportato (come si vedrà infra) la necessità di 

rivedere i livelli tariffari, senza con ciò compromettere l’efficienza del servizio 

o contraddire il principio di derivazione europea del recupero integrale dei 

costi343. 

 
341 Su questo tema, con riferimento al servizio idrico integrato, si veda G. MOCAVINI, Le 
dimensioni della tariffa del servizio idrico integrato, in Munus, 3, 2019; cfr. R. MICALIZZI, La 
tariffa del servizio idrico integrato, in Riv. quad. dir. ambiente, 2, 2015. 
342 A. BENEDETTI, Disciplina europea e regolazione dei servizi pubblici locali tramite autorità 
indipendenti, cit. Sulla distinzione tra un modello “economico” del servizio (basato sulla mera 

copertura dei costi con i ricavi) e quello “imprenditoriale” (che prevede anche la remunerazione 
del capitale), si veda A. TRAVI, La disciplina tariffaria del servizio idrico integrato, in Rivista 
della regolazione dei mercati, 1/2014. 
343 A. SALVATO, Il giusto equilibrio tra la tariffa ed il valore del servizio idrico, in Munus, 2017, 
727 ss.; M. DELLA MORTE, Il servizio idrico integrato al Consiglio di Stato: modulazione o 
svilimento dell’esito referendario?, in Quad. cost., 2017, 639 ss.; F. SPANICCIATI, Il principio di 

copertura integrale dei costi nella tariffazione del servizio idrico integrato, in Giorn. dir. amm., 
2018, 213 ss. 
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In secondo luogo, il regime tariffario costituisce un’importante leva sociale, 

anche in termini redistributivi e di garanzia dei livelli minimi di quelli che 

possono definirsi, come già detto, servizi essenziali, al fine di conciliare la 

sostenibilità economica del servizio con il soddisfacimento di bisogni 

fondamentali. La tariffa per la gestione dei rifiuti, a norma dell’art. 238 del d.lgs. 

152/2006, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 

nonché sulla base di parametri, che tengano anche conto di indici reddituali 

articolati per fasce di utenza e territoriali. Diversi sono, invece, gli strumenti a 

carattere sociale inclusi nella regolamentazione della tariffa del servizio idrico, 

introdotti dal legislatore e perfezionati, nel tempo, con atti dell’Autorità di 

regolazione344. A titolo esemplificativo basti rilevare che, per gli utenti di cui 

siano accertate le condizioni di disagio economico-sociale, è prevista una tariffa 

agevolata e il c.d. “bonus acqua”, fermo restando che, in ogni caso, a tale 

categoria di utenti deve essere garantito il quantitativo minimo di acqua 

necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali345. 

 
344 G. MOCAVINI, Le dimensioni della tariffa del servizio idrico integrato, cit.: «Rilevanti 
disposizioni in materia sono state introdotte dalla l. 28 dicembre 2015, n. 221 («Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali») (…). In applicazione della normativa primaria, il d.P.C. 29 agosto 

2016 stabilisce che l’autorità debba definire le direttive per il contenimento della morosità dei 
principi di uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, sostenibilità 
economico-finanziaria della tariffa e copertura dei costi efficienti del servizio, degli investimenti 
e dei costi ambientali. Il decreto, inoltre, specifica che in nessun caso è consentita l’interruzione 
del servizio nei confronti degli utenti domestici che comprovino uno stato di disagio economico-
sociale, ai quali è comunque garantito il quantitativo minimo vitale di cinquanta litri di acqua al 

giorno, e delle utenze relative ad attività di servizio pubblico. In coerenza con tali evoluzioni 
normative, l’autorità ha adottato una serie di atti che hanno via via incorporato diversi profili 
sociali all’interno dei valori tariffari». 
345 cfr. V. PARISIO, Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme, in Riv. 
quadr. dir. ambiente, 1, 2022: «In applicazione della l. 221/2015 e atti connessi, che avevano 
previsto in 50 lt giornalieri il quantitativo minimo di acqua necessario al soddisfacimento dei  

bisogni vitali, con delibera di ARERA 897/2017/R è stato introdotto il “bonus  idrico” a favore 
delle utenze svantaggiate, individuate sulla base di criteri ISEE predeterminati, le quali godranno 
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In ultimo, ma non per ordine di importanza, il sistema tariffario deve essere 

strutturato in modo da favorire il perseguimento degli obiettivi di tutela 

ambientale connessi ai servizi pubblici in questione. In effetti, come si è visto, 

nella definizione del metodo tariffario l’Autorità di regolazione deve tener conto 

dei costi ambientali, nonché del principio “chi inquina paga”, orientando il 

comportamento degli utenti e dei gestori verso modelli virtuosi ed 

ecocompatibili. Pertanto, nella definizione della tariffa dei rifiuti, sono previsi 

meccanismi di calcolo improntati al principio di gerarchia e ai capisaldi 

dell’economia circolare, ivi incluso il criterio della responsabilità estesa del 

produttore. Dall’altra parte, la previsione dei costi ambientali nella regolazione 

tariffaria del servizio idrico mira essenzialmente a promuovere un uso razionale 

delle acque, incentivando il risparmio della risorsa e la riduzione degli sprechi. 

È evidente, dunque, che la definizione del modello tariffario costituisce uno 

dei profili più complessi della regolazione dei servizi pubblici ambientali, 

dovendo le tariffe soddisfare una varietà di interessi e rispondere a molteplici 

esigenze, preservando, da un lato, l’equilibrio economico-finanziario della 

gestione e garantendo, dall’altro, i bisogni dell’utenza e le finalità di carattere 

ambientale. In questi termini, la determinazione della tariffa, come sottolineato 

da attenta dottrina, «non può che essere il risultato di un bilanciamento tra 

interessi», affidato a un’autorità indipendente di regolazione dotata di quelle 

competenze e di quella specializzazione necessarie per «sostenere le sfide 

tecniche poste dalla determinazione dei valori tariffari»346. 

 
di agevolazioni, stabilite attraverso una operazione matematica, per il pagamento delle utenze 
idriche, a dimostrazione che alla fruizione del servizio si connette il godimento di un diritto 
fondamentale. L’entità del bonus corrisponde alla somma che l’utenza dovrebbe versare per il  
consumo del quantitativo d’acqua considerato minimo vitale, quantificato in  18,25 metri cubi 

annui pro capite». 
346 G. MOCAVINI, Le dimensioni della tariffa del servizio idrico integrato, cit. 
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5. Le forme di gestione dei servizi pubblici ambientali nell’ambito dei principi 

del diritto UE e della disciplina interna in materia di affidamento dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica.  

 

La gestione dei servizi pubblici ambientali, per i richiami espressi contenuti 

nella relativa normativa di settore, è stata ricondotta alla disciplina generale 

concernente l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economia.  

È ben nota la lunga e complessa evoluzione normativa che ha interessato 

questo fondamentale profilo della disciplina dei servizi pubblici locali 347, la 

quale, sospinta dall’avanzamento del processo di integrazione europea, ha visto 

una progressiva apertura del settore al principio di concorrenza “nel” e “per” il 

mercato348.  

In estrema sintesi, negli ultimi anni, il tema principale in subiecta materia è 

stato quello di comprendere quale spazio sia riservato all’autonomia dell’ente 

locale nella scelta tra esternalizzazione del servizio (outsourcing), mediante il 

ricorso al mercato, e autoproduzione (insourcing)349, principalmente attraverso 

l’affidamento diretto a una società in house. 

 
347 Per una ricostruzione dell’evoluzione normativa in tema di affidamento e gestione dei servizi 

pubblici locali v. M. DUGATO, voce Servizi pubblici locali, cit. e G. PIPERATA, Il lento e incerto 
cammino dei servizi pubblici locali dalla gestione pubblica al mercato liberalizzato, cit. 
348 Sul tema dell’apertura del settore alla concorrenza si veda anche, F. FRACCHIA, I servizi 
pubblici e la retorica della concorrenza, in Foro italiano, 5, 2011, 106-112; G. NAPOLITANO, 
La difficile introduzione della concorrenza nei servizi pubblici, in Economia dei servizi, 2010, 
437-450; F. MERUSI, La tormentata vita della concorrenza nei servizi pubblici locali , in Munus, 

2011, 2. 
349 Con riferimento in particolare alla gestione in house del servizio v. F. ASTONE, Brevi note in 
tema di autoproduzione dei servizi e rispetto del principio di concorrenza da parte degli enti 
locali, in F. ASTONE-M. CALDARERA-F. MANGANARO-A. ROMANO TASSONE-F. SAITTA (a cura 
di), Principi generali del diritto amministrativo ed autonomie terr itoriali, Torino, 2006; A. 
ROMANO TASSONE, Le società in house dall’«eccezionale eccezionalità» alla «anomala 

normalità», in G. DE GIORGI CEZZI-G. GRECO-G. MORBIDELLI-P.L. PORTALURI-F.G. SCOCA (a 
cura di), Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani, Tomo I, Napoli, 2018. 
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In particolare, a causa del vuoto normativo determinatosi nell’ordinamento 

interno in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, all’indomani dell’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del d.l. 

25 giugno 2008, n. 112350 e della successiva declaratoria di incostituzionalità 

dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011351, si è reso necessario ricavare la disciplina 

applicabile dai principi del diritto dell’Unione europea.  

Difatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza del 26 

gennaio 2011, n. 24 di ammissione della richiesta di referendum popolare per 

l’abrogazione dell’art. 23-bis, l’eventuale espunzione referendaria del regime 

giuridico vigente avrebbe comportato l’applicazione immediata 

nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (peraltro, meno restrittiva 

rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali 

minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di 

servizi pubblici locali di rilevanza economica352. Inoltre, nella sentenza n. 

199/2012, la Consulta evidenziava che l’ordinamento comunitario, «consente, 

anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio 

 
350 L’art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla l. 6 agosto 
2008, n. 133, pur mantenendo le forme di gestione già previste, vincolava la scelta dell’ente 
locale a un rigido ordine di priorità, in quanto soltanto in deroga alle modalità ordinarie e per 
situazioni eccezionali, il servizio poteva essere affidato a una società in house, nel rispetto di 

specifici oneri motivazionali e procedimentali. La disciplina di cui all’art. 23 -bis, tuttavia, ebbe 
vita breve, in quanto travolta dall’esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011. 
351 Con l’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 
2011, n. 148, pochi mesi dopo la celebrazione della consultazione referendaria che aveva portato 
all’abrogazione dell’art. 23-bis, venne introdotta una normativa in gran parte analoga a quella 
abrogata, con la sola esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio 

idrico integrato. La Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, ne dichiarò 
l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 75 Cost., evidenziando «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», nonché l’irrilevanza dell’esclusione del 
servizio idrico integrato dal novero dei servizi cui era destinata la nuova disciplina, appurato che 
«l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava “pressoché tutti i servizi pubblici 

locali di rilevanza economica”». 
352 v. Corte cost. sentenza 26 gennaio 2011, n. 24, in www.cortecostituzionale.it. 
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pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di 

concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la “speciale missione” dell’ente 

pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico 

della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo 

esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” 

a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello 

svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore 

dell’aggiudicante»353. Il diritto dell’Unione europea, che conosce la categoria dei 

servizi di interesse economico generale (SIEG)354 – in parte sovrapponibile e dal 

«contenuto omologo»355 a quella dei servizi di rilevanza economica di diritto 

 
353 Su tale passaggio della sentenza Corte Cost. n. 199/2012 cfr.  F. TRIMARCHI BANFI, Procedure 
concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell’Unione e nella Costituzione (all’indomani 
della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), in 
Riv. ital. dir. pubbl. comunitario, 5, 2012.  
354 Sull’influenza dell’ordinamento comunitario nella ricostruzione della nozione di servizio 
pubblico v. R. CAVALLO PERIN, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra 

ordinamento interno e ordinamento europeo, in Dir. amm., 2000; G. CAIA, I servizi pubblici, in 
L. MAZZAROLLI-G. PERICU-A. ROMANO-F.A. ROVERSI MONACO-F.G. SCOCA (a cura di), Diritto 
amministrativo, II, Bologna, 2005; V. CERULLI IRELLI, Servizi pubblici locali: un settore a 
disciplina generale di fonte europea, in Giur. cost., 2012, n. 4.  
355 Corte Cost. sentenza n. 325/2010 in www.cortecostituzionale.it.: «6.1. In àmbito comunitario 
non viene mai utilizzata l’espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma 

solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, 
negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Detti articoli 
non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni 
elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 
giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle 
Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 

gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza 
che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all’àmbito locale, e quella interna di SPL di 
rilevanza economica hanno “contenuto omologo”, come riconosciuto da questa Corte con la 
sentenza n. 272 del 2004». In senso critico rispetto all’omologazione tra servizi pubblici e servizi 
di interesse economico generale, R. CARANTA, Il diritto dell’UE si servizi di interesse economico 
generale e il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in Forum Quad. cost., 2011; P. 

SABBIONI, La Corte equipara SPL di rilevanza economica e SIEG, ma ammette soltanto tutele 
più rigorose della concorrenza, in Giur. cost., 2010, n. 6. 
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interno356 -, non obbliga gli Stati membri alla liberalizzazione o alla 

privatizzazione del settore, in nome di una presunta primazia del principio di 

libera concorrenza.  

Più nello specifico, l’art. 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), “in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse 

economico generale nell'ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro 

ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale”, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, impone all’Unione e agli 

Stati membri, secondo le rispettive competenze, di provvedere affinché tali 

servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e 

finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti, riconoscendo 

espressamente la competenza degli Stati membri, in conformità dei trattati, di 

fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi357. Al contempo, nell’ambito delle 

 
356 L’ordinamento europeo fa riferimento alla categoria di “servizi di interesse generale” (SIG), 
che include un ventaglio di attività assoggettate a specifici obblighi di servizio pubblico. I 
“servizi di interesse economico generale” (SIEG) costituiscono un sottoinsieme di questa 

categoria e sono specificamente rivolti ad offrire servizi di mercato; pertanto, l’ordinamento 
europeo si preoccupa di garantire la concorrenza e il rispetto degli altri principi comunitari 
fondamentali, pur tenendo conto della missione di pubblico interesse sottesa alle attività in 
questione. Si veda sul tema L.R. PERFETTI, Servizi di interesse economico generale e pubblici 
servizi, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2001, n. 3-4; L. BERTONAZZI-R. VILLATA, Servizi di 
interesse economico generale, in M.P. CHITI-G. GRECO, Trattato di diritto amministrativo 

europeo, pt. s., Milano, 2007. 
357 R. CARANTA, L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ed i principi del diritto 
dell’Unione europea (con specifico riferimento al servizio idrico), in Munus, 3/2017, «La 
disposizione deve essere letta alla luce del Protocollo n° 26 sui servizi di interesse generale 
aggiunto al Tfeu con il Trattato di Lisbona, non a caso in un altro momento in cui una (questa 
volta limitata) espansione delle competenze dell’Unione si scontrava con un ritorno di gelosie 

nazionali. In base al protocollo, gli Stati membri, «desiderando sottolineare l’importanza dei 
servizi di interesse generale», hanno offerto alcune indicazioni circa i valori comuni dell’Unione 
in relazione al settore dei servizi di interesse economico, affermando che essi «comprendono in 
particolare: - il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali 
e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale i l più 
vicini possibile alle esigenze degli utenti; - la diversità tra i vari servizi di interesse economico 

generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da 
situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; - un alto livello di qualità, sicurezza e 
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regole di concorrenza, l’art. 106 TFUE sancisce il divieto di istituire o mantenere 

misure contrarie al Trattato nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese 

cui gli Stati riconoscono diritti speciali o esclusivi, prevedendo, tuttavia, una 

deroga al paragrafo 2, ai sensi del quale “[l]e imprese incaricate della gestione 

di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio 

fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di 

concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti 

all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro 

affidata”. In altri termini, nell’ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, le esigenze del mercato e l’applicazione del modello concorrenziale 

puro incontrano un limite in quella che - «con chiaro richiamo a concetti del 

diritto amministrativo francese»358 - viene definita missione di interesse 

generale, cui si ispirano gli stessi principi di doverosità e universalità del servizio 

pubblico.  

Come affermato da autorevole dottrina, nel campo dei servizi pubblici, la 

concorrenza non appare, anche alla luce dello stesso diritto unionale, un valore 

primario, bensì strumentale e «va perseguita se ed in quanto si realizzino, per 

questo tramite, condizioni di maggiore efficienza del servizio stesso, tanto in 

termini finanziari che di qualità delle prestazioni rese agli utenti»359. 

L’applicazione dei principi comunitari colloca su un piano di 

equiordinazione, dunque, le tradizionali forme di affidamento dei servizi 

pubblici locali, in quanto consente, senza vincoli di sorta, di optare 

indifferentemente tra l’esternalizzazione a favore di soggetti privati mediante 

gara, ovvero l’affidamento a società mista (anche detto partenariato pubblico-

 
accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei 
diritti dell’utente». 
358 R. CARANTA, op. ult. cit.  
359 A. ROMANO TASSONE, I servizi pubblici locali: aspetti problematici, cit. 
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privato istituzionale), con gara c.d. “a doppio oggetto”, o ancora 

l’autoproduzione nella forma dell’in house providing, così come definita nei suoi 

requisiti essenziali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea. 

Pertanto, seppur in un quadro di maggiore incertezza, la disciplina 

comunitaria, in larga parte di derivazione giurisprudenziale, presenta il 

vantaggio di una maggiore flessibilità e adattabilità360, consentendo alle 

amministrazioni locali di rispondere in maniera più adeguata alle diverse 

esigenze che possono emergere nel caso concreto. 

Nell’ordinamento interno, l’art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito 

in l. n. 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), ai commi 

20 e ss. detta una disciplina de minimis in materia di affidamento di servizi 

pubblici locali di rilevanza economica361, prevedendo, tra l’altro, che «al fine di 

assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 

l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla 

collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di 

apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto 

delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo 

per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le compensazioni 

economiche se previste». 

Negli ultimi anni, inoltre, a dispetto di quella che è stata solo un’illusione 

della tendenza alla ri-municipalizzazione dei servizi pubblici locali362, la 

 
360 Ibidem. 
361 G. MARCIANÒ, Occorre cambiare tutto perché nulla cambi: la tormentata vicenda dei SIEG, 
in Rivista it. dir. pubbl. comunitario, 5-6, 2013. 
362 F. FRACCHIA, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: tra 
esternalizzazione e municipalizzazione, cit. «Insomma: la municipalizzazione (sempre intesa 
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normativa nazionale ha indirettamente scoraggiato il ricorso all’ insourcing, da 

un lato, prevendendo una disciplina dettagliata per i requisiti delle società in 

house, dall’altro, stabilendo un regime speciale per i relativi affidamenti.  

Quanto alla prima circostanza, va detto che il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 

nell’ambito della generale finalità di riduzione ed efficiente gestione delle 

partecipazioni pubbliche in società di capitali, ha previsto nell’art. 16 

un’articolata disciplina in materia di società in house. Quest’ultima si aggiunge 

all’art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che, recependo consolidati orientamenti 

giurisprudenziali, specifica, ai fini della validità dell’affidamento diretto a 

società in house, quelli che sono i contenuti del “controllo analogo”, 

dell’“attività prevalente” e della “totale (o quasi) partecipazione pubblica”, quali 

condizioni necessarie che devono sussistere nel rapporto tra l’amministrazione 

aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore e la società controllata. 

In secondo luogo, l’art. 192 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 prevede 

l’iscrizione in un apposito elenco, istituito presso l’Anac, delle amministrazioni 

aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 

società controllate (comma 1) e richiede alla stazione appaltante, nel caso di 

affidamento in house,  una motivazione rafforzata del provvedimento, che dia 

conto anzitutto delle «ragioni del mancato ricorso al mercato»,  nonché «dei 

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta», avuto riguardo, tra 

le altre cose, «agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche» (comma 2). 

 
come gestione in house o mediante azienda) non è imposta dall’Europa, era voluta dal 
referendum, ma non è un obiettivo perseguito dal Governo che sta varando la riforma del 
settore»; cfr. G. PIPERATA, I servizi pubblici locali tra ri-municipalizzazione e de-

municipalizzazione, in Munus, 1, 2016. 
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Siffatte disposizioni, come era prevedibile, hanno riacceso il dibattito 

sull’inquadramento dell’affidamento in house nell’ambito delle forme di 

gestione dei servizi pubblici locali; se cioè la dicotomia tra esternalizzazione e 

autoproduzione del servizio debba essere ricondotta, ancora una volta, al 

rapporto regola/eccezione. 

Alla luce di quanto detto sopra, è chiaro che le norme in esame rispondono 

ad una precisa scelta del legislatore italiano e non costituiscono un’imposizione 

dell’ordinamento sovranazionale, considerata la posizione di neutralità assunta 

sul punto da parte del diritto dell’Unione europea. Per di più, l’art. 2 della dir. 

2014/23/UE (Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione), 

riconosce il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche  (o 

principio di autorganizzazione), secondo cui «le autorità nazionali, regionali e 

locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la 

prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione» 

e, dunque, «sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei 

lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello 

di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione 

dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici». Inoltre, la 

stessa disposizione, confermando che l’outsourcing, nell’ambito del diritto 

comunitario, non è nulla di più di un’opzione363, chiarisce che le autorità 

nazionali, regionali e locali «possono decidere di espletare i loro compiti 

d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con 

altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici 

esterni».  

 
363 R. CARANTA, L’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ed i principi del diritto 

dell’Unione europea (con specifico riferimento al servizio idrico), cit., l’A. sottolinea che l’art. 
2 della dir. 2014/23/UE rappresenta una «disposizione che aspira ad un tenore costituzionale».  
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Si tratta di un principio fondamentale, recepito nell’ordinamento interno 

dall’art. 166 del d.lgs. n. 50 del 2016364, che riconosce alle autorità pubbliche la 

più ampia libertà di scelta circa la gestione dei servizi che si sono obbligati a 

garantire al pubblico, ancorché nel quadro dei principi e delle condizioni stabiliti 

dal diritto dell’Unione.  

Proprio in ragione della portata del principio in commento, la disposizione di 

cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 è stata, di recente, portata all’attenzione 

tanto della Corte di Giustizia dell’Unione europea, mediante rinvio pregiudiziale 

del Consiglio di Stato (ordinanze n. 138 del 7 gennaio 2019 e nn. 293 e 296 del 

14 gennaio 2019)365, che della Corte costituzionale, in forza della questione di 

 
364 L’art. 166, “Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”, del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, stabilisce che «Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 

sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto 
delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire 
l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello 
di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso 
universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici». 
365 Queste le questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 138/2019 

e successive ordinanze nn. 293/2019 e 296/2019: 
1) «se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle 
autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento 
e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa 
nazionale (come quella dell’articolo 192, comma 2, del  ‘Codice dei contratti pubblici, decreto 
legislativo n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed 

eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti 
soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque 
all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di delegazione interorganica 
di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di 
affidamento»; 
2) «se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 

2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regìme di controllo analogo congiunto fra più 
amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’articolo 4, comma 1, del Testo 
Unico delle società partecipate – decreto legislativo n. 175 del 2016 -) che impedisce a 
un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre 
amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere 
di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di 

controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore 
dell’Organismo pluripartecipato». 
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legittimità costituzionale sollevata dal TAR Liguria (ordinanza 15 novembre 

2018, n. 886) per violazione dell’art. 76 Cost. in relazione all’art. 1, comma 1, 

lett. a) ed eee) della legge delega n. 11 del 2016 e, in particolare, per contrasto 

con il divieto di gold plating, che vieta l’introduzione di livelli di regolazione 

superiori rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive europee in materia.  

In particolare, nelle ordinanze di rimessione del Consiglio di Stato, adottate 

nell’ambito di giudizi analoghi aventi ad oggetto proprio l’affidamento del 

servizio di igiene urbana, è stato evidenziato, con particolare riguardo al primo 

quesito sottoposto alla Corte di Giustizia, che le disposizioni del diritto interno, 

nel subordinare gli affidamenti in house a condizioni aggravate e a motivazioni 

rafforzate rispetto alle altre modalità di affidamento, non sembrano 

autenticamente compatibili con le pertinenti disposizioni e con i principi del 

diritto primario e derivato dell’Unione europea366. Secondo l’interpretazione 

coraggiosa fornita dal Consiglio di Stato, infatti, nell’ordinamento eurounitario, 

«gli affidamenti in house (sostanziale forma di autoproduzione) non sembrano 

posti in una posizione subordinata rispetto agli affidamenti con gara; al contrario, 

sembrano rappresentare una sorte di prius logico rispetto a qualunque scelta 

dell’amministrazione pubblica in tema di autoproduzione o esternalizzazione dei 

servizi di proprio interesse»367.  

Parimenti, nell’ordinanza del TAR Liguria con la quale è stata sollevata 

questione di legittimità costituzionale, si è ritenuto come «definitivamente 

 
366 Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 7 gennaio 2019, n. 138 in www.giustizia-

amministrativa.it. 
367 Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza n. 138/2019, cit.: «In altri termini, sembra che per 
l’ordinamento UE da parte di una pubblica amministrazione si possa procedere 
all’esternalizzazione dell’approvvigionamento di beni, servizi o forniture solo una vol ta che le 
vie interne, dell’autoproduzione ovvero dell’internalizzazione, non si dimostrano precorribili o 
utilmente percorribili. Il che sembra corrispondere ad elementari esigenze di economia, per cui 

ci si rivolge all’esterno solo quando non si è ben in  grado di provvedere da soli: nessuno, 
ragionevolmente, si rivolge ad altri quando è in grado di provvedere, e meglio, da solo». 
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acquisito – quantomeno in ambito europeo – il principio che l’in house providing 

non configura affatto un’ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi 

pubblici rispetto all’ordinario espletamento di una procedura di evidenza 

pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento 

della titolarità del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle 

amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza 

economica». 

Ciò nonostante, sia la Corte di Giustizia dell’Unione europea (nona sezione, 

ordinanza 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19, Rieco spa), sia la 

Corte costituzionale (sentenza n. 100 del 3 giugno 2020) - seppur nell’ambito di 

giudizi dall’oggetto non esattamente sovrapponibile -, in maniera, per certi versi, 

sorprendete rispetto a quelle che erano state le premesse368, hanno 

rispettivamente riconosciuto la compatibilità con l’ordinamento europeo e la 

infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativamente a quella 

normativa nazionale che indirettamente attribuisce carattere residuale ed 

eccezionale al modulo gestionale dell’affidamento in house.  In entrambe le 

pronunce, viene richiamato il principio di «libertà degli Stati membri di scegliere 

il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni 

aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze», il che «li autorizza a 

subordinare la conclusione di un’operazione interna all’impossibilità di indire 

una gara d’appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte 

 
368 Su entrambe le pronunce si veda l’attenta analisi di E. VERMIGLIO, In house providing e 
trasporto pubblico locale tra liberalizzazione e regolazione, Napoli, 2021. cfr. A. MEALE, 
L’affidamento in house come eccezione all’esame della Corte di Giustizia, in Giur. It., 2020, 5; 
C. CONTESSA, La Corte di Giustizia legittima i limiti nazionali agli affidamenti  in house, in 
Urbanistica e appalti, 2020, 3; G. RUBERTO, La disciplina degli affidamenti in house nel d.lgs. 

n. 50/2016, tra potestà legislativa statale e limiti imposti dall’ordinamento dell’Unione europea, 
in federalismi.it, n. 6/2021. 
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dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività 

specificamente connessi al ricorso all’operazione interna»369. 

Singolare è il fatto che la Corte di Giustizia e il giudice rimettente abbiano 

fatto riferimento al principio di libera organizzazione da prospettive diverse ed 

antitetiche370, in quanto sostanzialmente la prima lo ha declinato come libertà 

degli Stati membri di scegliere il metodo di gestione che ritengono più 

appropriato per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi371, mentre il 

Consiglio di Stato lo aveva riferito – in maniera forse più attinente al dato 

letterale della Direttiva sevizi (art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE) – 

alla libertà delle singole amministrazioni di organizzare come meglio stimano le 

prestazioni dei servizi di rispettivo interesse372. 

Dall’altra parte, la Corte costituzionale, oltre a richiamare le conclusioni 

espresse dalla Corte di Giustizia nella citata ordinanza del 6 febbraio 2020, ha 

evidenziato che l’onere motivazionale richiesto per l’affidamento in house in 

deroga al ricorso al mercato  « risponde agli interessi costituzionalmente tutelati 

della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza» ed è 

espressione di una linea restrittiva rispetto a tale modalità di affidamento che 

rappresenta una costante dell’ordinamento italiano negli ultimi anni e che 

«costituisce la risposta all’abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni 

nazionali e locali»373. Tra l’altro, la Consulta, riprendendo delle osservazioni già 

svolte in merito alla disposizione (abrogata) dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008, 

 
369 Corte di Giustizia, nona sezione, ordinanza 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19, 
Rieco spa, in eur-lex.europa.eu; passaggio riportato anche nella sentenza della Corte 
costituzionale n. 100/2020, in www.cortecostituzionale.it. 
370 Sul punto vedi più dettagliatamente le condivisibili osservazioni di E. VERMIGLIO, In house 
providing e trasporto pubblico locale tra liberalizzazione e regolazione , cit. 
371 La Corte di Giustizia, in particolare, richiama anche l’art. 12 della Dir. 2014/24/UE. 
372 Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza n. 138/2019, cit. 
373 Corte cost. n. 100/2020, cit.  
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precisa che la norma in commento rappresenta una precisa scelta del legislatore 

italiano, la quale, proprio perché reca una disciplina pro-concorrenziale più 

rigorosa rispetto a quanto richiesto dal legislatore europeo, non è da questo 

imposta, ma neppure si pone in contrasto con la normativa comunitaria che, in 

quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un 

minimo inderogabile per gli Stati membri374.  

Gli arresti giurisprudenziali in esame hanno, quindi, fornito, pur con qualche 

ambiguità, un contributo pressoché risolutivo all’annosa questione circa la 

natura dell’in house e il rapporto con il ricorso al mercato, nell’ambito delle 

modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

Tali considerazioni rilevano in modo particolare per quanto riguarda i servizi 

pubblici ambientali, in quanto la gestione di quest’ultimi è spesso affidata – 

come si vedrà nel prosieguo - a società in house. Resta inteso che, ai sensi 

dell’art. 192, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, la prima condizione da soddisfare ai fini 

della legittimità della scelta per l’internalizzazione del servizio consiste 

nell’obbligo di indicare nella motivazione del provvedimento di affidamento le 

ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della 

forma di gestione prescelta375. In altri termini, secondo l’interpretazione 

 
374 Corte cost. n. 100/2020, cit.: «È infatti innegabile l’esistenza di un “margine di 
apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, 
stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica 
protezione, quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e “per” il mercato» (sentenza n. 325 
del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 46 del 2013)». E. VERMIGLIO, In house providing e 
trasporto pubblico locale tra liberalizzazione e regolazione , cit., come sottolineato da l’A., 

«Sorprende che la Corte costituzionale abbia sentito la necessità di richiamare le condizioni di 
cui all’art. 23-bis abrogato per sostenere la legittimità dell’art. 192, co. 2 del codice dei contratti 
pubblici, ritenendo altresì i propri precedenti espressi sul punto persino estensibili al caso di 
specie». 
375 Consiglio di Stato, sez. IV, 19 ottobre 2021, n. 7023, in Dejure.it: «La giurisprudenza del 
Consiglio di Stato ha chiarito, quanto alla condizione per cui si discetta (cfr. Cons. St., sez. V, 

sent. n. 1564 del 3 marzo 2020) che: a) il primo presupposto per procedere mediante l’“in house” 
consiste nell’obbligo di motivare le ragioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al 
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rassegnata dal giudice amministrativo, la disposizione de qua pone su un piano 

subordinato ed eccezionale l’insourcing, in quanto, da un lato, richiede di 

dimostrare il cd. “fallimento del mercato”, ossia l’incapacità del mercato di 

garantire il servizio a condizioni migliori o equivalenti rispetto al gestore in 

house, dall’altro, di allegare la sussistenza di particolari benefici per la 

collettività376. 

Nel caso del servizio idrico integrato e di quello di gestione dei rifiuti, la 

motivazione potrebbe ancorarsi altresì agli interessi ambientali sottesi alla 

gestione di detti servizi, sebbene ciò non possa ritenersi di per sé sufficiente a 

dimostrare, come richiesto dalla norma, l’inadeguatezza del mercato rispetto al 

perseguimento degli obiettivi di socialità, efficienza e qualità del servizio, tenuto 

conto anche dei costi e dell’esigenza di ottimizzare la spesa pubblica. 

D’altra parte, l’obbligo di motivazione rafforzata impone all’ente competente 

l’onere di svolgere un’adeguata istruttoria, al fine di acquisire i dati necessari e 

le circostanze di fatto idonee a giustificare, in maniera oggettiva, la preferenza 

per il modello eccezionale della c.d. delegazione interorganica rispetto 

all’affidamento del servizio mediante procedura competitiva. 

 
mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale dell'affidamento in 
house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, 
dimostrato “fallimento del mercato”, rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a “gli 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché 
di ottimale impiego delle risorse pubbliche”, cui la società in house invece supplirebbe». 
376 cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 marzo 2020 n. 1564, in www.giustizia-amministrativa.it; 

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 08 aprile 2021, n. 329, in Dejure.it, che riprende le 
considerazioni svolte da Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza n. 138/2019, cit.: «l’art. 192, 
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 colloca senz’altro “gli affidamenti in house su un piano 
subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali 
affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo 
comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione 

interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a 
tale forma di affidamento». 
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Occorre notare, inoltre, che l’onere motivazionale aggravato, a differenza 

dell’ordinaria motivazione che deve essere contenuta comunque nella relazione 

di cui all’art. 34, co. 20 del d.l. 179/2012, finisce altresì per estendere il sindacato 

giurisdizionale sulla decisione dell’ente responsabile dell’organizzazione del 

servizio, qualora questi abbia optato per l’autoproduzione. Ciò inevitabilmente 

introduce ulteriori elementi di incertezza, come dimostrato di recente 

nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di 

igiene ambientale in cui il giudice di prime cure e il giudice di appello sono 

giunti a conclusioni diametralmente opposte in merito al corretto adempimento 

da parte dell’amministrazione dell’onere motivazionale rafforzato richiesto per 

la legittimità della gestione in house del servizio377. 

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha comunque precisato che 

«trattandosi di valutazione unitaria e complessa, in quanto finalizzata a 

sintetizzare entro un quadro unificante (rappresentato dai vantaggi insiti 

nell’affidamento in house rispetto a quelli derivanti dal meccanismo 

concorrenziale) dati molteplici e variegati (secondo lo spettro valoriale dianzi 

richiamato), il sindacato del giudice amministrativo non potrà che svolgersi 

secondo le coordinate tipiche del potere discrezionale, rifuggendo quindi da una 

analisi di tipo atomistico e parcellizzato della decisione amministrativa portata 

 
377 Nell’ambito del contenzioso sull’affidamento in house alla società Servizi Comunali S.p.A. 
del servizio di gestione ambientale del Comune di Albino, il T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 
08 aprile 2021, n. 329, cit. ha concluso «che il Comune abbia fallito l’onere motivazionale su di 

esso incombente, non avendo dimostrato che il mercato non avrebbe consentito di ottenere le 
prestazioni oggetto del servizio in questione, se non a migliori condizioni contrattuali, quanto 
meno alle medesime», mentre il Consiglio di Stato, sez. IV, 19 ottobre 2021, n. 7023, cit, in 
riforma della citata sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto «che il Comune abbia fatto 
buon governo della propria funzione amministrativa, avendo l’Ente preso in considerazione sia 
la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la capacità 

del mercato di offrirne una equivalente, sotto i profili della “universalità e socialità, efficienza, 
economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche”». 
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alla sua cognizione, ma orientandolo verso una valutazione di complessiva 

logicità e ragionevolezza del provvedimento impugnato»378. 

In definitiva, l’ente affidante, sulla base dei criteri e obiettivi indicati dall’art. 

192, co. 2 del d.lgs. 50/2016, «dovrà prendere in considerazione sia la soluzione 

organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in house, sia la 

capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente 

apprezzabile»379, sintetizzando nella motivazione, in modo ragionevole e 

plausibile, gli elementi che hanno portato l’amministrazione a preferire il 

modello in house in confronto all’esternalizzazione380.  Rispetto a siffatte 

valutazioni, il controllo giurisdizionale dovrà, in ogni caso, arrestarsi «allo 

scrutinio esogeno della funzione amministrativa esercitata», verificando, caso 

per caso381, l’idoneità delle modalità di valutazione impiegate e la congruità 

dell’istruttoria svolta in relazione all’esigenza di fornire un quadro attendibile ed 

esaustivo della realtà fattuale382 su cui si è fondata la decisione discrezionale 

dall’amministrazione competente all’affidamento del servizio. 

 

 

 

 

 

 
378 Consiglio di Stato sez. IV, 19 ottobre 2021, n.7023; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. 
III, 10 maggio 2021, n. 3682; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102, tutte in 
Dejure.it. 
379 Consiglio di Stato sez. IV, 19 ottobre 2021, n.7023, cit. 
380 Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102, cit. 
381 Consiglio di Stato sez. IV, 19 ottobre 2021, n.7023, cit. «Naturalmente, la congruità 
dell'attività istruttoria posta in essere dall'Amministrazione deve essere valutata caso per caso; 
ciò implica, e così si entra nel vivo della questione controversa, che non potrebbe escludersi la 
legittima possibilità per l’amministrazione di procedere secondo modalità che non si traducono 

nell'effettuazione di specifiche indagini di mercato e/o di tipo comparativo». 
382 Consiglio di Stato sez. IV, 19 ottobre 2021, n.7023, cit. 
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CAPITOLO IV 

 

GOVERNANCE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

A RILEVANZA AMBIENTALE 

 

PARTE I 

IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI 

 

SOMMARIO: 1. La gestione dei rifiuti nel codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006). 2. Cenni sulle 

nozioni di “rifiuto”, di “sottoprodotto” e di “cessazione della qualifica di rifiuto”. 3.  I rifiuti 

urbani. 4. Il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. Configurazione e limiti 

del regime di privativa. 5. Il principio (temperato) di gestione integrata del servizio. 6. 

Organizzazione amministrativa e affidamento del servizio: la concentrazione e l’unicità della 

gestione auspicate dal Codice dell’ambiente a confronto con la frammentazione delle realtà 

regionali. 

 

 

 

1. La gestione dei rifiuti nel codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) 

 

La gestione dei rifiuti rappresenta un settore di intervento particolarmente 

ampio e complesso, che involge fattispecie diverse e disomogenee, nonché, di 

conseguenza, plurimi e diversificati procedimenti, istituti e strumenti di tutela, 

nell’ambito di un articolato sistema di competenze. Molteplici sono anche gli 

interessi coinvolti: dalla protezione dell’ambiente e della salute umana in primis, 

agli interessi economici (e non solo) connessi alla produzione e al consumo – 

intesi quali attività che generano ordinariamente rifiuti – sino, in generale, 
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all’uso efficiente delle risorse, che oggi assume un peso significativo nel modello 

dell’economica circolare. 

Il legislatore qualifica espressamente la gestione dei rifiuti come attività di 

pubblico interesse (art. 177, co. 2 del d.lgs. n. 152/2006), che impegna, di 

conseguenza, tutti gli attori del settore, a partire dalle Amministrazione 

pubbliche, secondo le rispettive competenze e responsabilità383. La complessa 

disciplina dei rifiuti384 - i quali assumono svariate caratteristiche tipologiche385 - 

si ispira, inoltre, a una serie di principi fondamentali in massima parte di 

derivazione europea386, tenuto conto, peraltro, che l’impulso decisivo 

all’introduzione e al rinnovamento di una normativa organica in materia è  giunto 

 
383 A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI (diretto da) Trattato di 
diritto dell’ambiente, vol. II, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente , Milano, 
2014; cfr. M. COLLEVECCHIO, La gestione dei rifiuti, in B. CARAVITA-L. CASSETTI-A. 
MORRONE, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016, «La gestione dei rifiuti va poi qualificata come 
attività di pubblico interesse (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 22/1997) con l’importante implicazione 
pratica che tale qualificazione dell’attività giustifica la tutela pubblicistica della materia prevista 

dal decreto e consente l’applicazione dell’istituto dell’espropr iazione per il reperimento degli 
spazi necessari per la realizzazione di opere, costruzioni ed impianti diretti allo smaltimento o 
recupero dei rifiuti». 
384 Per un’analisi dettagliata dei molteplici profili relativi alla disciplina dei rifiuti, v. anche 
AA.VV., I rifiuti: la disciplina e la gestione, in A. PIEROBON (a cura di), Nuovo manuale di diritto 
e gestione dell’ambiente. Analisi giuridica, economica, tecnica e organizzativa, 2012; P. 

NOVARO, Profili giuridici dei residui delle attività antropiche urbane. Gli incerti confini della 
gestione dei rifiuti urbani, Bologna, 2019; in relazione, inoltre, ai profili di diritto comparato cfr. 
C. FELIZIANI, La gestione dei rifiuti in Europa; un’analisi comparata , in federalismi.it, 2017, 15 
e G. CERRINA FERONI (a cura di), Produzione, gestione, smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia 
e Germania, tra diritto, tecnologia e politica, Torino, 2014. 
385  La normativa di settore come si vedrà infra distingue tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, nonché 

tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, prevedendo, poi, una specifica disciplina per particolari tipi 
di rifiuto come rifiuti di imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, rifiuti 
prodotti dalle navi e residui di carico, rifiuti di prodotti da fumo, gli oli e i grassi vegetali e 
animali esausti, rifiuti di beni in polietilene, batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi, gli 
oli minerali usati etc. 
386 P. DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei rifiuti, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA (diretto 
da), Trattato di diritto dell'ambiente, vol. II, Discipline ambientali di settore, Padova, 2013. 
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quasi sempre dal recepimento delle svariate direttive comunitarie387, che, ai fini 

dell’attuazione delle più audaci politiche elaborate a livello sovranazionale, si 

sono occupate (e continuano ad occuparsi) di questo settore strategico. 

A onor del vero, nell’ordinamento giuridico italiano, la prima esperienza di 

disciplina diretta della gestione dei rifiuti è di origine interna e viene fatta risalire 

alla legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani)388, con la quale si riconosceva già il carattere di interesse pubblico 

delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, non soltanto 

per ciò che concerne la salvaguardia dell’igiene pubblica e del decoro, ma anche 

per i riflessi di natura economica389. La gestione delle suddette attività, inoltre, 

era sottratta al mercato e affidata in privativa al Comune390, mentre lo 

smaltimento dei rifiuti industriali veniva rimesso all’esclusiva responsabilità dei 

produttori391. 

Successivamente, il d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, che recepiva la direttiva 

c.d. “madre” sui rifiuti (n. 75/442/CEE), unitamente alle altre direttive in materia 

 
387 M. COLLEVECCHIO, La gestione dei rifiuti, cit. P. DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei 
rifiuti, cit. «Va ricordato che in materia di “Ambiente” sussiste una competenza concorrente tra 
l’Unione e gli Stati membri (Trattato UE art, 4, 2 ° comma, lett. e), onde le istituzioni comunitarie 
intervengono per delineare quadri normativi finalizzati all’armonizzazione delle legislazioni 
nazionali o a intervenire nei settori dove potrebbe risultare insufficiente l’efficacia degli 

interventi degli Stati (art. 5 principio di sussidiarietà)». 
388 P. DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei rifiuti, cit, l’A. ricorda altresì che alcune 
disposizioni a carattere generale erano già dettate in materia di igiene urbana e di industrie 
insalubri e pericolose nel t.u. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; cfr. M. DI LULLO, 
La nozione e la disciplina (pubblicistica) dei “rifiuti”: beni da valorizzare?, in Il diritto 
dell’economia, 3, 2020, «In Italia si è iniziato a parlare di inquinamento derivante dai rifiuti nel 

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (recante «Approvazione del Testo Unico sulle leggi 
sanitarie»), ma si trattava di un insieme di disposizioni che si limitavano sostanzialmente ad 
attribuire agli organi amministrativi il compito di dettare prescrizioni volte a garantire che, 
all’interno dell’aggregato urbano, lo smaltimento dei rifiuti avvenisse in modo da non inquinare 
il sottosuolo ovvero per prevenire il verificarsi di danni derivanti dai rifiuti industriali». 
389 A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, cit. 
390 Ibidem. 
391 P. DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei rifiuti, cit. 
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frattanto adottate (la n. 76/403/CEE e la n. 78/319/CEE), si occupava per la 

prima volta della nozione di rifiuto, confermando, tra l’altro, il ruolo del Comune 

quale soggetto tenuto a provvedere in via esclusiva alla raccolta, al trasporto e 

allo smaltimento dei rifiuti urbani.  

A segnare uno spartiacque nella disciplina dei rifiuti è, tuttavia, il d.lgs. 22 

febbraio 1997, n. 22, noto come “decreto Ronchi”, che, in attuazione delle novità 

apportate nell’ordinamento comunitario dalla direttiva n. 91/156/CEE, ha 

introdotto principi, obiettivi e definizioni che costituiscono, per molti aspetti, dei 

capisaldi della materia392. 

La normativa è, poi, confluita nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale), la cui parte IV, suddivisa in ben sei titoli (più il titolo III-

bis) e corredata da una serie di allegati tecnici, è intitolata «Norme in materia di 

gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati». In particolare, nel testo 

attualmente vigente, il titolo I riguarda la disciplina generale, le finalità, i principi 

e le competenze, nonché il servizio di gestione dei rifiuti urbani e i principali 

procedimenti autorizzatori. I titoli II e III, invece, regolano la gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (in relazione ai quali sono particolarmente 

alte le aspettative di prevenzione e recupero), nonché la gestione di specifiche 

categorie di rifiuti (che in ragione delle loro caratteristiche richiedono una 

disciplina speciale). Mentre i titoli III-bis e IV si occupano rispettivamente 

dell’incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e del sistema tariffario per la 

gestione dei rifiuti urbani. Infine, il titolo V concerne la tematica affine della 

bonifica dei siti inquinati e il titolo VI definisce un articolato sistema 

sanzionatorio, oltre a dettare le disposizioni transitorie e finali. L’inserimento 

della complessiva disciplina sui rifiuti all’interno degli schemi di quello che 

 
392 A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, cit. 
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sostanzialmente costituisce un testo unico in materia ambientale presenta 

indubbi vantaggi dal punto di vista della razionalizzazione e sistematizzazione 

della legislazione vigente, consentendo, peraltro, un’armonizzazione coerente e 

costante con l’intensa produzione normativa dell’Unione europea e il 

raggiungimento degli obiettivi in essa previsti, tanto più in un settore dinamico 

come quello dell’ambiente e, più in particolare, dei rifiuti.   

Una vera e propria riforma del sistema di gestione dei rifiuti si è avuta con il 

d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 di recepimento della direttiva quadro sui rifiuti n. 

2008/98/CE (abrogativa delle precedenti direttive del 1975 e 1991), che 

ridefiniva in maniera significativa alcuni istituti chiave della disciplina 

previgente, come la gerarchia dei rifiuti, il sottoprodotto, la cessazione della 

qualifica di rifiuto e la responsabilità estesa del produttore393. Diverse sono, 

peraltro, le direttive settoriali adottate che si occupano, invece, di particolari 

categorie di rifiuti (tra cui, la direttiva n. 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio, le direttive nn. 2012/19/UE e 2011/65/UE sui rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, la direttiva n. 2006/66/CE su 

pile e accumulatori394 e la direttiva n. 2006/21/CE sulla gestione dei rifiuti nelle 

industrie estrattive) e di istituti strumentali alla gestione dei rifiuti (come le 

discariche, direttiva n. 1999/31/CE395, o l’incenerimento, direttiva n. 

2000/76/CE confluita nella direttiva n. 2010/75/UE sulle emissioni in 

atmosfera)396, sino a giungere al c.d. “pacchetto economia circolare” del 2018, 

 
393 M. COLLEVECCHIO, La gestione dei rifiuti, cit. 
394 Le direttive citate sono state successivamente modificate dal “pacchetto economia circolare” 
del 2018, v. note successive. 
395 Anche la c.d. direttiva “discariche” è stata modificata dal “pacchetto economia circolare” e, 
in particolare, dalla direttiva n. 850/2018/UE. 
396 Sulle direttive di rilievo in materia di rifiuti v. anche M. COLLEVECCHIO, La gestione dei 
rifiuti, cit. 
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costituito dalle direttive nn. 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018397, che 

hanno innovato, ancora una volta, la normativa europea in materia, modificando 

buona parte di alcune delle direttive precedenti. Conseguentemente, i relativi 

decreti legislativi di recepimento hanno apportato delle novità significative e 

rafforzato alcuni strumenti già esistenti, sia nell’ambito della disciplina generale, 

mediante il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116398, con alcune importantissime 

modifiche alla parte IV del Codice dell’ambiente, sia rispetto a profili specifici, 

con i d.lgs. nn. 118/2020, 119/2020, 121/2020399. Peraltro, a dimostrazione della 

instabilità della disciplina, va detto che, ancor più di recente, lo scorso 16 

settembre 2022, il Governo ha approvato, in esame preliminare, uno schema di 

decreto legislativo (Atto del Governo n. 433 - XVIII legislatura) che dovrebbe 

introdurre disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 116/2020, incidendo 

sulla disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti, al fine di garantire 

maggiore coordinamento e coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle 

 
397 Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che 
modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; Direttiva 

(UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio. 
398 d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica 

la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) . 
399 d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 (Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, 
che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ); d.lgs. 3 
settembre 2020, n. 119 (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica 
la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso); d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 (Attuazione 

della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti). 
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abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il codice 

dell’ambiente400. 

In definiva, il regime giuridico della gestione dei rifiuti promana 

prevalentemente, se non totalmente, dall’ordinamento europeo e, in ossequio ai 

principi «di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità», 

nonché al principio «di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 

coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di 

beni da cui originano i rifiuti» e al «principio chi inquina paga» (art. 178 del 

d.lgs. n. 152/2006), è improntato a un rigido ordine gerarchico di priorità nelle 

politiche e nelle attività di trattamento dei rifiuti  (c.d. gerarchia dei rifiuti, 

disciplinata dall’art. 179). Viene, cioè, privilegiata la migliore opzione 

ambientale, dalle attività di prevenzione, preparazione per il riutilizzo e 

riciclaggio ad altre forme di recupero, come quello di energia, fino ad arrivare 

all’extrema ratio dello smaltimento in discarica401.  

Infine, alla luce degli ultimi interventi normativi, ampio spazio è riservato ai 

principali meccanismi e istituti proiettati al raggiungimento degli obiettivi 

dell’economia circolare, dalla responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis e 

178-ter) alle categorie di sottoprodotto (art. 184-bis) e cessazione della qualifica 

di rifiuto (art. 184-ter), secondo una rinnovata visione nella quale, come si è 

detto, il rifiuto da “problema” diventa “risorsa”402. 

 
400 v. Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 , «Al fine di favorire il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più 

chiara definizione dell’ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue 
ovvero specificando l’oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa 
e alle concrete criticità applicative riscontrate.» 
401 Per un esame approfondito della disciplina della gerarchia dei rifiuti e delle singole attività di 
gestione e trattamento dei rifiuti v. A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, cit.; M. COLLEVECCHIO, La 
gestione dei rifiuti, cit.; P. DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei rifiuti, cit. 
402 F. DE LEONARDIS, I rifiuti: da “problema a risorsa” nel sistema dell’Economia Circolare, in 
G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, Torino, 2021. 
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2. Cenni sulle nozioni di “rifiuto”, di “sottoprodotto” e di “cessazione della 

qualifica di rifiuto”. 

 

In via generale, la gestione dei rifiuti include in maniera onnicomprensiva 

tutte le attività e i procedimenti che attengono al trattamento in senso lato dei 

rifiuti, dal momento in cui vengono in essere, quali scarti della produzione e del 

consumo, sino alla loro cessazione. Invero, nella “gestione dei rifiuti”, ai sensi 

dell’art. 183, co. 1, lett. n) del d.lgs. n. 152/2006, viene inclusa qualsiasi attività 

di raccolta, trasporto, recupero, compresa la cernita, e smaltimento dei rifiuti, 

nonché la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura 

dei siti di smaltimento, incluse le attività delle imprese che intervengono a vario 

titolo nel ciclo dei rifiuti, anche in qualità di commercianti (di rifiuti, v. art. 183, 

co. 1, lett. i) e intermediari. 

L’ambito di applicazione della normativa è strettamente connesso alla 

nozione di rifiuto, in quanto distinguere ciò che è rifiuto da ciò che non lo è 

costituisce il presupposto essenziale per l’individuazione del relativo regime 

giuridico403.  

Il rifiuto è definito come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 

disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» (art. 183, co. 1, lett. a). 

La nozione, nel corso del tempo più volte rivisitata dal legislatore, è conforme a 

quella prevista dall’ordinamento europeo e contiene un elemento oggettivo e uno 

soggettivo. Il primo (“qualsiasi sostanza o oggetto”) - non più ancorato al 

 
403 M. COLLEVECCHIO, La gestione dei rifiuti, cit. «Sin da ora va precisato che l’individuazione 
dell’esatta definizione di rifiuto non costituisce un mero esercizio accademico, ma piuttosto 
assume effetti pratici molto rilevanti giacché il rifiuto – a differenza della sostanza che non 
assume tale qualifica – è assoggettata al regime giuridico previsto dagli artt. 177 e seguenti del 

testo unico dell’ambiente, e quindi a tutti gli obblighi di gestione, autorizzativi e di tracciabilità 
previsti per i rifiuti». 
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requisito dell’inclusione dell’oggetto in una delle tipologie elencate in un 

apposito allegato, che, in quanto non tassativo e “aperto”, risultava di scarsa 

utilità404 - implica, anzitutto, che la qualifica di rifiuto possa attribuirsi 

unicamente ai beni mobili405, fermo restando che risulta escluso dall’ambito 

oggettivo di applicazione della disciplina quanto specificato nell’art. 185 del 

d.lgs. n. 152/2006. L’elemento soggettivo (la volontà, l’intenzione o l’obbligo di 

disfarsi), invece, è centrale e ha valore dirimente, poiché da esso dipende la 

portata della nozione di rifiuto. In sintesi, va ricordato che il concetto del 

«disfarsi» è stato variamente declinato in dottrina e in giurisprudenza, ora in 

senso puramente soggettivo in quanto dipendente esclusivamente dal 

disinteresse del detentore a trattenere la cosa presso di sé, ora, invece, in stretta 

connessione con l’inutilità oggettiva o con l’assenza di valore economico della 

cosa, nell’intento di evitare che  l’individuazione dell’intera categoria giuridica 

 
404 L’art. 1 della Direttiva 91/156 sui rifiuti definiva il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto 

che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o 
abbia l’obbligo di disfarsi». Conseguentemente, l’art. 6 del d.lgs. n. 22/1997, riproducendo nella 
sostanza la nozione di matrice comunitaria definiva il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto 
che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o 
abbia l’obbligo di disfarsi». Sul punto v. M. DI LULLO, La nozione e la disciplina (pubblicistica) 
dei “rifiuti”: beni da valorizzare?, cit. «La definizione era costruita in base alla combinazione 

di un criterio soggettivo con uno oggettivo: per verificare l’esistenza o meno di un rifiuto era 
necessario effettuare una duplice valutazione: accertare l’appartenenza della sostanza od oggetto 
all’allegato A e considerare la volontà del detentore di disfarsene (salvo l’esistenza di un obbligo 
di legge in tal senso). L’importanza della valutazione di tipo oggettivo si rivelava, però, del tutto 
apparente: il catalogo di cui all’allegato A non era concepito come un elenco tassativo e chiuso 
in quanto la sedicesima categoria ivi contenuta aveva portata generale e residuale, poiché 

inseriva nell’elenco dei rifiuti «qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle 
categorie sopra elencate» sottintendendo, come ovvio, «di cui il detentore si disfi o abbia deciso 
di disfarsi». Il riferimento all’allegato A era rimasto  anche nel d.lgs. 152/2006, sino alla novella 
del 2010 che dava attuazione alla direttiva quadro sui rifiuti n. 2008/98/CE, nella quale tale 
riferimento era scomparso, cfr. A. BORZÌ, La «complessa» nozione di rifiuto del D.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, in Amb. e sviluppo, 2006: ID. La gestione dei rifiuti, cit. 
405 F. DE LEONARDIS, I rifiuti: da “problema a risorsa” nel sistema dell’Economia Circolare, 
cit; A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, cit. 
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dei rifiuti fosse rimessa alla mera intenzione soggettiva dell’agente406. A 

prevalere, soprattutto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, in sede 

penale, è stata un’interpretazione oggettiva che, ai fini della qualificazione di 

una sostanza come rifiuto, ha elaborato il criterio della “destinazione naturale 

all’abbandono”407 e, poi, individuato una serie di “indici” obiettivi dai quali 

desumere la natura di “rifiuto” di determinati materiali408, soprattutto 

allorquando questi conservassero una qualche utilità. 

Per altro verso, la giurisprudenza comunitaria ha contribuito in modo 

significativo a tracciare i contorni della nozione di rifiuto, attraverso, almeno in 

un primo momento, un’interpretazione estensiva, finalizzata ad ampliare quanto 

più possibile il raggio di applicazione della disciplina dei rifiuti, avuto riguardo 

ai principi di precauzione e dell’azione preventiva e secondo le finalità di tutela 

della salute umana e dell’ambiente proprie delle direttive in materia dei rifiuti409. 

 
406 A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, cit. cfr. R. FEDERICI, La nozione di rifiuti: una teoria, in Riv. 
it. dir. pubbl. comunit., 2006, 6. 
407 Cass. pen., 9 aprile 2001, n. 19125: «La qualificazione di una sostanza come rifiuto deve 

essere 
improntata al criterio oggettivo della «destinazione naturale all’abbandono», nulla rilevando la 
circostanza che la stessa possa essere potenzialmente oggetto di riutilizzo (diretto o previ 
interventi manipolatori) da parte di altri soggetti», v. M. DI LULLO, La nozione e la disciplina 
(pubblicistica) dei “rifiuti”: beni da valorizzare?, cit. 
408 v. M. DI LULLO, La nozione e la disciplina (pubblicistica) dei “rifiuti”: beni da valorizzare?, 

cit. «sono stati individuati alcuni “indici” dai quali desumere la natura di “rifiuto” di determinati 
materiali, tra i quali – in via esemplificativa e non esaustiva – possiamo ricordare: - “lo stato 
oggettivo dei materiali, la loro eterogeneità, non rispondente ad alcun ragionevole criterio 
merceologico, le condizioni in cui i materiali sono detenuti nonché le circostanze nelle quali 
l’originario produttore se ne è disfatto e le modalità in cui ciò è avvenuto” - le “caratteristiche 
intrinseche” dei materiali e le modalità con cui i medesimi sono conservati (“accatastati alla 

rinfusa, privi di protezione”) ;- l’esistenza di “dati obiettivi che definiscano la condotta del 
detentore” come volta a disfarsi di un determinato materiale, come ad esempio “la perdita di ogni 
possibilità di un controllo su determinati beni” in considerazione dell’assenza di idonee cautele 
atte ad evitarne il degrado, nonché la necessità di sottoporre tali beni “a successive attività di 
gestione”» e giurisprudenza ivi richiamata: Cass. pen., sez. III, 19 luglio 2017, n. 3299; Cass. 
pen., sez. III, 16 luglio 2019, n. 31213; Cass. pen., sez. III, 13 settembre 2018, n. 40687. 
409 A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, cit. M. DI LULLO, La nozione e la disciplina (pubblicistica) 
dei “rifiuti”: beni da valorizzare?, cit. «In conclusione, deve definirsi rifiuto – alla stregua della 
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Nella nota sentenza Vessoso e Zanetti (28 marzo 1990, cause riunite C-206/88 e 

C-207/88), la Corte di Giustizia sottolineava che la nozione di rifiuto «non 

presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia 

l’intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre 

persone», in quanto «lo scopo essenziale delle direttive 75/442 e 78/319, 

enunciato rispettivamente nel loro terzo e quarto considerando, vale a dire la 

protezione della salute umana e dell’ambiente, sarebbe compromesso qualora 

l’applicazione delle due direttive dipendesse dall’intenzione del detentore di 

escludere o no una riutilizzazione economica, da parte di altre persone, delle 

sostanze o degli oggetti di cui egli si disfa». Tale orientamento venne confermato 

in molte altre pronunce successive del giudice europeo410, ove si stabiliva, tra 

l’altro, che il concetto di rifiuto potesse anche ricomprendere sostanze e materiali 

che avessero un valore commerciale, costituendo oggetto di un negozio giuridico 

ovvero di una quotazione in listini commerciali411, o ancora che fossero 

suscettibili di riutilizzo come combustibile, in modo compatibile con le esigenze 

di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali412. 

Tuttavia, a partire dalla sentenza Palin Granit (Corte Giust., 18 aprile 2002, 

C-9/00) si cominciò a distinguere la nozione di rifiuto da quella di sottoprodotto 

con riferimento ai residui di produzione, che, fino a quel momento, erano stati 

 
vigente normativa, così come interpretata dai Giudici nazionali e europei nell’ottica «di garantire 
la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi delle attività di gestione dei 
rifiuti e di assicurare un elevato livello di tutela e l’applicazione dei principi di precauzione e di  
azione preventiva» 40 – qualsiasi oggetto o sostanza di cui il proprietario si sia disfatto o abbia 
intenzione di disfarsi (fatta salva l’ipotesi in cui vi sia un obbligo di procedere in tal senso), 

purché la condotta o l’intenzione di disfarsi di tali ma teriali emerga da dati obiettivi e, nel loro 
complesso, verificabili ab externo». 
410 F. DE LEONARDIS, I rifiuti: da “problema a risorsa” nel sistema dell’Economia Circolare, 
cit. 
411 Cort. Giust. 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, 
Tombesi e a., in Riv. dir. amb., 1998. 
412 Cort. Giust., 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland, 
in Riv. dir. amb., 2000. 
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catalogati tra i rifiuti indipendentemente dalla loro riutilizzazione economica. In 

quell’occasione, si affermò, per la prima volta, che un bene, un materiale o una 

materia prima che deriva direttamente da un processo di fabbricazione o 

estrazione di cui non costituisce lo scopo primario, ma che il produttore intende 

sfruttare o commercializzare a condizioni per sé vantaggiose, non è rifiuto, in 

quanto il detentore non intende disfarsene, sempre che vengano rispettate 

determinate condizioni, tra cui l’assenza di impatti negativi sull’ambiente e sulla 

salute umana. Per di più, il sottoprodotto, inizialmente riferito alle sole ipotesi in 

cui i residui di produzione fossero stati impiegati dallo stesso produttore e nel 

medesimo processo di produzione, successivamente venne esteso, sempre per 

via giurisprudenziale413, anche ai casi in cui l’utilizzazione del bene avvenisse 

in altro processo produttivo e, persino, da parte di terzi.  

Le condizioni affinché determinati oggetti o sostanze siano qualificati come 

sottoprodotti sono oggi stabilite dall’art.184-bis co. 1 del d.lgs. n. 152/2006. 

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, con decreti ministeriali, possono anche 

essere stabiliti, sulla base delle predette condizioni, specifici criteri qualitativi o 

quantitativi che debbono essere soddisfatti affinché determinate oggetti o 

sostanze possano essere inclusi nella categoria dei sottoprodotti (e non dei 

rifiuti), purché, in ogni caso - come precisato con la modifica apportata dal d.lgs. 

n. 116/2020 - , sia garantito «un elevato livello di protezione dell'ambiente e 

della salute umana»  e incentivata «l’utilizzazione attenta e razionale delle 

risorse naturali, dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale». 

 
413 F. DE LEONARDIS, I rifiuti: da “problema a risorsa” nel sistema dell’Economia Circolare, 
cit. l’A. ricostruisce la giurisprudenza comunitaria sulla nozione di sottoprodotto, richiamando 
le sentenze Corte Giust. 11 settembre 2003, C-114/01, Avesta Polarit Chrome, Corte Giust., 11 
novembre 2004, C-457/02, Niselli, Corte Giust. 15 gennaio 2004, C-235/02, Saetti e Frediani, 

Corte Giust., 8 settembre 2005, C-416/2002 e C-121/2003, Commissione/Spagna. 
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Avere a mente la definizione di sottoprodotto e la sua disciplina è, quindi, 

essenziale, poiché si tratta di un concetto contiguo a quello di rifiuto, che 

contribuisce a definirne (in negativo) l’ampiezza e l’ambito di applicazione del 

relativo regime giuridico. 

Parimenti, accanto alle nozioni di rifiuto e di sottoprodotto, occorre 

considerare quella di “cessazione della qualifica di rifiuto” o “end of waste”, 

che, in una prospettiva circolare, diventa sempre più rilevante, in quanto sta a 

indicare un processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso 

perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Si fa riferimento, quindi, 

anche alle c.d. materie prime secondarie (o seconde), ossia a quei beni che 

derivino da un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, di rifiuti, 

comunemente utilizzati per scopi specifici e per i quali sussiste un mercato o una 

domanda, purché l’utilizzo dell’oggetto o della sostanza non produca impatti 

negativi per l’ambiente.  

L’art. 184-ter elenca espressamente le condizioni nel rispetto delle quali 

debbono essere elaborati i criteri specifici che determinano la cessazione della 

qualifica di rifiuto e la possibilità delle materie secondarie derivanti dall’attività 

di recupero o riciclaggio di essere immesse nel mercato. Gli anzidetti criteri 

debbono essere adottati, in conformità a quanto già previsto dalla disciplina 

comunitaria, ovvero caso per caso e per singole tipologie di rifiuto, con decreti 

ministeriali o in mancanza nell’ambito dei procedimenti autorizzatori degli 

impianti di recupero e riciclaggio di competenza delle Regioni, in quest’ultimo 

caso previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia 

regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competente (art. 

184-ter, co. 3, come modificato dall’art. 34 del d.l. n. 77/2021). La disposizione 

in commento ha inteso, dunque, agevolare e accelerare il processo di 

trasformazione, anche giuridica, del rifiuto in un nuovo prodotto, il quale abbia 
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quelle caratteristiche di sicurezza ed ecocompatibilità che lo rendono idoneo ad 

essere reinserito nel ciclo produttivo e di consumo. 

Pertanto, il legislatore, oltre a disciplinare le condizioni in virtù delle quali 

determinati beni possono essere esclusi ab origine dalla nozione di rifiuto, come 

il sottoprodotto, si occupa specificamente dei requisiti che devono essere 

soddisfatti affinché ciò che era rifiuto cessi di esserlo e possa quindi essere 

liberamente reintrodotto nel mercato, senza che vengano messe a rischio quelle 

esigenze di tutela della salute e dell’ambiente che presiedono alla disciplina dei 

rifiuti.  

L’economia circolare, da un lato, impone, quindi, il superamento della logica 

del “tutto rifiuto” che pretendeva di estendere quanto più possibile l’ambito 

oggettivo della normativa sui rifiuti, dall’altro, tende a valorizzare il recupero 

delle risorse utili che residuano dai processi di consumo e di produzione, 

sottraendoli, direttamente o a seguito di processi di recupero e nel rispetto degli 

standard di compatibilità ambientale e tutela della salute, al rigido regime 

giuridico dei rifiuti. 

 

3. I rifiuti urbani. 

 

I rifiuti vengono classificati dal legislatore in base al criterio dell’origine (o 

provenienza), distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, e in base alle 

caratteristiche di pericolosità, per cui i rifiuti si differenziano in pericolosi e non 

pericolosi (art. 184, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006). Tale suddivisione non risponde 

solo a una mera esigenza classificatoria o descrittiva, bensì comporta 

conseguenze rilevanti in ordine alla disciplina applicabile. Difatti, a seconda 

della provenienza dei rifiuti, è previsto un sistema di gestione diverso, mentre 
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ovviamente per il trattamento dei rifiuti pericolosi sono imposti particolari 

cautele e limiti che, invece, non trovano applicazione per quelli non pericolosi414. 

Ai fini dell’individuazione dell’oggetto del servizio pubblico locale di 

gestione dei rifiuti, è questione preliminare, dunque, la distinzione tra rifiuti 

urbani e speciali. Infatti, solamente i primi sono soggetti a un regime di 

governance e responsabilità di natura pubblicistica, mentre la gestione dei rifiuti 

speciali, indicati dall’art. 184, comma 3 - che in genere provengono dalle attività 

produttive (agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, 

sanitarie, di servizi etc.) o appartengono a particolari categorie merceologiche 

(es. veicoli fuori uso) -, è posta a carico dei produttori o detentori415 ed è oggetto 

di una disciplina più articolata416, sebbene non sfugga alla pianificazione e al 

controllo pubblico (trattandosi, in ogni caso, di «attività di pubblico 

interesse»)417. 

I rifiuti urbani sono quelli ricompresi nell’elenco di cui all’art. 183, co. 1, lett. 

b-ter), che fa riferimento, anzitutto, ai rifiuti domestici, indifferenziati e da 

raccolta differenziata (n. 1), provenienti sostanzialmente, come era specificato 

dalla precedente definizione di cui all’art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 22/1997, da locali 

e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono inclusi, inoltre, i rifiuti 

provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini 

portarifiuti (n. 3), nonché i rifiuti della manutenzione del verde pubblico (come 

foglie, sfalci d’erba e potature di alberi) e i rifiuti risultanti dalla pulizia dei 

 
414 A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, cit., 630 ss. 
415  M. COLLEVECCHIO, La gestione dei rifiuti, cit. 
416  P. DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei rifiuti, cit. M. DI LULLO, La nozione e la 
disciplina (pubblicistica) dei “rifiuti”: beni da valorizzare?, cit., «Differente, ma solo 
parzialmente, è la situazione relativa ai rifiuti speciali, come individuati dall’art. 183, comma 3, 
d.lgs. n. 152/2006 113, la cui gestione non costituisce un servizio pubblico e avviene in regime 
di concorrenza da parte di soggetti dotati dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo di cui 

all’art. 212, d.lgs. n. 152/2006». 
417 cfr. M. DI LULLO, op. ult. cit. 
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mercati (n. 5). Vengono espressamente qualificati come rifiuti urbani altresì 

quelli provenienti da aree e attività cimiteriali (n. 6) e i rifiuti accidentalmente 

pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in 

mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (n. 6-bis). 

A queste categorie specifiche se ne aggiungono due a carattere più generale, 

in quanto, in primo luogo, il citato art. 183, co. 1, lett. b-ter), al n. 4 fa rientrare 

tra i rifiuti urbani (così come era previsto dall’art. 7, co.2, lett. d.) del decreto 

Ronchi) tutti «i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade 

ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso 

pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua». Tale 

definizione residuale conferma, quindi, la natura esclusivamente giuridica della 

nozione di rifiuto urbano, in quanto la provenienza assume, in tutti i casi sopra 

enumerati, valore classificatorio dominante sulla composizione merceologica 

del rifiuto418. 

In secondo luogo, sono ricompresi nell’ambito dei rifiuti urbani, per effetto 

dell’equiparazione ai rifiuti domestici operata dall’183, co. 1, lett. b-ter), n. 2, «i 

rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che 

sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 

L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies», ove sono 

inclusi, tra l’altro, i rifiuti (non pericolosi) prodotti da musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto e da varie attività commerciali e artigianali. 

Infine, va detto che tradizionalmente si era soliti individuare un tertium genus 

rappresentato dai c.d. “rifiuti assimilati”, ossia dai rifiuti speciali trattati come 

rifiuti urbani e sottoposti integralmente alla medesima disciplina. Ai fini 

dell’attribuzione di tale qualifica era previsto un procedimento complesso in 

 
418 P. DELL’ANNO, Disciplina della gestione dei rifiuti, cit, 187 ss. 
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base al quale erano i regolamenti comunali (ai sensi dell’art. 198, co. 2, lett. g) 

del d.lgs. n. 152/2006) a prevedere l’eventuale assimilazione, per qualità e 

quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo criteri 

predeterminati con decreto ministeriale (art. 195, co. 2, lett. e). Tuttavia, le 

norme in questione sono state abrogate dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, con 

il quale sono venuti meno sia il potere comunale di assimilazione, sia la 

corrispondente categoria dei rifiuti assimilati419, rimessi oggi alla disciplina 

comune in ragione della specifica provenienza. 

Per completezza, occorre aggiungere che, ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. b-

quinquies), la definizione di rifiuti urbani rileva anche ai fini degli obiettivi di 

recupero e riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo e, in ogni caso, 

non pregiudica la ripartizione delle responsabilità tra attori pubblici e privati in 

materia di gestione dei rifiuti, alla luce delle regole generali stabilite dall’art. 188 

dello stesso d.lgs. n. 152/2006.  

Infine, ad ulteriore precisazione, la disposizione di cui alla successiva lettera 

b-sexies) esclude dal novero dei rifiuti urbani «i rifiuti della produzione, 

dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti 

fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi 

di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione», che, 

in alcuni casi, avevano posto dubbi interpretativi e che oggi rientrano tra i rifiuti 

speciali. 

 

 

 

 
419 A. BENEDETTI, Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse economico: il caso 
del ciclo dei rifiuti urbani, in federalismi.it, n. 6/2021. 
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4. Il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. Configurazione e 

limiti del regime di privativa. 

 

Il capo III del titolo I della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 disciplina, in 

particolare, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che rappresenta, 

come si è visto, un sottoinsieme (ancorché significativo)420 della più ampia 

materia della gestione dei rifiuti.  

Non vi sono dubbi sulla qualificazione dell’attività in questione in termini di 

servizio pubblico locale, istituito per legge e la cui organizzazione e gestione è 

riservata, a norma dell’art. 198, alla competenza dei Comuni, seppur nelle forme 

e secondo le modalità stabilite dalla disciplina di settore e con il coinvolgimento 

di altri attori pubblici in un sistema di governance multilivello.  

La giurisprudenza amministrativa, in diverse occasioni, ha ritenuto che non è 

in discussione il fatto che «i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il 

trasporto di rifiuti rientrino nella qualificazione dell'art. 112 T.U.E.L. […] e che, 

ai sensi dell'art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, spetti ai Comuni la gestione dei 

rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di 

trasporto» (Cons. di Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1435; sez. V, 1 agosto 2015 

n. 3780). Pertanto, sia «sul piano soggettivo, quale riconduzione diretta alla 

competenza del Comune, sia sul piano oggettivo, in relazione 

all’assoggettamento dell’attività sussumibile come servizio pubblico alla 

disciplina settoriale che assicura costantemente il conseguimento di fini sociali 

 
420 A. BENEDETTI, Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse economico: il caso 
del ciclo dei rifiuti urbani, cit., l’A. sottolinea anche l’attualità del tema, considerato che «Il 
servizio di rifiuti urbani costituisce oggi, per una pluralità di aspetti, un oggetto di studio di 
particolare interesse sia per i giuristi che per gli studiosi dell’economia pubblica, perché si 
colloca al crocevia di processi di riforma che ne mutano la fisionomia e, al contempo, sollevano 

interrogativi di teoria generale sulla tenuta di alcuni tradizionali inquadramenti dottrinali della 
materia». 
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per l’idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea 

indifferenziata di utenti»421, il servizio di gestione dei rifiuti urbani non può che 

essere collocato all’interno della delineata definizione di servizio pubblico 

locale. 

Peraltro, anche la Corte costituzionale (sent. 27 gennaio 2010, n. 35), nel 

sindacare la legittimità dell’art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 (Misure 

straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei 

rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), ha 

ricondotto l’«azione di gestione dei rifiuti» all’attività autoritativa della pubblica 

amministrazione preordinata all’organizzazione e all’erogazione del servizio 

pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, quale presupposto legittimo, 

dunque, per la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo, così come era previsto dal citato art. 4422. 

Ulteriori elementi in merito alla natura del servizio pubblico in questione 

possono desumersi, tra l’altro, dall’art. 19, comma 1, lett. f) del d.l. 6 luglio 2012, 

n. 95 (convertito dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 135), che menziona tra le 

 
421 Così come affermato nelle citate sentenze Cons. di Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n.1435 e 
sez. V, 1 agosto 2015 n. 3780, nelle quali, tra l’altro, sugli elementi tipizzanti il servizio pubblico 
ed il suo affidamento, vengono richiamate le precedenti pronunce Cons. di Stato, Ad. plen. n. 7 

del 2014 e, con particolare riferimento al servizio pubblico locale di igiene urbana, Cons. di 
Stato, Sez. V, n. 2012 del 2011. 
422 Corte cost., sent. 27 gennaio 2010, n. 35: «La norma impugnata deve dunque essere 
interpretata alla luce delle indicate condizioni che delimitano, sul piano costituzionale, l’ambito 
della giurisdizione esclusiva. Il legislatore, nell’attribuire al giudice amministrativo la 
giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti alla complessa azione di gestione dei rifiuti, 

ha, innanzitutto, individuato una “particolare” materia, rappresentata appunto dalla “gestione dei 
rifiuti”. Inoltre, il riferimento ai comportamenti, su cui si incentra la doglianza del remittente, 
deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono 
soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli 
meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività 
autoritativa. L’espressione “azione di gestione dei rifiuti” va logicamente intesa nel senso che 

l’attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla 
erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti». 
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funzioni fondamentali dei Comuni «l’organizzazione e la gestione dei servizi di 

raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 

relativi tributi». 

Appurato ciò, occorre domandarsi se il servizio pubblico di gestione dei rifiuti 

urbani sia anche oggetto o meno di un regime di privativa pubblica, ovvero se, 

ferme restando la responsabilità e le garanzie del servizio pubblico locale, sia 

consentito o meno l’esercizio di attività di raccolta e trattamento di determinati 

rifiuti urbani da parte di operatori economici privati in un sistema di libero 

mercato. 

A tal proposito, dal punto di vista della ricostruzione storica della questione, 

va ricordato che la legge Giolitti n. 103/1903 includeva la «nettezza pubblica» e 

lo «sgombro di immondizie dalle case» tra i servizi municipalizzabili, ma non 

prevedeva l’obbligo di privativa. Pertanto, i Comuni che assumevano il servizio 

dovevano provvedere, dietro pagamento, al ritiro e al trasporto delle immondizie 

domestiche, ma ciò non escludeva la possibilità che l’attività di raccolta fosse 

svolta parallelamente anche da soggetti privati, sia pure nel rispetto di requisiti 

specifici423. L’art. 9 della l. 20 marzo 1941, n. 366, stabiliva, invece, che i servizi 

inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non 

soltanto rientravano nella competenza dei comuni, ma questi ultimi erano 

obbligati a provvedervi con diritto di privativa - direttamente o mediante 

concessione a terzi - potendo istituire a tal fine apposita tariffa. Siffatta 

impostazione venne confermata dal d.lgs. n. 22/1997, che, all’art. 21, co. 1, 

prevedeva che i «Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa», sebbene il successivo 

 
423 A. BENEDETTI, Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse economico: il caso 

del ciclo dei rifiuti urbani, cit.; F. FONDERICO, Il comune regolatore. La privativa e i diritti 
esclusivi nei servizi pubblici locali, Pisa, 2012. 
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comma 7, così come modificato dalla l. 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in 

materia ambientale), disponesse che la «privativa di cui al comma 1 non si 

applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 

gennaio 2003». Ciò non determinava, dunque, il venir meno in assoluto del 

regime di privativa - che rimaneva fermo per la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti - ma solo l’esclusione dello stesso per le attività di 

recupero, tanto dei rifiuti urbani che dei rifiuti assimilati424. 

Oggi, il quadro è ancora più complesso, perché, da un lato, il d.lgs. n. 

152/2006, nell’ambito di una disposizione equivoca, prevede la gestione da parte 

dei comuni, in regime di privativa, dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, 

dall’altro, le attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti, con l’avanzare altresì 

delle innovazioni tecnologiche, risultano sempre più diversificate e riguardano 

un insieme di tipologie merceologiche sempre più ampio. Tanto è vero che l’art. 

181, co. 5 del codice dell’ambiente, al fine di favorire il recupero dei rifiuti, 

anche mediante strumenti economici, parrebbe introdurre dei limiti alla privativa 

rispetto alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al 

riciclaggio ed al recupero, per le quali è sempre ammessa la libera circolazione 

sul territorio nazionale tramite enti o imprese in possesso semplicemente 

dell’iscrizione nelle apposite categorie dell’Albo nazionale dei gestori 

ambientali. D’altra parte, il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nell’incentivare 

l’applicazione dei meccanismi dell’istituto della responsabilità estesa del 

produttore (EPR), non sembra escludere che i fruitori possano scegliere modalità 

 
424 Il testo originario del comma 7 dell’art. 21 del d.lgs. 22/1997, recitava, invece, che «La 
privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano 
nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11 ed alle attività di recupero dei rifiuti 

assimilati», limitando, quindi, l’esclusione della privativa solo per le attività di recupero dei 
rifiuti speciali assimilati o assimilabili a quelli urbani. 
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di raccolta e trasporto di determinate categorie di rifiuti alternative rispetto al 

servizio pubblico. 

In dottrina, allora, valorizzando la disposizione di cui all’art. 198, co 2 del 

d.lgs. n. 152/2006, si è ritenuto che possa essere rimessa ai regolamenti 

comunali, in relazione alla specificità delle condizioni locali e alla presenza o 

meno di realtà imprenditoriali private per il trattamento dei rifiuti, la scelta se il 

ciclo dei rifiuti urbani, oggetto della gestione in privativa, si arresti al momento 

dell’avvio a recupero o a smaltimento ovvero abbracci anche la fase ulteriore425. 

Bisogna tener conto, tra l’altro, che la giurisprudenza di legittimità ha comunque 

escluso dalle fasi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti la realizzazione 

degli impianti e delle infrastrutture necessarie all’espletamento del servizio426. 

Sulla questione è intervenuto di recente il Ministero della Transizione 

ecologica (MiTE – Direzione Generale economia circolare, nota reg. ufficiale n. 

0028965 dell’8 marzo 2022427) in risposta a un interpello ambientale ex art. 3-

speties del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – istituto introdotto dall’art. 27 del d.l. 31 

maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 

- proposto dalla Regione Piemonte.  

Il quesito sull’interpretazione e applicazione di norme in materia ambientale 

verteva, nel caso di specie, sulla problematica relativa alla possibilità, da parte 

 
425 A. BENEDETTI, Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse economico: il caso 
del ciclo dei rifiuti urbani, cit. 
426 Cass. Sez. un., 30 settembre 2013, n. 22317: «la realizzazione delle infrastrutture necessarie 
per l’espletamento dei servizi di gestione del ciclo dei rifiuti non è essa stessa gestione del ciclo 

dei rifiuti», di tal guisa si evidenzia la natura privata dell’attività per affermare la giurisdizione 
del giudice ordinario per le controversie relative. 
427 «Riscontro interpello ex art. 3-speties del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo 
al ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che 
agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani», pubblicato ai sensi 
dell’art. 3-speties, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nell'ambito della sezione 

"Informazioni ambientali" del sito internet istituzionale del Ministero della Transizione 
ecologica (www.mite.gov.it/pagina/informazioni-ambientali). 
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degli operatori economici che non operano in qualità di gestori del servizio 

pubblico, di ritirare rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche, al fine avviarli 

successivamente al recupero. Nella propria istanza, la Regione Piemonte 

chiedeva al Ministero di chiarire, anzitutto, se, in considerazione dell’articolato 

quadro normativo, le imprese di raccolta o di recupero di materia, che non 

operano all’interno del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, possano 

ritirare rifiuti domestici o, in altre parole, se i cittadini possano direttamente 

conferire i rifiuti da essi prodotti a tali imprese.  Il nucleo centrale della questione 

riguardava, quindi, l’esistenza o meno di un regime di privativa per i rifiuti 

urbani di origine domestica anche se raccolti in modo differenziato e avviati a 

recupero di materia - con specifiche modalità già ammesse dalla normativa - da 

parte di soggetti che operano al di fuori del servizio pubblico428. Inoltre, sia 

nell’una che nell’altra ipotesi, si invitava il Ministero ad esplicitare quali 

dovessero essere le modalità e le condizioni per tali conferimenti, in modo da 

consentire un adeguato reperimento delle informazioni sulla quantità e qualità 

dei rifiuti in tal modo conferiti, ai fini altresì della pianificazione del servizio e 

del calcolo relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. 

Il Ministero, nella risposta all’interpello citato, dopo aver sinteticamente 

richiamato gli artt. 198 e 200 del d.lgs. n. 152/2006, ha  affermato che, ai sensi 

della normativa vigente, il regime di privativa troverebbe applicazione per i 

rifiuti urbani avviati allo smaltimento429, pur ritenendo che «le attività di raccolta 

 
428 A titolo esemplificativo, venivano richiamate nella richiesta di interpello ambientale della 

Regione Piemonte le fattispecie relative agli esercizi commerciali che ritirano RAEE con 
modalità “one to one” e “one to zero”, ovvero relative ai gestori di ecocompattatori per la raccolta 
selettiva di bottiglie PET installati su suolo pubblico o su suolo privato, o ancora ai gestori di 
campane per la raccolta dei rifiuti tessili. 
429 Riscontro MiTE interpello ambientale cit.: «Ai comuni, ovvero gli Enti di Governo di Ambito 
Territoriale Ottimale (EGATO), laddove costituiti ed operanti, dunque, spetta l’organizzazione 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed esclusivamente per quelli avviati allo 
smaltimento vige il regime di privativa. Di conseguenza, tale servizio di gestione è affidato 
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e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che essi siano destinati allo 

smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrino 

nella competenza dei comuni ovvero degli EGATO [enti di governo 

dell’ambito], anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani». Sempre secondo l’interpretazione del Ministero, 

risulta evidente, tuttavia, che i cittadini sono tenuti a conferire i propri rifiuti 

nell’ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano autonomamente 

scegliere soggetti diversi dal gestore individuato dall’amministrazione430. 

In secondo luogo, con riferimento a quelle fattispecie ove è ammessa la 

raccolta di rifiuti differenziati avviati a recupero di materia da parte di soggetti 

che operano al di fuori del servizio pubblico, in particolare nell’ambito dei 

sistemi di EPR, il Ministero ha richiamato l’articolo 185-bis del d.lgs. n. 

152/2006, introdotto dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che disciplina il 

«deposito temporaneo prima della raccolta», inteso quale raggruppamento 

preliminare di rifiuti ai fini del successivo trasporto degli stessi in un impianto 

di recupero o smaltimento. Difatti, esclusivamente per i rifiuti soggetti a 

responsabilità estesa del produttore, il legislatore ammette che il deposito 

preliminare alla raccolta possa essere effettuato anche dai distributori presso i 

locali del proprio punto vendita (art. 185-bis, lett. b).  Ad ogni modo, per 

garantire le esigenze di pianificazione del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti, nonché per assicurare la tracciabilità dei rifiuti differenziati e il 

 
attraverso appositi contratti, per un periodo non inferiore a 15 anni, ai soggetti gestori che 

provvedono alla realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle 
attività di gestione e realizzazione degli impianti nonché alla raccolta, raccolta differenziata, 
commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani prodotti all'interno 
dell'ATO». 
430 Riscontro MiTE interpello ambientale cit.: «Appare evidente come i cittadini siano tenuti a 
conferire i propri rifiuti nell’ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano 

autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore, individuato dall’amministrazione, per il 
ritiro degli stessi». 
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raggiungimento degli obiettivi specifici di raccolta e di recupero da parte dei 

competenti enti pubblici, pare necessario, secondo il MiTE, che le modalità di 

gestione dei depositi temporanei per i rifiuti sottoposti a regime di EPR siano 

opportunamente regolate mediante accordi tra distributori, sistemi di gestione 

individuali o collettivi e Comuni ovvero Enti di governo d’ambito laddove 

costituiti e operativi431. 

A quanto rilevato dal Ministero con riferimento ai rifiuti domestici, bisogna 

aggiungere che il comma 2-bis dell’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 (introdotto dal 

d.lgs. n. 116/2020) consente, invece, alle utenze non domestiche di conferire 

direttamente i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, purché 

dimostrino preventivamente di averli avviati a recupero, con attestazione 

rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti 

stessi.  Quindi, anche in questo caso è necessario un coinvolgimento delle 

autorità pubbliche competenti, considerato che il presupposto legittimante deve 

essere comunque dimostrato preventivamente, sicché è impensabile che il 

conferimento “autonomo” possa avvenire qualora l’ente locale non venga messo 

a conoscenza di tale circostanza. D’altronde anche i rifiuti in tal modo conferiti 

devono essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio 

di cui all’art. 205 del codice dell’ambiente. 

In definitiva, le superiori considerazioni e le indicazioni fornite dal Ministero 

nella risposta all’interpello ambientale esaminato - che ai sensi dell’art. 3-septies 

del d.lgs. n. 152/2006 costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle 

attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia – confermano, 

pur nel complesso sistema dell’economia circolare, la centralità del servizio 

pubblico di gestione dei rifiuti urbani, nell’ambito del quale, almeno con 

 
431 Riscontro MiTE interpello ambientale cit. 
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riferimento alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento, sembrerebbe 

residuare un regime di privativa432, sia per i rifiuti urbani destinati allo 

smaltimento che, seppur con i limiti sopracitati, per quelli differenziati avviati al 

recupero. 

 

5.  Il principio (temperato) di gestione integrata del servizio.    

 

Dopo aver chiarito l’oggetto e la natura del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, occorre approfondire alcuni aspetti, già in parte accennati, che attengono 

all’organizzazione del servizio e che costituiscono una costante nell’ambito dei 

servizi pubblici locali a rilevanza ambientale. 

Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel riordinare la normativa settoriale del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha sancito per la prima volta il concetto di 

gestione “integrata”.  Invero, la disciplina previgente (art. 23 del d.lgs. n. 

22/1997) prevedeva una «gestione unitaria dei rifiuti urbani», con ciò 

riferendosi però alla dimensione territoriale della gestione, secondo il modello 

del gestore unico per ambito ottimale, in conformità ai principi di autosufficienza 

territoriale e di prossimità433. In altri termini, il decreto Ronchi non stabiliva 

alcuna integrazione tra le fasi che compongono il ciclo dei rifiuti, limitandosi a 

 
432 cfr. A. BENEDETTI, Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse economico: il 
caso del ciclo dei rifiuti urbani, cit., l’A. sostiene che «la privativa comunale relativa ai rifiuti 
urbani e assimilati, con questi limiti, trova ancora oggi un solido ancoraggio non solo nelle 
tradizionali ragioni di tutela dell’igiene e del decoro urbano, ma nella tutela dell’ambiente e 

anche nelle esigenze di carattere economico: le “economie di densità” realizzabili nelle zone più 
popolate, e la necessità di garantire il servizio secondo i medesimi parametri di accessibilità e 
qualità, nelle zone meno popolate. Peraltro la lettura economica evidenzia la caratteristica di 
“bene pubblico” sia per la raccolta (si pensi alla raccolta nei cassonetti) che per lo smaltimento 
in discarica, con la conseguente necessità di una regolamentazione volta a garantire la migliore 
qualità, riducendo al massimo le esternalità negative per l’ambiente». 
433 C. RAPICAVOLI, La gestione dei rifiuti urbani nel codice ambientale, in AmbienteDiritto.it, 2 
ottobre 2007. 
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disporre che il servizio dovesse essere gestito all’interno di ambiti territoriali 

ottimali (ATO). 

L’art. 200 del d.lgs. n. 152/2006, invece, oltre a confermare, come si vedrà  

infra, la struttura amministrativa degli ATO, include tra i criteri di 

organizzazione del servizio anche il «superamento della frammentazione delle 

gestioni», mediante, per l’appunto, una gestione integrata. Si tratta di quella che 

viene definita integrazione “verticale” (o “funzionale”), che richiede cioè una 

considerazione non più differenziata delle varie attività riconducibili al ciclo dei 

rifiuti434, le quali, quindi, vanno prese in esame non come attività separate, bensì 

come fasi di un unico servizio pubblico, al fine di ottimizzarne la gestione (art. 

183, co. 1 lett. ll del d.lgs. n. 152/2006). 

Pertanto, il servizio di gestione dei rifiuti urbani è costituito dal complesso 

delle attività di raccolta, trasporto, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, ivi 

compresa, per espressa previsione normativa (art. 183, co. 1 lett. ll), l’attività di 

“spazzamento delle strade”, intesa quale «modalità di raccolta dei rifiuti 

mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso 

pubblico» (art. 183, co. 1 lett. oo)435. Nel servizio di gestione integrata dei rifiuti 

è, dunque, implicito anche quello di igiene e decoro urbano. 

I primi commenti al codice dell’ambiente evidenziarono come 

l’organizzazione del servizio fosse disciplinata in modo tale da escludere ogni 

 
434  R. URSI, Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con particolare riferimento alla normativa 
della Regione Siciliana, in M.P. CHITI-R. URSI (a cura di), Studi sul Codice dell'Ambiente (Atti 
del Convegno, Palermo, 23-24 maggio 2008), Torino, 2009 «Il Codice dell’ambiente ha 

introdotto un sistema di integrazione verticale considerando le singole attività come fasi del ciclo 
dei rifiuti. Si è superata la differenziazione tra le attività disponendo una nozione di gestione 
integrata dei rifiuti comprensiva di tutte le attività che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), 
vengono sottoposte ad un unico regime ed attribuite ad un unico soggetto». 
435 La disposizione di cui all’art 183, co. 1 lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006 continua escludendo 
dall’attività di spazzamento delle strade «le operazioni di sgombero della neve dalla sede 

stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del 
transito». 
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forma di affidamento disgiunto del servizio all’interno degli ambiti territoriali 

ottimali. Il sistema imponeva che vi fosse un unico gestore, affidatario dell’intero 

ciclo dei rifiuti, in quanto «qualsiasi forma di diversificazione tipologica del 

servizio» sarebbe entrata in contrasto «con l’intero impianto normativo 

introdotto dal Codice dell’ambiente» e avrebbe riproposto «la frammentazione 

che sin dal decreto Ronchi si intendeva superare»436. Ciononostante, l’art. 183 

del d.lgs. n. 152/2006, nella sua originaria formulazione, prevedeva, nel definire 

il “gestore del servizio”, che questi potesse ricorrere ad altre imprese «per lo 

svolgimento di singole parti del servizio medesimo», fermo restando il suo ruolo 

di unico referente della gestione e di coordinatore delle imprese partecipanti437. 

Ben presto, tuttavia, questa impostazione venne agevolmente superata. Già il 

giudice amministrativo, nell’ambito di controversie relative all’affidamento del 

servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti (ancorché nel 

caso di specie si trattasse di rifiuti sanitari), laddove si contestava il fatto che 

l’aggiudicatario non fosse titolare degli impianti di smaltimento o recupero, 

aveva ritenuto, anche a seguito dell’entrata in vigore del codice dell’ambiente, 

che «la vigente normativa sui rifiuti non postula un legame necessario ed 

inscindibile fra attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e loro 

smaltimento finale, ben potendo le distinte fasi del complessivo servizio essere 

svolte da imprese diverse», anzi, a fortiori, «il servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti presuppone quasi di necessità che l’operazione finale (lo 

smaltimento) sia appannaggio di un soggetto diverso rispetto a quello che svolge 

le fasi antecedenti» (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2011, n. 474; T.A.R. 

Puglia, Lecce, sez. II, 24 novembre 2006 n. 5467 e T.A.R. Toscana, sez. II, 23 

 
436 R. URSI, Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con particolare riferimento alla normativa 

della Regione Siciliana, cit. 
437 C. RAPICAVOLI, La gestione dei rifiuti urbani nel codice ambientale, cit. 
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gennaio 2009 n. 87). Siffatte affermazioni trovavano sostegno soprattutto in 

ragioni di ordine pratico, in quanto, da un lato, veniva evidenziato il carattere 

autonomo delle distinte operazioni riconducibili al servizio, dall’altro, si riteneva 

comunque impensabile imporre a ciascuna impresa operante nel settore di 

possedere una propria autonoma discarica o un proprio impianto di smaltimento 

finale438. 

Successivamente, è stato il legislatore, ancora una volta con un intervento 

estemporaneo e disorganico, a prevedere indirettamente, nell’art. 25, co. 4 del 

d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, 

n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 

la competitività), la possibilità dell’affidamento disgiunto delle singole 

componenti del ciclo integrato dei rifiuti. A ogni buon conto, non va certo messa 

in discussione la necessaria integrazione che deve sussistere tra le distinte fasi 

del servizio e, soltanto le attività di smaltimento e recupero - evidentemente 

vincolate alla disponibilità degli impianti - semmai possono essere scorporate 

dall’affidamento del servizio. Più che altro, dalla norma suddetta si può 

desumere che è «l’attività di gestione e realizzazione degli impianti» che può 

non essere inclusa nella gestione integrata, ferma restando la responsabilità 

dell’affidatario di avviare a recupero o a smaltimento i rifiuti oggetto delle 

attività di raccolta e trasporto. A tal proposito, per garantire in ogni caso la 

chiusura del ciclo dei rifiuti, l’art. 25, co. 4 citato precisa che «[n]el 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 

 
438 v. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2011, n. 474; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 24 
novembre 2006 n. 5467 e T.A.R. Toscana, sez. II, 23 gennaio 2009 n. 87. 
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disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di 

conferimento indicate nel piano d’ambito». 

In ogni caso, anche di recente, il Consiglio di Stato (sez. V, 3 aprile 2018, n. 

2058), in un giudizio in cui il ricorrente deduceva quale motivo di illegittimità 

del bando di gara la mancata separazione dell’affidamento dell’attività di 

spazzamento da quella di raccolta, ha ribadito la validità del «concetto di ciclo 

integrato di gestione dei rifiuti, in base al quale il servizio deve essere 

caratterizzato da unitarietà gestionale sia sul piano funzionale che territoriale».   

Dalla natura stessa del servizio deriva, dunque, soprattutto per le attività 

preliminari allo smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani, la necessità di 

concentrare e imputare tutte le operazioni in capo ad un unico soggetto, 

considerata anche l’opportunità economica ed operativa di non demandare le 

diverse attività a più operatori distinti, come tali non facilmente coordinabili tra 

loro e non unitariamente responsabili verso l’ente439. 

 

6. Organizzazione amministrativa e affidamento del servizio: la concentrazione 

e l’unicità della gestione auspicate dal Codice dell’ambiente a confronto con 

la frammentazione delle realtà regionali. 

 

Ai sensi dell’art. 200, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006, il governo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani è strutturato per ambiti territoriali ottimali, nel senso 

che le principali funzioni relative alla organizzazione ed erogazione del servizio, 

pur rimanendo nella titolarità dei Comuni, vengono svolte in forma associata e 

con riferimento ad una dimensione territoriale sovra-comunale.  

 
439 v. Cons. di Stato sez. V, 3 aprile 2018, n. 2058, in giustizia-amministrativa.it. 
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Pertanto, allo scopo precipuo di favorire la realizzazione di economie di scala 

e di massimizzare l’efficienza del servizio, nonché di promuovere la 

concorrenza, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata non solo secondo un 

modello di integrazione verticale, ma anche di integrazione “orizzontale”  o 

“territoriale”.  

I confini degli ambiti territoriali ottimali vengono delimitati dalle Regioni, 

all’interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti (art. 199), tenuto conto 

dell’esigenza di conseguire adeguate dimensioni gestionali, sulla base, in special 

modo, di parametri fisici, demografici, infrastrutturali, nonché delle ripartizioni 

politico-amministrative (art. 200, co. 1) e, non per ultimo, avuto riguardo alla 

dotazione impiantistica dei singoli territori. Di regola, conformemente a quanto 

stabilito per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica dall’art. 3-bis 

del d.l. 13 agosto 2011, n.138 (convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 

2011, n. 148) - che si applica per effetto del comma 6-bis anche al settore dei 

rifiuti urbani440 -, l’estensione dell’ambito o bacino ottimale non può essere 

comunque inferiore al territorio provinciale, salve eventuali deroghe motivate 

sulla base di «criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base 

a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle 

caratteristiche del servizio». È previsto, inoltre, che i grandi agglomerati urbani, 

di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possano essere 

suddivisi in più ambiti ottimali per l’efficiente gestione del servizio di gestione 

dei rifiuti (art. 200, co. 5 d.lgs. 152/2006). 

 
440 Art. 3-bis, comma 6-bis del d.l. 13 agosto 2011, n.138 (convertito con modificazioni dalla l. 
14 settembre 2011, n. 148): «Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, 
comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai 
settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’autorità indipendente». 
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Sulla base di tali indicazioni, gli attuali modelli di governance locale del 

servizio adottati dalle Regioni risultano tra loro profondamente eterogeni e 

presentano un grado di efficienza molto diverso. In massima parte, gli ambiti 

ottimali sono stati individuati in misura corrispondente al territorio regionale 

(quindi, un unico ambito regionale)441, la Toscana, invece, ha previsto tre ambiti 

sovra-provinciali, mentre altre regioni hanno suddiviso il territorio in ambiti 

provinciali442, ovvero in ambiti provinciali e sub-provinciali443. 

Alle Regioni spetta altresì l’individuazione degli enti di governo d’ambito 

(EGATO), cui gli enti locali debbono obbligatoriamente partecipare444 e in seno 

ai quali avviene l’esercizio associato delle funzioni attinenti all’organizzazione 

 
441 Sono dodici le Regioni che hanno definiti ambiti territoriali ottimali corrispondenti al 
territorio dell’intera Regione (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Sardegna) v. Green Book 2022, 
I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia , a cura di Utilitatis Fondazione. 
442 In particolare, le Regioni Lazio, Marche, Trentino-Alto Adige e Calabria. 
443 Come le Regioni Campania e Sicilia. 
444 Ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n.138, gli enti locali partecipano 
obbligatoriamente agli enti di governo d’ambito, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 

1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56». Quest’ultima disposizione intendeva favorire, 
nello specifico, la soppressione di enti o agenzie provinciali e sub-principali, con l’attribuzione 
delle funzioni relative all’organizzazione dei servizi di rilevanza economica alle  province nel 
nuovo assetto istituzionale. È stata messa in dubbio, dunque, la compatibilità tra le due norme, 
su cui si è pronunciata anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 160/2016: «benché il 
coordinamento tra la disposizione censurata e quella da essa richiamata non sia enunciato in 

termini del tutto univoci, è pur sempre possibile conciliare le due disposizioni, attraverso una 
lettura sistematica, rispettosa della ratio di entrambe. Infatti, nulla impedisce alle Regioni, nei 
casi in cui optino per ambiti o bacini di dimensioni provinciali (o, eccezionalmente, sub-
provinciali), di conformarsi a quanto previsto dall'art. 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014, 
vale a dire di designare come enti di governo, titolari delle relative funzioni di organizzazione, 
le Province “nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con 

regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97 
[dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014], secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, 
anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali”. Una tale scelta non impedisce alle 
Regioni di sopprimere, nel contempo, enti e agenzie alle quali sia stato demandato, in 
precedenza, l'esercizio delle stesse funzioni. In questi casi, naturalmente, non si porrà alcun 
problema di adesione dei Comuni agli enti di governo designati: più semplicemente, si 

verificherà un trasferimento delle funzioni, per ragioni di esercizio unitario, presso le Province, 
attualmente caratterizzate come enti di secondo grado (sentenza n. 50 del 2015)».  
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del servizio nell’ambito territoriale di riferimento, ivi comprese la scelta della 

forma di gestione, la determinazione della tariffa per quanto di competenza, 

l’affidamento del servizio al gestore e il relativo controllo (art. 3-bis, co. 1-bis, 

del d.l. n. 138/2011). Di conseguenza, l’ente di governo d’ambito vigila anche 

sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio, che 

regola i rapporti tra lo stesso ente e il gestore (art. 203 del d.lgs. 152/2006). 

I Comuni, dunque, concorrono alla gestione dei rifiuti urbani a livello di 

governo d’ambito, fatta salva la specifica potestà regolamentare, di cui all’art. 

198, co.2, in merito alle modalità e alle misure relative alle fasi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti prodotti nel loro territorio. 

Sulla natura giuridica degli enti di governo d’ambito, va detto che diverse 

sono le soluzioni adottate dalle leggi regionali che disciplinano il servizio di 

gestione dei rifiuti. Nella maggior parte dei casi445, la forma prescelta per gli 

 
445 Per una panoramica sui modelli di governance regionali del settore dei rifiuti urbani previsti 
dalla legge regionali in materia v. Green Book 2022, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in 
Italia, cit., 52 ss.: «Con riferimento all’organizzazione del servizio per ATO e all’individuazione 

del rispettivo Ente di governo dell’ambito, il territorio nazionale risulta caratterizzato da una 
varietà di modelli di governance, riconducibili a 4 casistiche generali. 1. Modello “gestione unica 
dell’ambito”: il territorio regionale è suddiviso in ambiti di dimensione sovra provinciale ai quali 
corrisponde un unico Ente di governo dell’ambito e il bacino di affidamento coincid e con il 
territorio dell’ATO; tale modello viene adottato attualmente dalla Regione Toscana. 2. Modello 
“ambito regionale con sub-ambito per bacini di affidamento”: in tale modello si osserva la 

presenza di un unico ATO coincidente con il territorio regionale al quale corrisponde un solo 
Ente di governo dell’ambito; oltre all’ambito regionale sono presenti anche sub-ambiti e/o bacini 
di affidamento generalmente coincidenti con i territori provinciali, ma che in taluni casi 
raggiungono dimensioni anche inferiori; tale tipologia di governance è adottato dalle Regioni 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria e Puglia, 
seppure con diverse declinazioni […]. In particolare, alcune Regioni prevedono la suddivisione 

delle competenze di EGA tra un Ente di livello regionale, al quale generalmente vengono 
attribuiti compiti relativamente alle fasi di trattamento e smaltimento, ed Enti di livello 
provinciale focalizzati nelle fasi di raccolta dei rifiuti (Piemonte, Valle d’Aosta ). 3. Modello 
“ambiti provinciali”: le Regioni che adottano questo modello hanno previsto la suddivisione del 
territorio regionale in ambiti di dimensione provinciale, a ognuno dei quali corrisponde un EGA; 
l’ATO dovrebbe coincidere con il bacino di affidamento, ma in molti casi l’affidamento avviene 

per territori più piccoli; tra le Regioni che prevedono questo modello di organizzazione sono 
incluse: Campania, Lazio, Marche, Sicilia e Calabria. 4. Modello “alternativo agli ATO”: la 
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EGATO, rappresentativi degli enti locali, è quella di soggetti con personalità 

giuridica di diritto pubblico (qualificati come enti pubblici non economici), 

dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. In altre ipotesi, 

sono stati, invece, istituiti dei comitati d’ambito all’interno della struttura 

organizzativa regionale o si è fatto ricorso alle tipiche forme associative tra enti 

locali disciplinate dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  Singolare è il caso della 

Regione siciliana, dove attualmente446 le funzioni relative alla organizzazione e 

gestione del servizio sono affidate, in base alla l.r. n. 8 aprile 2010, n. 9, a 

soggetti (solo formalmente) di diritto privato, le “società per la regolamentazione 

del servizio di gestione rifiuti” (con acronimo SRR), ossia società consortili di 

capitali, partecipate esclusivamente dai comuni e dalla provincia (o città 

metropolitana) di ciascuno ambito territoriale447. 

Come detto, agli enti di governo d’ambito compete anche la scelta della forma 

di gestione e l’affidamento del servizio, in ordine ai quali si applica la disciplina 

generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, integrata 

dall’ordinamento eurounitario. Invero, il d.lgs. n. 152/2006 non individua 

un’unica modalità possibile per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, lasciando, però, trasparire dal testo dell’art. 202 la preferenza per la 

 
Lombardia, sfruttando la possibilità prevista dal comma 7, art. 200 del d.lgs. 152/2006, non ha 
previsto l’organizzazione del servizio per ambiti territoriali ottimali; i Comuni, in forma 
associata o singola, affidano il servizio di gestione dei rifiuti in base alle modalità prev iste dalla 
normativa nazionale e organizzano la raccolta differenziata secondo le disposizioni dettate dalla 
pianificazione regionale». 
446 Anche se da tempo, è in discussione in seno all’Assemblea regionale siciliana una riforma per 

la riorganizzazione della governance del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la quale prevede 
anche la trasformazione eterogena delle SRR in Autorità d’ambito dei rifiuti (ADA), ossia 
soggetti di diritto pubblico. Da ultimo si veda il disegno di legge n. 290, XVII Legislatura, 
“Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei 
rifiuti”. 
447 Sulla natura giuridica delle SSR v. M. GRECO, Dalle società d’ambito alle società per la 

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (S.R.R.) in Sicilia, in Ambientediritto.it, 1 marzo 
2011. 
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modalità di gara448, sebbene l’art. 12, comma 1, lettera c) del d.p.r. 7 settembre 

2010, n. 168449 ne abbia disposto l’abrogazione del primo comma, che 

contemplava la gara come forma di affidamento ordinaria, facendo salva soltanto 

«la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e l’aggiudicazione». 

Come evidenziato dall’art. 3-bis, co. 1-bis del d.l. n. 138/2011, è l’ente di 

governo d’ambito a dover adottare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 

20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 

dicembre 2012, n. 221), sulla base della quale motivare, tra l’altro, la sussistenza 

dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta, in relazione altresì agli obiettivi di universalità e socialità, di 

efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Nella medesima disposizione, 

si precisa, inoltre, per sgombrare il campo da incertezze, che le deliberazioni 

degli enti di governo d’ambito sono validamente assunte dai competenti organi 

degli stessi, senza che siano necessarie ulteriori deliberazioni, preventive o 

successive, da parte degli organi degli enti locali che vi partecipano. 

A questo punto, tenuto conto della disciplina di cui sopra, occorre 

attenzionare alcuni aspetti problematici dell’organizzazione della gestione dei 

rifiuti urbani. 

Innanzitutto, in merito all’obbligo imposto ai Comuni di aderire alle autorità 

di governo d’ambito, sanzionato con la previsione di poteri sostitutivi in capo al 

Presidente della Regione (art. 3-bis, co. 1-bis), - che in passato aveva suscitato 

qualche dubbio di legittimità costituzionale, nonché una certa intransigenza degli 

enti interessati ad ottemperarvi - va ricordato che, più volte, la giurisprudenza 

 
448 cfr. A. BENEDETTI, Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse economico: il 
caso del ciclo dei rifiuti urbani, cit. 
449 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 
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costituzionale ha rilevato come siffatte norme non ledano l’autonomia 

amministrativa degli enti locali, in quanto si limitano a razionalizzarne le 

modalità di esercizio, al fine di superare la frammentazione nella gestione (Corte 

Cost. n. 246 del 2009; Corte Cost. 7 luglio 2016, n. 160). Difatti, con riguardo 

all'autonomia dei Comuni, la Corte ha precisato già da tempo che «essa non 

implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore 

competente possa modulare gli spazi dell'autonomia municipale a fronte di 

esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni 

già assegnate agli enti locali» (Corte Cost. n. 286 del 1997). Tuttavia, nelle 

ipotesi in cui l’esercizio di funzioni sia affidato a organismi associativi, 

l’autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali deve essere comunque 

preservata assicurando un ruolo attivo agli stessi enti, tramite la partecipazione 

agli organi titolari dei poteri decisionali o ai relativi processi deliberativi, in vista 

del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale reputato ottimale 

(Corte Cost. n. 50 del 2013), senza, peraltro, che vi sia alcun vincolo di 

incompatibilità che imporrebbe di prediligere determinate forme di associazione 

o cooperazione rispetto ad altre (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2016, n. 160). 

In secondo luogo, dal quadro normativo illustrato sembrerebbe che 

l’organizzazione per ambiti territoriali ottimali sia l’unico modello ammissibile 

per la gestione del servizio dei rifiuti urbani; tuttavia, occorre notare che l’art. 

200, co. 7 del d.lgs. n. 152/2006 riconosce alle Regioni la facoltà di adottare 

modelli alternativi o in deroga a quello ordinario previsto dal comma 1, purché 

ne dimostrino, in conformità alle previsioni del piano regionale dei rifiuti, 

l’adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici stabiliti dalla normativa statale. A 

ciò non osta, peraltro, la disposizione di cui all’art. 3-bis, co. 1 del d.l. n. 

138/2011, trattandosi di una «deroga espressa» ai sensi del successivo comma 

6-bis.  
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Ad oggi, l’unica Regione ad essersi avvalsa della possibilità concessa dal 

comma 7 dell’art 200, è la Lombardia, che, tra l’altro, registra buoni livelli di 

efficienza del servizio450. In particolare, la l.r. lombarda n. 12 dicembre 2003, n. 

26 riserva ai Comuni, in forma singola o associata, l’affidamento del servizio e 

l’organizzazione della raccolta differenziata secondo quanto stabilito nel piano 

regionale (art. 15)451, pur promuovendo, in via generale, azioni a sostegno delle 

forme associative per l’affidamento del servizio (art. 9).  

Chiarito, dunque, che l’integrazione territoriale, così come quella funzionale, 

non risultano assolutamente vincolanti nell’organizzazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, rimane da verificare se la normativa faccia 

corrispondere effettivamente all’unicità dell’esercizio delle funzioni 

amministrative anche l’unicità della gestione, se cioè, per ciascun ambito di area 

vasta, il servizio debba essere affidato esclusivamente ad unico gestore. 

A tal proposito, rispetto alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, 

non emergono indicazioni univoche, né dalla disciplina settoriale, né dalle norme 

generali sull’organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica. Ciò di cui si preoccupa il legislatore, prima di tutto, è la necessità 

che vi sia un organismo sovracomunale per garantire l’unicità delle competenze 

amministrative rispetto ad ambiti o bacini territoriali omogenei, ma non è 

previsto espressamente che l’affidamento del servizio avvenga a favore di un 

unico gestore. Siffatta circostanza, tuttavia, si fa discendere dalle stesse finalità 

della normativa in commento, posto che l’obiettivo enunciato a chiare lettere è 

quello di superare la frammentazione gestionale e consentire economie di scala 

idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.  

 
450 v. anche A. BENEDETTI, Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse 

economico: il caso del ciclo dei rifiuti urbani, cit. 
451 v. Green Book 2022, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia, cit. 
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Parte della dottrina ha comunque evidenziato che il modello del gestore unico, 

pur essendo auspicato dal legislatore, non è imposto come obiettivo inderogabili 

da assolvere in maniera indiscriminata da parte dell’ente di governo d’ambito. 

In tal senso, le norme richiamate non dovrebbero essere interpretate in modo 

rigido, bensì sulla base di un criterio di “flessibilità giustificata”452. Pertanto, 

l’unicità della gestione non andrebbe considerata come obbligatoria, piuttosto 

come un modello da scegliere, o da preferire, qualora ne sussistano tutte le 

condizioni di convenienza e applicabilità. Di converso, nel caso in cui i principi 

di differenziazione e di adeguatezza lo richiedano, nel medesimo spazio 

territoriale ottimale potrebbero coesistere più gestori, affidatari del servizio per 

sub-ambiti, ma comunque soggetti al controllo e al coordinamento dell’unico 

ente di governo dell’intero ambito453. 

In effetti, nella prassi spesso la perimetrazione degli ambiti per la 

pianificazione e organizzazione del servizio non coincide con i bacini di 

affidamento454. È molto frequente, in varie realtà regionali, l’adozione di sistemi 

organizzativi del servizio dei rifiuti urbani che prevedono l’istituzione di sub-

ambiti o bacini di affidamento, di dimensione provinciale o anche inferiore, ove 

gestire in maniera differenziata soprattutto le attività di raccolta e trasporto dei 

rifiuti, restando riservate al livello d’ambito superiore (normalmente 

corrispondente al territorio regionale) le competenze relative al recupero e allo 

smaltimento455.   

 
452 P. ACRI, Oltre il gestore unico nei servizi pubblici ambientali, cit. 
453 P. ACRI, Oltre il gestore unico nei servizi pubblici ambientali, cit. 
454 Green Book 2022, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia, cit. «Frequentemente, infatti, 
la perimetrazione in ambiti per la pianificazione e organizzazione del servizio non coincide con 
i bacini di affidamento della gestione. Quello che ne deriva è un’articolazione su più livelli, che 
vede il territorio regionale suddiviso in ambiti, sub-ambiti o bacini di affidamento che possono 

variare anche a seconda dell’attività del ciclo dei rifiuti urbani considerata». 
455 v. Green Book 2022, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia, cit. 
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Ancor più atomistica, ad esempio, è la gestione dei rifiuti in Sicilia, dove la 

l.r. n. 9/2010, come modificata dalla l.r. n. 3/2013, prevede la possibilità di 

affidare il servizio di spazzamento, raccolta e traporto dei rifiuti urbani in 

relazione a un territorio di dimensione inferiore all’ATO, mediante 

l’individuazione, attraverso un procedimento complesso (art. 5, comma 2-ter), 

dei c.d. ambiti di raccolta ottimale (ARO), molti dei quali risultano di 

dimensione comunale456 e rispetto ai quali, accanto alle SRR, sono gli stessi 

Comuni, in forma singola o associata, a poter procedere all’affidamento. 

In definitiva, alla luce di quelli che sono i principi ispiratori dalla disciplina 

in materia di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il settore 

presenta, ancora oggi, numerose incongruenze. È evidente, anche, un certo 

scollamento tra la struttura organizzativa e gestionale prospettata in linea 

generale dal legislatore nazionale e l’attuale assetto del servizio nelle singole 

regioni. Il settore si caratterizza per l’adozione di modelli fortemente eterogenei 

e, spesso, derogatori rispetto a quello che dovrebbe rappresentare il regime 

ordinario. 

L’analisi dei dati raccolti negli ultimi anni457 dimostra, anzitutto, che il 

processo di attuazione della governance locale rimane ancora incompleto in 

alcune Regioni, dove gli enti di governo d’ambito non sono stati costituiti ovvero 

non sono ancora operativi.  

A ciò si aggiunge una notevole frammentazione del servizio sia orizzontale, 

in virtù del gran numero di gestori presenti all’interno dello stesso ambito, che, 

verticale, a causa della carenza di grandi gestori in grado di chiudere l’intero 

 
456 Addirittura, «ben 103 dei 390 Comuni siciliani sono stati individuati come ARO» v. Green 

Book 2022, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia , cit. 
457 Green Book 2022, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia , cit. 
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ciclo dei rifiuti458. Così come inadeguate risultano le caratteristiche degli  

affidamenti, spesso appunto riferiti al territorio di un singolo comune e di durata 

limitata459, il che certamente non consente neppure di attrarre gli investimenti 

degli operatori privati del settore. 

Infine, vanno menzionati i limiti endogeni di un servizio pubblico che 

presenta, soprattutto nelle regioni meridionali, un deficit  impiantistico evidente, 

a causa del quale è necessario spesso, a dispetto dei principi di prossimità e di 

autosufficienza, procedere al trasporto dei rifiuti prodotti verso impianti fuori 

regione con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiori costi, destinati a 

gravare sui cittadini-utenti. 

In questo contesto, le misure previste nel PNRR mirano, pertanto, come si è 

detto, da un lato, a rafforzare la capacità di investimento degli enti coinvolti nella 

gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, dall’altro, a 

incentivare processi di riforma volti a superare i limiti organizzativi e gestionali 

che ostacolano il raggiungimento di adeguati livelli di prestazioni, in un settore, 

peraltro, fondamentale nell’attuale sistema della tutela dell’ambiente. Difatti, 

proprio il recepimento del modello dell’economia circolare ha rafforzato il ruolo 

del servizio pubblico nella gestione dei rifiuti460, sia perché maggiori sono gli 

obiettivi di interesse generale da raggiungere, sia perché anche i sistemi 

alternativi di recupero e riciclaggio dei rifiuti differenziati non possono essere 

 
458 Green Book 2022, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia, cit.: «Il comparto Italia si 
conferma caratterizzato da un’alta frammentazione verticale e orizzontale della gestione. Oggi 
risultano attivi più di 7.000 gestori (enti locali e aziende) di cui il 70% eroga una sola attività, 

mentre il ciclo integrato è svolto da appena il 2,4% dei gestori, ovvero circa 170 soggetti (dati 
Arera)». 
459 Green Book 2022, I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia , cit. 
460 v. anche A. BENEDETTI, Organizzazione e regolazione dei servizi locali di interesse 
economico: il caso del ciclo dei rifiuti urbani, cit.; cfr. sul tema del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti nel contesto dell’economia circolare il recente contributo di F. DE LEONARDIS, Codice 

dell’ambiente e regolazione dei rifiuti nella nuova stagione dell’economia circolare, in Riv. 
quad. dir. ambiente, 1/2022. 
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rimessi esclusivamente alle dinamiche concorrenziali e necessitano di un’attività 

pubblica di programmazione e controllo, che garantisca altresì la soddisfazione 

dei bisogni fondamentali e degli interessi pubblici anzidetti nelle ipotesi di 

fallimento del mercato. 
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PARTE II 

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

 

SOMMARIO: 1. L’acqua come bene pubblico essenziale e risorsa limitata. La tutela e gestione 

delle risorse idriche al centro di questioni ancora aperte. 2. Inquadramento normativo e 

caratteristiche fondamentali del servizio idrico integrato. 3. La rilevanza economica del 

servizio idrico integrato nella giurisprudenza costituzionale e in relazione al principio di 

derivazione europea del c.d. “full cost recovery”. 4. Il sistema delle competenze in materia 

di servizio idrico integrato nella disciplina statale e i limiti alla potestà legislativa regionale. 

5. Gli attuali assetti del servizio idrico integrato tra modello ordinario e deroghe ammesse. 

Criticità e best practices nell’organizzazione amministrativa del servizio. 

 

 

 

1. L’acqua come bene pubblico essenziale e risorsa limitata. La tutela e gestione 

delle risorse idriche al centro di questioni ancora aperte. 

 

La gestione delle risorse idriche è un tema che ha avuto molto spesso grande 

risonanza nel dibattito sia politico, che scientifico, in quanto risulta intimamente 

connesso alla tutela di diritti fondamentali e, al contempo, coinvolge rilevanti 

interessi di carattere economico461.  

Ad essere intercettata è anche la questione primigenia relativa all’esistenza e 

alla portata di un vero e proprio “diritto all’acqua”, che trova scaturigine nel 

 
461 V. PARISIO, La gestione del servizio idrico (integrato): valorizzazione della specialità e vuoto 
normativo, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto dell'ambiente, vol. II, 
Discipline ambientali di settore, Padova, 2013; cfr. il recentissimo contributo  ID., Codice 

dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme, in Riv. quadr. dir. ambiente, 1, 
2022. 
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sistema internazionale462 e che ruota intorno alla ricerca di un fondamento 

giuridico specifico per quello che si è andato consolidando quale diritto umano 

fondamentale463. Ciononostante, nella maggior parte degli ordinamenti 

costituzionali464 il diritto all’acqua non viene espressamente menzionato465, 

bensì ricavato, indirettamente e in via strumentale, dalla “declinazione” di altri 

diritti universalmente riconosciuti (come il diritto alla vita o il diritto alla 

salute)466. D’altra parte, anche i contorni di un siffatto diritto467, inteso 

 
462 Significativa è la Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 
2010, che riconosce «the right to safe and clean drinking water and sanitation as a human rigtht 

that is essential for the full enjoyment of life and all human rights». Si tratta della prima storica 
dichiarazione a livello internazionale che qualifica, senza mezzi termini, the right to water come 
“diritto umano fondamentale”. Non deve sorprendere la portata rivoluzionaria attribuita alla 
summenzionata Risoluzione, se si considera che una delle questioni più dibattute del diritto 
internazionale contemporaneo verte proprio sull’esistenza o meno di una chiara base giuridica 
che radichi, nel relativo ordinamento, un diritto individuale e/o collettivo all’acqua; diritto che, 

sul piano logico, tutela una pacifica esigenza di carattere primordiale, funzionale alla stessa 
sopravvivenza degli esseri viventi, v. L. GAROFALO, Osservazioni sul diritto all’acqua 
nell’ordinamento internazionale, in Analisi giuridica dell’Economia, 1, 2010; F.M. PALOMBINO, 
Il diritto all’acqua attraverso la lente del diritto internazionale, in M. BETZU, (a cura di), Diritto 
all’acqua e servizio idrico integrato, Napoli, 2019. 
463 F. STAIANO, La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale all’acqua in 

sistemi di diritto internazionale e costituzionale: principi generali e prospettive di 
implementazione, in federalismi.it, 4, 2013. 
464 Neppure la Costituzione italiana menziona le risorse idriche, né tanto meno il diritto all’acqua, 
ma si ricordano, come già fatto nel presente lavoro, le modifiche agli articoli 9 e 41 della 
Costituzione in materia di tutela dell’ambiente apportate dalla legge costituzionale 11 febbraio 
2022, n. 1; cfr. V. PARISIO, Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme, 

in Riv. quadr. dir. ambiente, 1, 2022. 
465 R. LOUVIN, Acqua e Costituzioni, in M. BETZU, (a cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico 
integrato, Napoli, 2019. 
466 Infatti, il diritto all’acqua si è sempre affermato come diritto umano soltanto quale 
“declinazione” del diritto alla vita e del diritto alla salute, in quanto l’acqua è bene essenziale e 
mezzo infungibile per assicurare quei diritti universalmente riconosciuti. Tale diritto 

fondamentale, deriverebbe, peraltro, dal diritto ad un adeguato standard di vita riconosciuto 
dall’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, v. L. GAROFALO, 
Osservazioni sul diritto all’acqua nell’ordinamento internazionale, cit. 
467 La letteratura sul diritto all’acqua, soprattutto negli ultimi 15 anni, ha visto un ’intensa 
produzione, C. IANELLO, Il diritto all’acqua. L’appartenenza collettiva della risorsa idrica, 
Napoli, 2012, su cui la recensione di P. MADDALENA, Carlo Iannello, Il diritto all’acqua. 

L’appartenenza collettiva della risorsa idrica, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli, 2012, in 
federalismi.it, 2013; B. RANDAZZO-L. VIOLINI (a cura di), Il diritto all'acqua. Atti del seminario 
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generalmente come «libertà di ognuno di ricevere la quantità minima di acqua 

necessaria per la propria sopravvivenza» (il c.d. “quantitativo minimo vitale”) e 

come corrispondente «dovere delle organizzazioni statuali di assicurarlo nella 

medesima misura»468, non sono affatto definiti. Per di più, persino laddove c’è 

stato un riconoscimento costituzionale, la previsione espressa della tutela del 

diritto all’acqua ha assunto carattere meramente programmatico e non 

immediatamente precettivo469. Quel che è certo è che l’acqua rappresenta un 

bene essenziale per il soddisfacimento di bisogni ineliminabili della persona 

umana, e, allo stesso, costituisce una risorsa limitata470 e, quindi, «un patrimonio 

che va protetto, difeso e trattato come tale»471. Particolarmente avvertita è, 

 
di studio svoltosi a Milano il 26 novembre 2015, Milano, 2017; S. STAIANO, Note sul diritto 
fondamentale all’acqua. Proprietà del bene, gestione  del servizio, ideologie della 

privatizzazione, in federalismi.it, 2011; T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale all’acqua, in Riv. 
giur. del Mezzogiorno, 2010; ID, Dare un diritto agli assetati, in Analisi giuridica dell’economia, 
1/2010; R. LOUVIN, Aqua Aequa. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l’elemento 
idrico, Torino, 2018; D. ZOLO, Il diritto all'acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. 
Il caso palestinese, in Dir. pubbl., 2005; F.M. PALOMBINO, Il diritto all’acqua. Una prospettiva 
internazionalistica, Milano, 2017; S. SILEONI, L’acqua: una risorsa fondamentale, quale 

diritto?, in Rivista AIC, n. 3/2016; U. MATTEI-A. QUARTA, L’acqua e il suo diritto, Roma, 2014; 
M. BETZU, (a cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, Napoli, 2019, su cui la 
recensione di M.C. GIRARDI, Recensione a M. Betzu, (a cura di), Diritto all’acqua e servizio 
idrico integrato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 178, in Osservatorio Aic, 
3/2020; R. BRIGANTI, Il diritto dell’acqua, Napoli, 2012. 
468 L. GAROFALO, Osservazioni sul diritto all’acqua nell’ordinamento internazionale, cit.; F. 

NICOTRA, Un “diritto nuovo”: il diritto all’acqua, in federalismi.it, 14/2016;   
469 cfr. R. LOUVIN, Acqua e Costituzioni, cit. 
470 Sull’importanza di tale risorsa naturale e sui diversi profili di tutela e gestione v. anche S. 
STAIANO (a cura di), Acqua. Bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo., 
Napoli, 2017, passim; cfr. A. PIOGGIA, Acqua e ambiente, in G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, 
Torino, 2021; E. BOSCOLO, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune 

tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni , Milano, 2012; G. NICOLETTI, Acqua 
bene comune, bene prezioso, in Azienditalia, 2013. Non vanno, inoltre, dimenticati gli effetti 
negativi del cambiamento climatico, che, incidendo sull’equilibrio degli ecosistemi, determina  
conseguenze dirette sulla distribuzione delle precipitazioni e, di conseguenza, sulla disponibilità 
delle risorse idriche, in particolare per alcune regioni del pianeta, tra cui l’area del Mediterraneo 
(v. Blue Book 2022, I dati del servizio idrico integrato in Italia, a cura di Utilitatis Fondazione). 
471 Considerando 1 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: «L’acqua non 



 
 

 

195 

 

 

dunque, l’esigenza di un uso razionale ed efficiente delle risorse idriche, in 

quanto funzionale all’esercizio di diritti fondamentali472. Non a caso, tra l’altro, 

il bene acqua è stato spesso evocato nell’ambito degli innumerevoli contributi e 

riflessioni giuridiche sulla prospettata categoria dei beni comuni473, al di là delle 

 
è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato 
come tale» 
472 V. VAIRA, La gestione del Servizio Idrico Integrato e i nuovi modelli di “democrazia 
organizzativa”, in federalismi.it, 26/2020, «Anche la giurisprudenza di legittimità individua il 
fulcro dei beni comuni nell’attitudine ad essere “strumenti per la realizzazione dei di ritti 

fondamentali della persona e di interessi superindividuali”» che richiama Cass., SS.UU. civili 
del 14 febbraio 2011, sent. n. 3665; cfr. A. LUCARELLI-S. MAROTTA (a cura di), Governo 
dell’acqua e diritti fondamentali, Napoli, 2006. 
473 Su questo tema il dibattito è amplissimo, si veda, tra gli altri, S. NESPOR, L’irresistibile ascesa 
dei beni comuni, in federalismi.it, 7/2013; L. D’ANDREA, I beni comuni nella prospettiva 
costituzionale: note introduttive, in Rivista Aic, 3/2015 e ID., I beni comuni tra pubblico e 

privato, in Dir. e soc., 3, 2016, il quale sottolinea in nota che «Un’eloquente testimonianza della 
scottante attualità dei beni comuni è stata offerta dal netto successo (a ben vedere, dallo stesso 
raggiungimento del quorum strutturale, fallito da numerosi precedenti quesiti referendari …) del 
referendum intitolato appunto all’“acqua bene comune” promosso dal Forum italiano dei 
movimenti per l’acqua e celebrato il 12-13 giugno 2011; anche in relazione a tale vicenda 
istituzionale, un autorevole studioso (S. RODOTÀ, Il valore dei beni comuni, in la Repubblica, 5 

gennaio 2012) ha qualificato il 2011 come “l’anno (anche) dei beni comuni”»; A. SAITTA, I beni 
comuni nella giurisprudenza costituzionale, in L. D’ANDREA-G. MOSCHELLA-A. RUGGERI-A. 
SAITTA (a cura di), Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti 
fondamentali, Torino 2015; S. RODOTÀ, Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione 
necessaria, in Quest. giust. 2011; A. LUCARELLI, Beni comuni. Contributo per una teoria 
giuridica, in www.costituzionalismo.it, 9 gennaio 2015; ID. La democrazia dei beni comuni, 

Roma-Bari, 2013; Id., Alcune riflessioni in merito ai beni comuni tra sotto categoria giuridica e 
declinazione di variabile, in Nomos, 2, 2017; V. CERULLI IRELLI, Beni comuni e diritti collettivi, 
in Dir. e soc. 3, 2016; M. LUCIANI, Una discussione sui beni comuni, in Dir. e soc. 3, 2016; Nello 
specifico, sulla qualificazione dell’acqua come “bene comune” v.  M. FIORENTINI, L’acqua da 
bene economico a «res communis omnium» a bene collettivo, in Analisi giuridica dell’economia, 
1/2010; L. VIOLINI, Il bene comune acqua nella prospettiva multilivello, G. BUCCI, L’«acqua-

bene comune» e la gestione dei servizi integrati tra pubblico, privato e democrazia , F. 
PALAZZOTTO, Lo statuto giuridico dell’acqua tra beni demaniali e beni comuni, tutti in S. 
STAIANO (a cura di), Acqua. Bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, cit.; 
A. LUCARELLI, Acqua Bene Comune (ABC) (Italie), in M. CORNU- J. ROCHEFELD-C. ORSI (sous 
la direction), Dictionnaire des Biens communs, Paris, 2017; F. SORRENTINO, L’acqua come bene 
comune e come servizio pubblico, in Dir. e soc., 3, 2016; P. MADDALENA, L’ambiente e le sue 

componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni, 
in Dir. e soc. 2, 2012. 

http://www.costituzionalismo.it/
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incertezze e delle perplessità che hanno accompagnato tale ricostruzione 

dogmatica474. 

Ad ogni modo, trasmigrando dalla dimensione costituzionale a quella molto 

più pragmatica, tecnica e concreta475 che riguarda l’individuazione degli 

strumenti giuridici adeguati a garantire e implementare la disponibilità delle 

risorse idriche, è chiaro che «il rapporto tra questo bene e la sua fruizione da 

parte della collettività devono essere collocati sul terreno del diritto positivo»476. 

È su questo piano che devono essere risolte e superate eventuali indecisioni che 

pure in passato (soprattutto negli ultimi tempi) si sono manifestate tanto sulla 

qualificazione giuridica delle acque che sulle relative modalità di  gestione477. 

Nello specifico, per quanto concerne la natura giuridica delle risorse idriche, 

nell’ordinamento interno si è assistito ad un progressivo processo di 

pubblicizzazione di tutte le acque. In tale direzione, l’art. 1 del Regio Decreto n. 

1775 del 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 

elettrici) qualifica come pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, 

purché avessero o acquistassero «attitudine ad usi di pubblico generale 

interesse». Successivamente, con il Codice civile del 1942, ai sensi dell’art. 822, 

primo comma, vengono ricompresi nel regime giuridico del demanio necessario 

 
474 S. STAIANO, «Beni comuni» categoria ideologicamente estenuata, in Dir. e soc., 3, 2016 Q. 
CAMERLENGO, La controversa nozione di bene comune, in Dir. e soc., 3, 2016; S. STAIANO, 
L’acqua bene comune. La favola bella che ieri t’illuse, che oggi m’illude, in M. BETZU, (a cura 
di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit. 
475 L. VIOLINI, Il bene comune acqua nella prospettiva multilivello, cit. 
476 F. SORRENTINO, L’acqua come bene comune e come servizio pubblico, cit., «ciò che significa 
non solo che il bene acqua è destinato a soddisfare bisogni essenziali, ma soprattutto pone il 
problema di come questi bisogni devono esserlo, giacché una cosa è il bene nella sua materialità, 
altro sono i procedimenti tecnico-amministrativi con cui esso – dopo le necessarie operazioni di 
depurazione e di potabilizzazione – viene reso disponibile per soddisfare, appunto, quei bisogni». 
477 A. NUZZO-P. VALENSISE (a cura di), Acqua. Superior stabat lupus, in Analisi giuridica 
dell’economia, 1/2010, passim. 
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dello Stato «i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle 

leggi in materia» (c.d. demanio idrico).  

La svolta decisiva è, però, segnata dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, 

Disposizioni in materia di risorse idriche (c.d. “legge Galli”), il cui art. 1, al 

primo comma prevedeva che «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché 

non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è 

salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà». Veniva superata, in 

tal guisa, la distinzione tra acque pubbliche e private, con la definitiva 

acquisizione del patrimonio idrico alla sfera pubblica478, nella consapevolezza 

di non poter più trattare separatamente i profili relativi all’uso e quelli propri 

della tutela di tale risorsa479. La disposizione, unitamente alla disciplina 

settoriale del servizio idrico integrato, sapientemente introdotta dalla medesima 

legge n. 36/1994, viene, poi, sistematizzata nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, 

pur abrogando la legge Galli, ne mantiene in larga parte l’impianto normativo. 

L’art. 144 del codice dell’ambiente, riproducendo parzialmente l’art. 1 della 

l. n. 36/1994, sancisce definitivamente la demanialità di tutte le acque. Inoltre, 

ai sensi della disposizione citata, la tutela e l’uso delle risorse idriche devono 

ispirarsi al principio di solidarietà, anche intergenerazionale, (comma 2), a criteri 

di razionalizzazione funzionali ad evitare sprechi e a preservare il patrimonio 

idrico (comma 3), nonché alla prioritaria e preminente considerazione del 

consumo umano rispetto ad altre tipologie di utilizzo (comma 4). 

In definitiva, la natura pubblica delle acque è un dato acquisito e 

incontestabile, il che non dovrebbe condurre, tuttavia, a un’impropria 

 
478 V. PARISIO, La gestione del servizio idrico (integrato): valorizzazione della specialità e vuoto 
normativo, cit., «per la prima volta la pubblicità dell’acqua veniva affermata “ex lege”, non 
andava dimostrata caso per caso sulla base delle caratteristiche fisiche e di contesto della risorsa 

in oggetto, come invece avveniva in precedenza». 
479 A. PIOGGIA, Acqua e ambiente, cit. 
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sovrapposizione tra il regime di titolarità delle risorse idriche e la disciplina della 

modalità di gestione480. Qualche elemento di confusione a tal proposito era 

emerso in occasione della consultazione popolare del 12 e 13 giugno 2011, 

presentata, a scopi propagandistici, come “referendum contro la privatizzazione 

dell’acqua”481. In realtà, i quesiti referendari, per quanto qui di rilievo, 

interessavano, da un lato, l’art. 23-bis del d.l. n. 11/2008 (convertito, con 

modificazioni, in legge n. 133/2008) contenente la disciplina delle modalità di 

gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - quindi, non del solo 

servizio idrico - e, dall’altro, parzialmente l’art. 154, comma 1 del d.lgs n. 152 

del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, 

con particolare riferimento al criterio dell’adeguata remunerazione del capitale 

investito. Non si verteva cioè, come è evidente, sulla qualificazione delle risorse 

idriche, ma piuttosto su profili concernenti la gestione del servizio idrico, nel più 

vasto campo dei servizi pubblici locali. 

Sicuramente ed è questo il profilo da attenzionare, l’esito incontrovertibile 

del referendum e l’abrogazione delle norme citate hanno spinto, in modo ancor 

 
480 Cfr. S. STAIANO, L’acqua bene comune. La favola bella che ieri t’illuse, che oggi m’illude, 
cit.; R. BASILE, La tutela delle acque e il servizio idrico integrato nella Regione siciliana tra 
esigenza di una disciplina uniforme e istanze di differenziazione normativa, in feneralismi.it, 

12/2018; «Si è anche osservato che se il carattere di “bene comune” dell’acqua connota il servizio 
pubblico della sua adduzione e della sua distribuzione, esso però è neutro rispetto all’alternativa 
tra una gestione del servizio idrico da parte di un ente pubblico ovvero da parte di un soggetto 
privato, perché si realizzi l’obiettivo della massima soddisfazione possibile delle aspettative dei 
consociati insieme con quello della massima economicità possibile del servizio stesso», l’A. sul 
punto richiama F. SORRENTINO, L’acqua come bene comune e come servizio pubblico, cit. 
481 cfr. T.E. FROSINI, Dare un diritto agli assetati, cit., l’A. evidenzia come il ricorso al quesito 
referendario sull’acqua pubblica «radicalizza e ideologizza la questione. Spostare il dibattito su 
“pubblico contro privato” nel settore dell’acqua rischia di indebolire una delle maggiori 
preoccupazioni, e cioè le prestazioni inadeguate dei fornitori idrici ai fini del superamento della 
carenza idrica». Sebbene vada ricordato che i più strenui oppositori all’apertura al mercato del 
servizio idrico ritenessero che privatizzare la gestione del servizio, in un sistema di monopolio 

naturale legato all’impossibilità di duplicare le reti e le infrastrutture idriche, significasse di 
conseguenza privatizzare lo stesso bene fornito.  
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più convinto482, ma invero non del tutto giustificato, verso una prospettiva di 

gestione esclusivamente pubblicistica del servizio idrico integrato. Non era 

nuova, infatti, ma ha ricevuto maggiore vigore dalla chiara espressione della 

volontà popolare, la tendenza di alcune Regioni alla piena (ri)pubblicizzazione 

della gestione del servizio idrico, in senso contrario rispetto alle scelte del 

legislatore statale in tema di servizi pubblici locali. Le iniziative legislative 

regionali che mettevano in dubbio i capisaldi della disciplina nazionale 

sull’organizzazione e l’affidamento del servizio idrico si sono scontrate, però, 

con il sistema del riparto di competenze legislative in materia, rigorosamente 

applicato in più occasioni dalla Corte costituzionale483, la quale ha contribuito in 

tal modo a chiarire altresì le caratteristiche del servizio. 

Sul piano della normativa statale, va ricordato, inoltre, che gli interventi 

legislativi successivi al referendum, i quali hanno tentato infruttuosamente di 

ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui 

l’art. 4 del d.l. n. 138/2011 e lo schema di decreto legislativo recante il Testo 

 
482 Già prima del referendum del 12 e 13 giugno 2011 - ed anzi ha contribuito alla presentazione 
della richiesta di referendum e all’esito dello stesso – esisteva una certa tendenza alla 
“ripubblicizzazione” della gestione delle risorse idriche. In questo quadro si era già manifestata 
una certa conflittualità tra Stato e Regioni (v. E. STICCHI DAMIANI, Il riparto di competenze tra 
Stato e Regioni in tema di servizio idrico integrato , in Analisi giuridica dell’economia, 1/2010), 

alcune delle quali in particolare pretendevano di mantenere un pieno presidio, di connotazione 
pubblicistica, sul servizio idrico integrato. Emblematica, in tal senso, la posizione della Regione 
Puglia che ha portato alla l.r. 20 giugno 2011, n. 11, pressoché contestuale al referendum (poi, 
in parte, censurata dalla Corte costituzionale, sent. n. 62/2012). Sull’auspicio per un modello 
pubblico di gestione, estraneo alle logiche del mercato e del profitto, prima ancora dell’esito del 
referendum del 2011 v. anche A. LUCARELLI, I modelli di gestione dei servizi pubblici locali 

dopo il decreto Ronchi. Verso un governo pubblico partecipato dei beni comuni , in Analisi 
giuridica dell’economia, 1/2010. 
483 E. STICCHI DAMIANI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico 
integrato, cit.; R. BASILE, La tutela delle acque e il servizio idrico integrato nella Regione 
siciliana tra esigenza di una disciplina uniforme e istanze di differenziazione normativa , cit; S. 
ARU, La gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà popolare , in 

federalismi.it, 6/2019; G. TARLI BARBIERI, Il servizio idrico integrato nel riparto di competenze 
Stato-Regioni, in M. BETZU, (a cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit.  
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unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale del 2016484, 

escludevano comunque il servizio idrico integrato, probabilmente per ragioni 

politiche e ideologiche485, dall’ambito di applicazione. 

Non sono mancate, inoltre, nelle ultime legislature, delle proposte di legge, 

di iniziativa sia popolare che parlamentare486,  tese a dettare i principi per la 

tutela e la gestione pubblica del patrimonio idrico, nonché volte a favorire la 

definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, 

in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. In alcuni casi, le anzidette 

proposte di riforma perseguivano, peraltro, obiettivi particolarmente audaci, 

come, a titolo esemplificativo, la previsione e individuazione del “quantitativo 

minimo vitale garantito”487, da erogare gratuitamente a tutti e posto a carico della 

 
484 Schema di decreto legislativo predisposto nel giugno del 2016, ai sensi degli artt. 16 e 19 

della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche), ma mai definitivamente esitato a seguito della dichiarazione di 
incostituzionalità (Corte Cost. sentenza n. 251 del 30 novembre 2016) di diverse disposizioni 
della legge delega per contrasto con il principio di leale collaborazione Stato-Regioni di cui agli 
artt. 5 e 120 Cost. 
485 F. FRACCHIA, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali: tra 

esternalizzazione e municipalizzazione, cit., secondo l’A., «Questa vicenda mostra quanto pesi 
nelle vicende della “rimunicipalizzazione” l’ideologia o, comunque, una chiara e netta visione 
politica, in questo caso avente il proprio baricentro nell’idea dell’acqua come diritto 
fondamentale», invero «la gestione dell’acqua esibisce caratteristiche, o sollecita corde, anche 
emotive, in parte diverse da altri settori». 
486 Si fa riferimento alle proposte di legge presentate nel corso delle ultime legislature. In 

particolare, alle Proposte di Legge C. 52 («Disposizioni in materia di gestione pubblica e 
partecipativa del ciclo integrale delle acque») e C. 773 («Principi per la tutela, il governo e la 
gestione pubblica delle acque») della legislatura XVIII, che ripropongono, in larga parte, 
disposizioni contenute in proposte già presentate ed esaminate nel corso della legislatura 
precedente (C. 2212/XVII - A.S. 2343/XVII). Si fa altresì notare che le proposte di legge citate 
riprendono disposizioni che erano già contenute nella proposta di legge di iniziativa popolare n. 

2 della XVI legislatura, che era stata esaminata dall’VIII Commissione (Ambiente) 
congiuntamente con le proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 1951 e n. 3865, v. Camera 
dei deputati, XVIII Legislatura, Documentazione per l’esame di Proge tti di legge,  Disposizioni 
in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque A.C. 52 e A.C. 
773, Scheda di lettura n. 54 (24 ottobre 2018), in www.camera.it. Sulle proposte di legge 
presentate nel corso della XVII Legislatura v. anche S. ARU, La gestione del servizio idrico tra 

Europa, Stato, Regioni e volontà popolare, cit. 
487 cfr. V. PARISIO, Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme, cit. 
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fiscalità generale, oppure la qualificazione del servizio idrico in termini di 

servizio locale di interesse generale, ma non economico e, quindi, non destinato 

ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza488. Tali iniziative 

andavano, dunque, in netta controtendenza rispetto ai principi e ai criteri di 

integrazione delle gestioni locali, in chiave economica e territoriale, e di 

progressiva industrializzazione del settore, introdotti dalla legge Galli e 

consolidati nel d.lgs. n. 152/2006. Tuttavia, in nessun caso è stato concluso l’iter 

di approvazione definitiva delle suddette proposte di legge, sicché la vicenda 

relativa alla riorganizzazione del servizio idrico rimane ancora aperta e dall’esito 

imprevedibile489.  

Per altro verso, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come si è detto, nel 

prevedere delle misure di riforma per garantire la piena capacità gestionale dei 

servizi idrici490, ha confermato, in continuità con il quadro normativo vigente, i 

principi di integrazione della gestione e di superamento della frammentazione 

organizzativa, nonché l’obiettivo di rafforzare il processo di industrializzazione 

del settore. 

 

 
488 Così in particolare l’art. 9, comma 1 della citata Pdl Ac. 54, Disposizioni in materia di 
gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque , c.d. “Proposta di legge Daga”, 
su cui v. V. VAIRA, La gestione del Servizio Idrico Integrato e i nuovi modelli di “democrazia 
organizzativa”, cit. e V. PARISIO, Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di 
riforme, cit. 
489 A tal proposito, si vedano anche le considerazioni di V. PARISIO, Codice dell’Ambiente e 

servizio idrico integrato: in attesa di riforme, cit. «È significativo che i due PDL C52 e C773, 
sommariamente descritti, proseguano il loro iter in parallelo al disegno di legge sulla 
concorrenza del 2021, che invece delega il governo a rivedere l’attuale disciplina del SII 
favorendo il più possibile l’esternalizzazione del servizio, mediante l’irrigidimento della 
procedura per l’affidamento in house». 
490 v. PNRR, «Italia domani»: M2C4.4 Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche 

lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualita’ ambientale delle acque interne e marittime, 
Riforma 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. 
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2. Inquadramento normativo e caratteristiche fondamentali del servizio idrico 

integrato. 

 

I molteplici profili che attengono alla tutela, all’utilizzo e al governo delle 

risorse idriche sono disciplinati nella Parte III del d.lgs. n. 152/2006, rubricata 

«Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle 

acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche». Lo sforzo fatto con 

il Codice dell’ambiente è stato quello di tenere insieme, per la prima volta, e di 

aggiornare la pluralità delle normative che avevano ad oggetto l’acqua, ora come 

bene fondamentale da tutelate, sia quantitativamente che qualitativamente, ora 

come elemento naturale dal quale difendersi e, infine, come risorsa suscettibile 

di diverse tipologie di utilizzazione (anche economica) nonché oggetto di servizi 

alla collettività491. Al contempo, il d.lgs. n. 152/2006 ha recepito la Direttiva 

2000/60/CE, c.d. Direttiva Quadro sulle Acque (DQA), nel tempo più volte 

modificata, che era figlia di un nuovo approccio alla materia da parte del 

legislatore europeo, sia in termini di tutela dell’ambiente, che dal punto di vista 

amministrativo-gestionale492.  

Va detto, in ogni caso, che la disciplina “codicistica” in materia di acque non 

presenta in assoluto quei requisiti di completezza e sistematicità che si 

auspicavano, considerata la sopravvivenza, al di fuori del d.lgs. n. 152/2006, di 

alcune normative specifiche, tra cui, seppur con importanti modificazioni, parte 

delle disposizioni del r.d. n. 1765 del 1933 in tema di derivazioni di acque 

pubbliche e di tribunali delle acque pubbliche493. 

 
491 A. PIOGGIA, Acqua e ambiente, cit., 283. 
492 v. l’approfondimento sulla c.d. “Direttiva acque” nel sito istituzionale del Ministero della 

Transizione ecologica (MiTE), in www.mite.gov.it 
493 V. PARISIO, Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme, cit. 
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In questo quadro legislativo, il servizio idrico integrato (SII) è inserito nel 

Titolo II della Sezione III relativa alla gestione delle risorse idriche (artt.141 e 

ss. del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), che l’ordinamento statale prende in 

considerazione per ciò che concerne i profili di tutela dell'ambiente e della 

concorrenza, nonché ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città 

metropolitane (art. 141, co.1). 

Invero, il settore è stato oggetto di profonde trasformazioni, in seno, peraltro, 

alla tormentata evoluzione giuridica dei servizi pubblici locali e in un sistema di 

istanze ed esigenze assai eterogenee. Siffatta complessità è dovuta, non solo (e 

non tanto), alle peculiarità dell’oggetto del servizio, che costituisce anche un 

bene da preservare, quanto piuttosto «alla molteplicità (spesso, alla 

contraddittorietà) degli interessi che le norme intendono tutelare»494. Il tema del 

servizio idrico risulta, tra l’altro, diffusamente indagato dalla dottrina495, in tutte 

 
494 F. MANGANARO, Le novità del decreto sblocca Italia. Servizio idrico integrato e mitigazione 
del dissesto idrogeologico, in Giur. it., 1, 2015, 234. 
495 La letteratura sul servizio idrico integrato (SII) è amplissima, tra gli altri, si segnalano S. 
CIMINI-R. DIPACE, La gestione delle risorse idriche e la tutela del suolo dal rischio 
idrogeologico, in R. FERRARA-M.A. SANDULLI (diretto da) Trattato di diritto dell’ambiente, vol. 
II, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Milano, 2014; V. PARISIO, La 
gestione del servizio idrico (integrato): valorizzazione della specialità e vuoto normativo, in P. 
DELL'ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Trattato di diritto dell'ambiente, vol. II, Discipline 

ambientali di settore, Padova, 2013; ID., Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in 
attesa di riforme, cit.; F. CAPORALE, I servizi idrici. Dimensione economica e rilevanza sociale, 
Milano, 2017; A. FIORITTO, I servizi idrici, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto 
amministrativo. Diritto amministrativo speciale , II, Milano, 2003; M.A. SANDULLI, Il servizio 
idrico integrato, in federalismi.it, 4/2011; G. CAIA, Organizzazione territoriale e gestione del 
servizio idrico integrato, in Nuova rass., 1996, 751; U. POTOTSCHNIG-E. FERRARI (a cura di), 

Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche (leggi 5 gennaio 1994, nn. 36 e 37), 
Padova 2000; J. BERCELLI, Organizzazione e funzione amministrativa nel servizio idrico 
integrato, Rimini, 2001; G. PIPERATA, Il servizio idrico tra monopolio e concorrenza, in N. 
LUGARESI-F. MASTRAGOSTINO (a cura di), La disciplina giuridica delle risorse idriche, Rimini, 
2003; ; A.D. CORTESI, Il servizio idrico integrato, in A. TRAVI (a cura di), La riforma dei servizi 
pubblici locali, in Le nuove leggi civili commentate, Padova 2003; S. CIMINI, Prime note 

sull’organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato , in Nuov. Auton., 2005; E. 
BOSCOLO, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità 
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le fasi della sua evoluzione normativa, che pure, ancora oggi, non può dirsi 

compiuta, essendo in attesa di una sistemazione stabile, rispetto alla quale un 

contributo importante potrebbe giungere dagli straordinari processi di riforma in 

fieri, tanto in materia ambientale che di riordino dei servizi pubblici locali.  

Per queste ragioni, ci si limiterà ad esaminare i caratteri portanti del servizio 

idrico integrato, cercando di cogliere i punti fermi della disciplina e le attuali 

criticità del settore, unitamente agli elementi sintomatici di possibili 

cambiamenti. 

La fisionomia del servizio idrico integrato, come oggi traspare dal Codice 

dell’ambiente, può essere ricondotta nei suoi tratti essenziali alla l. n. 36/1994, 

che, in effetti, ha rivoluzionato, con grande visione e coerenza, la gestione delle 

risorse idriche, secondo moduli di natura imprenditoriale ispirati a criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità496. Difatti, alla legge Galli risale, anzitutto, 

l’integrazione dei diversi segmenti che compongono il ciclo dell’acqua, con 

l’unificazione dei servizi idrici in un solo servizio idrico integrato, il quale, come 

confermato dall’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, è costituito 

dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 

acqua ad usi civili, nonché da quelli di fognatura e di depurazione delle acque 

reflue497.  

 
custodiale, pianificazioni e concessioni, Milano, 2012; F. FRACCHIA-P. PANTALONE, The 
governance and independent regulation of the integrated water service on Italy: commons, 
ideology and future generations, in federalismi.it, 11/2018; V. CERULLI IRELLI, Disciplina delle 
acque e servizio idrico integrato, in M. GIGANTE (a cura di), L’acqua e la sua gestione. Un 

approccio multidisciplinare, Napoli, 2012; M. ANDREIS (a cura di), Acqua, servizio pubblico e 
partecipazione, Milano, 2016; F. SCALIA, Le modalità di affidamento della gestione del servizio 
idrico integrato: l’evoluzione normativa e le novità delle recenti riforme , in federalismi.it, 
8/2016; M. BETZU, (a cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, Napoli, 2019; M. 
D’ORSOGNA, voce Servizi idrici, in Enc. dir., I Tematici, III, Funzioni Amministrative, 2022. 
496 S. CIMINI-R. DIPACE, La gestione delle risorse idriche e la tutela del suolo dal rischio 

idrogeologico, cit; cfr. M.A. SANDULLI, Il servizio idrico integrato, cit. 
497 Così come prevedeva l’art. 4, comma primo, lett. f) della l. n. 36/1994. 
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Dalla disposizione citata è possibile dedurre altresì l’incontestabile natura 

pubblica del servizio, tenuto conto che le attività ad esso riconducibili sono 

espressamente qualificate dalla legge come servizi pubblici. Invero, 

nell’ordinamento giuridico italiano, i servizi idrici sono sempre stati annoverati 

tra i servizi pubblici locali, già a partire dalla legge Giolitti (n. 103 del 1903), 

che includeva nell’elenco dei servizi municipalizzabili quelli di «costruzione di 

acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile»498. D’altra parte, la 

pubblicità del servizio è legata anche alle caratteristiche del suo oggetto499. 

L’acqua, come si è detto, costituisce una risorsa limita (e non imperitura) 

appartenente al demanio dello Stato500, il che determina anche un vero e proprio 

monopolio naturale in relazione alla sua gestione501. A sostegno di quest’ultima 

considerazione, si aggiunga che, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 152/2006, gli 

acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture 

idriche (fino al punto di consegna e/o misurazione) sono di proprietà pubblica, 

fanno parte del demanio accidentale e sono alienabili solo nei modi e nei limiti 

stabiliti dalla legge502. Il comma successivo precisa altresì che le azioni e gli 

interventi a tutela di detti beni, secondo quanto previsto dall’art. 823, co. 2 del 

codice civile, competono «anche all’ente di governo dell’ambito» (art. 143, co. 

2).  

 
498 E. LEONETTI, La disciplina del servizio idrico integrato: un quadro di sintesi , in Analisi 
giuridica dell’economia, n. 1/2010 
499 S. CIMINI-R. DIPACE, La gestione delle risorse idriche e la tutela del suolo dal rischio 

idrogeologico, cit; ove si richiama anche A. FIORITTO, I servizi idrici a dieci anni dalla riforma, 
in Giorn. dir. amm., 2004; 
500 E. LEONETTI, op. ult. cit; cfr. A. FIORITTO, I servizi idrici, cit. 
501 Cfr. G. PIPERATA, Il servizio idrico tra monopolio e concorrenza, cit. 
502 A. BARTOLINI, Le acque tra beni pubblici e servizi pubblici, in Giust. Amm., 6, 2006, l’A. 
utilizza la locuzione “demanio idrico integrato” allo scopo di evidenziare il parallelismo tra il 

regime proprietario del bene naturale e quello dei beni artificiali quali le infrastrutture strumentali 
all’erogazione del servizio. 
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La proprietà pubblica delle acque e delle reti restringe, dunque, gli spazi per 

il libero mercato nella gestione del servizio, rispetto al quale l’unico sistema 

ammissibile di apertura a meccanismi competitivi è quello della concorrenza 

“per” il mercato.  

A tal fine, la proprietà delle reti (necessariamente pubblica) deve essere tenuta 

separata dalla gestione del servizio (pubblica o esternalizzata), al punto che la 

Corte costituzionale, nella sentenza n. 320/2011, ha stabilito che la demanialità 

delle infrastrutture idriche è incompatibile persino con il trasferimento della 

proprietà delle stesse a una società a capitale interamente pubblico e 

inalienabile503. Nel caso di specie, è stata dichiarata incostituzionale la norma di 

cui all’art. 49, comma 4 della l.r. Lombardia n. 26/2003, che, sulla base del 

comma 13 dell’art. 113 TUEL (ritenuto implicitamente abrogato per 

incompatibilità con il comma 5 dell’art. 23-bis del d.l. 112/2008, ai sensi del 

comma 11 della medesima disposizione), trasferiva la proprietà delle reti ad un 

soggetto di diritto privato, ossia “la società patrimoniale d’ambito a capitale 

pubblico incedibile”. Come precisato dalla Corte, infatti, «l’incedibilità delle 

quote od azioni del capitale sociale […] non comporta anche l’incedibilità dei 

beni che costituiscono il patrimonio della società» e «la sola partecipazione 

pubblica, ancorché totalitaria, in società di capitali non vale, dunque, a mutare la 

disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio 

sociale» che, quindi, possono liberamente circolare e integrano la garanzia 

generica dei creditori (ex art. 2740 c.c.)504, il che non sarebbe ammissibile per le 

 
503 Corte cost. 25 novembre 2011, n. 320, in www.cortecostituzionale.it. 
504 Corte Cost. 25 novembre 2011, n. 320, in  www.cortecostituzionale.it e il commento di L. 
MUZI, Il regime dominicale delle infrastrutture idriche, in www.labsus.org, 4 settembre 2014; 
ID., La disciplina statale sui beni destinati al servizio idrico integrato: riflessioni sulla nozione 

giuridica di demanialità, in Munus, 1, 2012; L. LONGHI, Le reti idriche: beni patrimoniali, beni 
demaniali o...beni comuni? Note minime su C. Cost. sent. n. 320/2011, in Giust. amm., 1, 2012. 
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infrastrutture e le dotazioni patrimoniali del c.d. demanio idrico integrato. Per di 

più, le modalità di circolazione e il regime di proprietà dei beni del demanio 

accidentale degli enti pubblici territoriali non possono essere, in ogni caso, 

disciplinati con legge regionale, trattandosi di materia ascrivibile 

all’ordinamento civile, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato505. 

Dall’altra parte, l’art. 153, co. 1 del d.lgs. 152/2006, al fine di consentire 

l’anzidetta separazione della titolarità delle reti dalla erogazione del servizio, 

dispone che le infrastrutture idriche di proprietà pubblica devono essere 

comunque affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della 

gestione, al gestore del servizio, il quale ne assume i relativi oneri secondo 

quanto stabilito a tal riguardo nella convenzione (e nel relativo disciplinare) che 

regola i rapporti tra quest’ultimo e l’ente di governo d’ambito (su cui v. art. 151). 

 

3. La rilevanza economica del servizio idrico integrato nella giurisprudenza 

costituzionale e in relazione al principio di derivazione europea del c.d. “full 

cost recovery”. 

 

Fino a questo momento, facendo cenno all’esternalizzazione della gest ione e 

al modulo della concorrenza “per” il mercato, si è dato per scontato un altro 

elemento qualificante del servizio idrico integrato, ossia il carattere economico, 

con tutto ciò che ne consegue in ordine alla disciplina applicabile alle modalità 

di affidamento.  

Tradizionalmente, il servizio de quo è stato ricondotto, a ragione, nell’alveo 

dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ovvero, per utilizzare la 

 
505 Corte Cost. 25 novembre 2011, n. 320, cit. 
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pressoché analoga definizione comunitaria, dei servizi di interesse economico 

generale (SIEG)506. Tuttavia, la questione non sembra definitivamente risolta, 

considerato che dopo il referendum del 2011 la natura economica del servizio 

era stata in parte rimessa in discussione e che, più di recente, la proposta di legge 

Daga (A.C. 52/XVIII) intendeva ridisegnare l’organizzazione del servizio idrico 

in termini non economici. 

Sul tema occorre precisare che, in linea di principio, né il legislatore 

nazionale, né quello europeo, stabiliscono dei criteri discretivi per 

l’individuazione della rilevanza economica o meno di un determinato servizio di 

interesse generale.  

Ciò nonostante, come efficacemente messo in luce già da tempo, 

nell’ordinamento interno la giurisprudenza prevalente ricava l’eventuale natura 

economica del servizio, non dall’oggetto dell’attività prestazionale (parametro 

ontologico), né dalle finalità sociali perseguite (parametro funzionale), bensì 

dalle modalità organizzative del servizio (parametro organizzativo)507. 

L’economicità di un servizio pubblico non deriva, quindi, da caratteristiche 

intrinseche dello stesso, ma è «conseguenza immediata e diretta 

dell’organizzazione del servizio»508.  

 
506 cfr. V. VAIRA, La gestione del Servizio Idrico Integrato e i nuovi modelli di “democrazia 
organizzativa”, cit; R. BASILE, La tutela delle acque e il servizio idrico integrato nella Regione 
siciliana tra esigenza di una disciplina uniforme e istanze di differenziazione normativa, cit. 
507 E. STICCHI DAMIANI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico 
integrato, cit.; che richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, ex multis Cons. St., sez. 

VI, 25 novembre 2008, n. 578; Cons. St, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072; V. VAIRA, op. ult. cit. 
l’A. ricorda che «Similmente, anche la Corte di Giustizia dell’UE evidenzia come l’attività del 
SII sia da profilarsi oggettivamente economica e pertanto, seppure tesa al soddisfacimento di 
bisogni della collettività, implica l’offerta di beni e servizi sul mercato, strettamente suscettibile 
alla finalità lucrativa. Così CGUE, sentenza del 23 maggio 2003, C –18/01, in GU.CE, 19 luglio 
2003, C-171». 
508 E. STICCHI DAMIANI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico 
integrato, cit.; 
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Nello specifico, secondo questa originaria impostazione, la distinzione tra 

servizi a rilevanza economica e servizi privi di tale rilievo è essenzialmente 

legata all’impatto che il servizio può avere sull’assetto della concorrenza ed ai 

suoi caratteri di redditività (anche solo potenziale)509. Pertanto, si riteneva che si 

fosse in presenza di un servizio pubblico di rilevanza economia tutte le volte in 

cui questo fosse organizzato «nel senso di poter fornire, almeno astrattamente 

degli utili di gestione e, quindi, un lucro in senso oggettivo, a prescindere dal 

perseguimento da parte del gestore di un fine di lucro in senso soggettivo»510. 

Ecco perché, all’esito del referendum abrogativo del 2011, venne sollevato 

timidamente qualche dubbio in ordine alla natura economica del servizio idrico 

 
509 In tal senso v. TAR. Liguria, sez. II, 28 aprile 2005, n. 527, in www.giustizia-
amministrativa.it, circa l’affidamento della gestione di servizi teatrali ad una fondazione lirico-

sinfonica, ove, in linea con la giurisprudenza precedente, si afferma che «deve ritenersi a 
rilevanza industriale (economica) il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste una 
redditività (almeno potenziale) e quindi una competizione sul mercato; può invece ritenersi privo 
di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, 
non dà luogo ad alcuna competizione (per il mercato, ovvero sul mercato) e quindi appare 
irrilevante ai fini della concorrenza». Cfr. TAR., Sardegna, sez. I, 2 agosto 2005 n. 1729 in 

www.altalex.com, in merito a particolari servizi di natura socio-assistenziale, ove si ritiene che 
«la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di rilevanza sia legata all’impatto 
che tale attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditivi tà; di 
modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale 
esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò 
ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie dell’attività in 

questione; mentre può considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai 
quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare 
irrilevante ai fini della concorrenza»; sentenza quest’ultima confermata da Cons. St, sez. V, 30 
agosto 2006, n. 5072, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui il fatto che taluni servizi 
siano destinati ad essere resi a beneficio di taluni settori “deboli” della collettività,  senza oneri 
corrispettivi diretti a carico degli assistiti «non costituisce, peraltro, necessario indice di servizio 

privo di rilevanza economica in quanto, altrimenti, qualsiasi tipologia di servizio reso 
gratuitamente a favore della collettività a cagione di scelte di opportunità di volta in volta operate 
dall’amministrazione potrebbe essere riguardato quale servizio privo di rilevanza economica». 
510 E. STICCHI DAMIANI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico 
integrato, cit. «Viceversa, devono considerarsi privi di rilevanza economica esclusivamente i 
servizi che non possono in alcun modo interessare al mercato, perché tali da comportare 

necessariamente una gestione in perdita o, comunque, da rendere impossibile la percezione di un 
margine seppur minimo di utile»; 
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integrato, considerato che, tra le altre cose, era stato espunto il criterio 

dell’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito»511, ossia dell’utile 

d’impresa, dalle modalità di calcolo della tariffa di cui all’art. 154, primo 

comma, del Codice dell’ambiente512. 

La questione, tuttavia, era stata soffocata, sul nascere, dalla Consulta, che, 

nella sentenza n. 26/2011 sull’ammissibilità del quesito referendario suddetto, 

pur riconoscendo che lo stesso legittimamente perseguiva «la finalità di rendere 

estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua», negava 

sostanzialmente che l’eventuale venir meno del carattere remunerativo della 

tariffa avrebbe inciso sulla natura economica del servizio513. La Corte, infatti, 

affermava che «il carattere rimunerativo della tariffa non può essere definito 

elemento caratterizzante la nozione di “rilevanza” economica del servizio idrico 

integrato», essendo coessenziale alla natura economica del servizio la copertura 

dei costi, non già la remunerazione del capitale514. A tal riguardo, in particolare, 

venivano riprese le argomentazioni già svolte nella precedente sentenza n. 

325/2010, ove il concetto oggettivo di rilevanza economica del servizio era stato 

ricostruito, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dalle istituzioni 

comunitarie, in relazione all’omologa nozione di servizio di interesse economico 

generale515. Sicché, il giudice delle leggi individuava gli elementi qualificanti i 

 
511 Il quesito in questione prevedeva l’abrogazione parziale del comma 1, dell’art. 154 (Tariffa 
del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 limitatamente alle 
parole “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”. 
512 Sulla questione v. A. LUCARELLI, Riconfigurazione del concetto di «rilevanza economica». 
Spunti di riflessione sulla natura «economica» del servizio idrico integrato in assenza della 

remunerazione del capitale investito, in Giur. cost., 2011, 302 ss. 
513 Sul tema anche F. SORRENTINO, L’acqua come bene comune e come servizio pubblico, cit. 
514 Corte Cost. sentenza 26 gennaio 2011, n. 26, in federalismi.it, n. 3/2011; A. CONTIERI, Prime 
riflessioni sulle modalità di gestione del servizio idrico integrato a seguito dell'esito dei 
referendum del 12 e 13 giugno 2011, in Giust.Amm., 9, 2011.  
515 Difatti, «secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione 

europea, per “interesse economico generale” deve intendersi un interesse che attiene a 
prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo 
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servizi a rilevanza economica, da un lato, nell’esistenza in relazione al servizio 

di un mercato competitivo anche solo potenziale e, dall’altro, nell’esercizio 

dell’attività con metodo economico, «nel senso che essa, considerata nella sua 

globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un 

determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura 

questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)» (Corte cost. n. 

325/2010).  

Anche la giurisprudenza amministrativa ha confermato che la rilevanza 

economica del servizio si ha in tutti i casi, in cui «esso debba essere gestito in 

forma imprenditoriale, ovvero quando sussistano i requisiti della professionalità, 

dell’organizzazione e dello svolgimento con metodo economico di una attività 

diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi»516. Di conseguenza, è 

pacifico che la rilevanza economica vada riconosciuta a quei servizi in cui la 

tariffa richiesta all’utente finale assolva la funzione di coprire integralmente i 

costi dell'attività517, secondo il principio di derivazione europea del c.d. full cost 

recovery518. 

Con riferimento al servizio idrico integrato, va detto che l’art. 154 del d.lgs. 

n. 152/2006 qualifica espressamente la tariffa come corrispettivo del servizio, 

 
stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell’esercizio di un’attività economica, cioè di una 
“qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”, anche 
potenziale (sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione c. 
Italia, e Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, § 2.3, punto 44) e, 
quindi, secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di 
tempo, quantomeno la copertura dei costi» (Corte cost. 17 novembre 2010, n. 325, in 

www.cortecostituzionale.it). 
516 TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 maggio 2014, n. 1356. 
517 TAR Lombardia, Milano, sez. I, 28 maggio 2014, n. 1356. 
518Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481, che conferma TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 
nn. 779 e 780 del 2014; v. i commenti di A. SALVATO, Il giusto equilibrio tra la tariffa ed il 
valore del servizio idrico, in Munus, 3, 2017; e S. MAROTTA, Dall’adeguatezza della 

remunerazione del capitale investito al full cost recovery: il settore dell’acqua diventa un 
mercato regolato, in Munus, 3, 2017. 
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che deve essere determinata tenendo conto di tutta una serie di criteri relativi alla 

qualità e gestione del servizio stesso, ivi compresa  una quota parte dei costi di 

funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, e soprattutto «in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo 

il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”»519.  

Peraltro, la disciplina della tariffa del servizio idrico, per costante 

giurisprudenza della Corte costituzionale520, è stata ricostruita «come complesso 

di norme atte a preservare il bene giuridico “ambiente” dai rischi derivanti da 

una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore 

del servizio idrico integrato» (Corte cost. n. 67 del 2013) e, quindi, è stata 

rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della 

concorrenza e di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2 lett. e) ed s) Cost.).  

Pertanto, da quanto detto si può facilmente dedurre che, rebus sic stantibus, 

è il legislatore statale, tramite la disciplina della tariffa, a stabilire 

un’organizzazione del servizio idrico integrato in senso economico. D’altra 

parte, l’art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006, nel disciplinare l’affidamento del 

servizio idrico, ne riconosce implicitamente la natura economica richiamando la 

normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a 

rete di rilevanza economica.  

In definitiva, non c’è modo di dubitare dell’attuale configurazione del 

servizio idrico integrato, che, alla luce della disciplina nazionale ed europea, 

deve essere annoverato tra i servizi pubblici di interesse economico generale521. 

 
519 Sull’attuale disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato cfr. V. 
PARISIO, Codice dell’Ambiente e servizio idrico integrato: in attesa di riforme, cit. e Blue Book 
2022, I dati del servizio idrico integrato in Italia, a cura di Utilitatis Fondazione. 
520 v. Corte cost. 12 aprile 2013, n. 67, in www.cortecostituzionale.it, che richiama le sentenze 
n.142 e n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009. 
521 Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481, cit.: «Alla luce dei richiamati dati normativi deve 
pervenirsi alla conclusione che, avendo riguardo alla disciplina residua dell’art. 154 d.lgs. n. 
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Senza che, peraltro, siano consentiti spazi di manovra al legislatore regionale, il 

quale non potrebbe disciplinare il servizio in termini non economici, poiché «la 

determinazione delle condizioni di rilevanza economica è riservata alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di “tutela della 

concorrenza”, ai sensi del secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost.» (Cost. 

325/2010)522. 

A questo punto, però, occorre chiedersi se, per ipotesi, fosse ammissibile, da 

parte della legislazione statale, una riorganizzazione del servizio idrico in modo 

tale da escluderne il carattere economico, collocandolo al di fuori di ogni 

modello concorrenziale. D’altronde era questo uno degli obiettivi perseguiti 

dalla proposta di legge Daga presentata durante la scorsa legislatura. 

In merito a ciò, occorre ricordare che l’art. 1, paragrafo 4 della direttiva 

2014/25/UE, richiamato nella stessa proposta di legge citata, «fa salva la libertà, 

per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi 

ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi 

debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di 

Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti». Del resto, in linea 

con la norma menzionata, al fine di sottolineare la discrezionalità (o libertà) degli 

Stati membri di decidere se aprire o meno al mercato la prestazione di un 

determinato servizio pubblico, in passato, si era fatto appello altresì alle 

disposizioni di cui al Protocollo n. 26 (aggiunto al TFUE con il Trattato di 

 
154/2006, non toccata dall’abrogazione referendaria del parametro tariffario dell’“adeguatezza 

della remunerazione del capitale investito”, persiste pur sempre la nozione di tariffa come 
corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero integrale dei costi (ivi compresi i 
costi di capitale), immanente alla natura di servizio di rilevanza economica – o, secondo la 
terminologia del diritto europeo, di servizio di interesse economico generale –, propria del SII». 
522 cfr. R. BASILE, La tutela delle acque e il servizio idrico integrato nella Regione siciliana tra 

esigenza di una disciplina uniforme e istanze di differenziazione normativa , cit. S. ARU, La 
gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà popolare, cit. 
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Lisbona) sui servizi di interesse generale, che riconosce, in particolare, «il ruolo 

essenziale e l’ampio potere discrezionale» delle autorità interne 

nell’organizzazione dei servizi di interesse economico generale, nonché all’art. 

14 TFUE, che sancisce la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei 

Trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi523. 

Nel caso specifico del servizio idrico integrato, bisogna fare riferimento, però, 

anche al considerando n. 38 e all’art. 9 della direttiva 2000/60/CE, che, oltre a 

prevedere l’opportunità del ricorso a strumenti economici, statuiscono il 

principio del recupero dei costi dei servizi idrici di cui, per l’appunto, gli Stati 

devono tener conto524. La determinazione della tariffa sulla base del criterio della 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio dell’attività 

prestazionale e, con essa, il carattere economico del servizio idrico 

sembrerebbero, quindi, imposti dall’ordinamento europeo.  

Siffatta interpretazione è, tuttavia, da escludere, secondo parte della dottrina, 

in quanto, dalla direttiva non discenderebbe alcun obbligo in capo agli Stati 

membri di attribuire rilevanza economica ai servizi idrici e, conseguentemente 

di adottare misure a difesa della concorrenza, tant’è che, qualora il legislatore 

comunitario avesse voluto perseguire tale scopo, sicuramente avrebbe 

qualificato la «fornitura di acqua» anche come servizio economico d’interesse 

 
523 E. STICCHI DAMIANI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico 
integrato, cit. 
524 Cons. St., sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481, cit., ove si sottolinea che «Le norme citate 
recepiscono l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

ottobre 2000 (che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque), il quale 
testualmente statuisce: “1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi 
dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione 
l’analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio ‘chi 
inquina paga’” (analisi economica, che secondo l’allegato III della direttiva è volta ad “effettuare 
i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi 

dei servizi idrici”; tale formulazione è in parte qua recepita testualmente nell’allegato 10 alla 
parte terza del d.lgs. n. 152/2006)». 
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generale e non quale mero servizio d’interesse generale (considerando 15 della 

direttiva 2000/60/CE)525. 

Sennonché, la questione deve essere letta alla luce della giurisprudenza del 

Consiglio di Stato (sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481), secondo cui il principio 

del c.d. full cost recovery trova esplicito fondamento normativo non solo 

nell’ordinamento interno, ma anche a livello comunitario, soprattutto nell’art. 9 

della direttiva 2000/60/CE, di cui la normativa nazionale costituisce il 

recepimento526. In questa prospettiva, il principio di recupero dei costi dei servizi 

idrici - si badi bene non solo di quelli “ambientali” ma anche di quelli 

prettamente economici, come confermato dall’analisi economica di cui allegato 

III della direttiva (recepita testualmente dall’allegato 10 alla parte terza del 

codice dell’ambiente) - deriverebbe direttamente dall’ordinamento europeo e 

non potrebbe essere ignorato, quindi, dal legislatore interno527. 

Conseguentemente, la necessaria applicazione del principio suddetto 

 
525 E. STICCHI DAMIANI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in tema di servizio idrico 

integrato, cit. 
526 v. anche art. 119 (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici) del d.lgs. n. 
152/2006 del codice dell’ambiente che riproduce sostanzialmente l’art. 9 de lla direttiva 
2000/60/CE. 
527 Cfr. S. MAROTTA, Dall’adeguatezza della remunerazione del capitale investito al full cost 
recovery: il settore dell’acqua diventa un mercato regolato, cit.: l’A. ricorda che, come precisato 

dalla giurisprudenza amministrativa, si ritiene che « la “remunerazione del capitale investito” e 
il “recupero del costo del capitale investito” siano due concetti affatto diversi e che l’impianto 
normativo vigente escluda la prima ipotesi – quale risultato del referendum – e ammetta la 
seconda in virtù del principio del full cost recovery. Ciò significa che, secondo i giudici, con il 
referendum del 2011 è stata eliminata la previsione di un’adeguata remunerazione del capitale 
la cui entità era prefissata dal governo attraverso un proprio atto normativo. Ammesso che sia 

effettivamente possibile eliminare dalla tariffa del servizio idrico integrato la componente del 
costo del capitale investito, chi avesse voluto perseguire tale intento doveva semmai incidere sul 
principio della copertura integrale dei costi con una modifica legislativa più ampia e complessa 
rispetto alla semplice eliminazione dell’inciso che prevedeva l’adeguata remunerazione del 
capitale investito. Tale modifica, peraltro, sarebbe stata difficilmente ipotizzabile 
nell’ordinamento giuridico italiano, visto che risulterebbe in conflitto con i contenuti della 

Direttiva quadro in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 ottobre 2000)». 
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comporterebbe in ogni caso, come ampiamente illustrato sopra, 

un’organizzazione del servizio idrico in chiave economica.  

Infine, va rilevato che una definizione di “servizi di interesse economico 

generale” nell’ordinamento interno è oggi contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. i) 

del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica), a norma del quale rientrano in tale categoria i «servizi di interesse 

generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico 

su un mercato». Pertanto, anche da questo punto di vista, non può che essere 

avvalorata la tesi dell’irrefutabile rilevanza economica del servizio idrico 

integrato, essendo chiaramente assolto il prerequisito, anch’esso già menzionato 

nella sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010, dell’esistenza (anche solo 

potenziale) di un mercato di riferimento, «che abbia effettive possibilità di aprirsi 

e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità»528. 

 

4. Il sistema delle competenze in materia di servizio idrico integrato nella 

disciplina statale e i limiti alla potestà legislativa regionale. 

 

La governance del servizio idrico integrato, parallelamente alle diverse 

istanze che animano la disciplina delle acque, si caratterizza per l’intervento di 

più soggetti istituzionali, secondo quel modello organizzativo tipico che si è 

illustrato per entrambi i servizi pubblici ambientali. 

 
528 Come chiarito nella sentenza Corte cost. 17 novembre 2010, n. 325, cit., una delle due 
fondamentali caratteristiche della nozione di rilevanza economia, insieme all’esercizio 
dell’attività con metodo economico, «è che l’immissione del servizio possa avvenire in un 
mercato anche solo potenziale», nel senso che «è condizione sufficiente che il gestore possa 

immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di 
accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità». 
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L’ordine delle competenze è delineato, in generale, dall’art. 142 del d.lgs. n. 

152/2006, in base al quale, al di là dei compiti spettanti allo Stato (ed esercitati 

per il tramite del Ministero dell’ambiente529), nonché delle rilevanti competenze 

regionali, il servizio idrico integrato può ragionevolmente qualificarsi come 

servizio pubblico locale, in quanto le funzioni principali relative 

all’organizzazione e gestione del servizio sono svolte, in forma associata, dagli 

enti locali. In altri termini, la presenza di poteri statali o regionali non inficia la 

natura locale dell’attività di prestazione pubblica, in quanto «la responsabilità 

del servizio è affidata prevalentemente agli enti locali»530, seppur attraverso gli 

enti di governo d’ambito, cui sono riservati, tra l’altro, la scelta della forma di 

gestione e il relativo affidamento e controllo, nonché la determinazione delle 

tariffe all’utenza sulla base dei criteri stabiliti da ARERA (art. 142, co. 3). 

Inoltre, alcune funzioni che non riguardano direttamente l’organizzazione del 

servizio idrico, ma che possono incidere su di esso, sono attribuite alle Autorità 

di bacino distrettuali, competenti in special modo in materia di tutela e di 

conservazione della risorsa idrica. Le Autorità sono istituite presso ciascuno dei 

sette distretti idrografici531 in cui è ripartito - ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 

 
529 Si ricorda che, con d.l. 11 novembre 2022, n. 173, l’ormai ex Ministero della Transizione 

ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.  
530 S. CIMINI-R. DIPACE, La gestione delle risorse idriche e la tutela del suolo dal rischio 
idrogeologico, cit.: «Come è stato ben evidenziato in dottrina, la qualificazione di un servizio 
pubblico come nazionale, regionale o locale non dipende dalla presenza o meno di un intervento 
statale, regionale o locale, ma dalla natura dell’intervento stesso»; cfr. I. MARINO, Servizi 
pubblici e sistema autonomistico, Milano, 1986; J. BERCELLI, Organizzazione e funzione 

amministrativa nel servizio idrico integrato, cit.  
531 Secondo la definizione contenuta nella direttiva 2000/60/CE (c.d. Direttiva quadro sulle 
acque), il distretto idrografico è rappresentato da «l’area di terra e di mare, costituita da uno o 
più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 1, è definita la principale unità per la gestione dei bacini idrografici». 
Mentre il bacino idrografico è costituito da « il territorio nel quale scorrono tutte le acque 

superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare 
in un'unica foce, a estuario o delta». 
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152/2006 (come modificato dalla l. 28 dicembre 2015, n. 221) - l’intero territorio 

nazionale e adottano il “Piano di bacino distrettuale” con i relativi stralci 532, che 

costituisce uno dei principali strumenti di pianificazione, contenente non solo le 

azioni, ma anche le norme d’uso, «finalizzate alla conservazione, alla difesa e 

alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla 

base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato»  (art. 

65, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006). 

Infine, come anticipato, va sottolineata l’importanza delle funzioni di 

regolazione e controllo dei servizi idrici, le quali, dopo alterne vicende533, con 

d.l. n. 201/2011, c.d. decreto “Salva-Italia” (convertito con modificazioni dalla 

l. n. 214/2011), sono state traferite (art. 21, co. 19) all’autorità indipendente, oggi 

denominata, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)534. 

I compiti dell’Autorità, come specificati nel d.p.c.m. 20 luglio 2012535, 

comprendono, tra le altre cose, la definizione dei livelli minimi e degli obiettivi 

di qualità del servizio idrico integrato, l’elaborazione di convenzioni tipo per la 

 
532 “Piano di gestione del bacino idrografico” e “Piano di gestione del rischio alluvioni” nonché 
i relativi programmi di intervento; v. anche V. PARISIO, Codice dell’Ambiente e servizio idrico 
integrato: in attesa di riforme, cit. 
533 S. CIMINI-R. DIPACE, La gestione delle risorse idriche e la tutela del suolo dal rischio 
idrogeologico, cit. «inizialmente, la legge Galli istituì il Comitato per la vigilanza sull’uso delle 

risorse idriche, poi sostituito dall’Autorità di regolazione per le risorse idric he e i rifiuti, 
rimpiazzata a sua volta di nuovo dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e 
dall’Osservatorio nazionale sui rifiuti (art. 161 del Codice dell’ambiente come sostituito dall’art. 
2, comma 15° d.lgs. n. 4/2008). Successivamente, tale Comitato è stato avvicendato dalla 
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (art. 9-bis, comma 6°, d.l. 28 aprile 
2009, n. 39), sostituita, di recente, dall’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (art. 

10, commi 11°-28° del d.l. n. 70/2011, conv. con l. n. 106/2011). Prima ancora del suo 
insediamento, però, questa Agenzia è stata soppressa». 
534 v. sul punto anche F. SCALIA, Le modalità di affidamento della gestione del servizio idrico 
integrato: l’evoluzione normativa e le novità delle recenti riforme , cit. 
535 d.p.c.m. 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l'energia 
elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 

21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214”. 
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regolazione dei rapporti tra autorità d’ambito e soggetti gestori, la 

individuazione delle componenti di costo (inclusi i costi finanziari degli 

investimenti e della gestione) per la determinazione della tariffa del servizio, la 

predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario, la verifica della 

corretta redazione dei piani d’ambito e l’approvazione delle tariffe, unitamente 

ad alcune funzioni di tutela degli utenti ed a un’ampia attività consultiva e di 

informazione in materia di SII536. 

Per quanto concerne l’organizzazione del servizio idrico integrato, l’art. 147 

del Codice dell’ambiente, nel solco di quanto era già stabilito dalla l. n. 36/1994, 

individua nell’ambito territoriale ottimale (ATO) l’unità di riferimento per il 

governo e la gestione del servizio. 

La perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali compete alle Regioni, 

secondo i parametri confluiti nel comma 2 dell’art. 147, allo scopo di realizzare 

economie di scala per coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari a 

garantire l’efficienza del servizio, ma comunque tenendo conto di criteri fisici, 

demografici e tecnici, nonché altresì dei confini di bacini e sub-bacini idrografici 

e delle prescrizioni contenute nei piani di bacino.  

Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale partecipano 

obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito individuato dalla Regione, al 

quale sono trasferite, in ossequio al principio di sussidiarietà, tutte le competenze 

ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche (art. 147, co. 1). 

Agli enti di governo d’ambito, che assumono, da una Regione all’altra, 

denominazione e natura giuridico-amministrativa diverse, sono demandate, 

quindi, le decisioni fondamentali relative all’organizzazione, all’affidamento e 

al controllo della gestione del servizio entro la dimensione territoriale di 

 
536 v. art. 3 del d.p.c.m. 20 luglio 2012. 
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riferimento. Rientra tra i compiti dell’ente di governo anche l’elaborazione e 

l’aggiornamento del piano d’ambito, il cui contenuto, disciplinato dall’art. 149 

del Codice, comprende gli atti di ricognizione e programmazione delle 

infrastrutture idriche, il modello gestionale ed organizzativo e il piano 

economico finanziario, sicché costituisce la rappresentazione plastica della 

volontà del legislatore di accentuare la natura imprenditoriale del SII537.  

Dimensioni territoriali adeguate, partecipazione obbligatoria dei Comuni agli 

enti di governo d’ambito per la gestione in forma associata delle funzioni 

fondamentali, nonché integrazione e unicità della gestione costituiscono - salvo 

le eccezioni di cui si dirà infra - i principi cardine del modello di organizzazione 

del servizio idrico previsto dalla disciplina statale, al quale le Regioni, 

nell’esercizio delle loro competenze, devono uniformarsi.  

A tal riguardo, la Corte costituzionale, in occasione del vastissimo 

contenzioso tra lo Stato e le Regioni in tema di SII, ha ribadito più volte che 

rientrano nelle materie trasversali della “tutela della concorrenza” e della “tutela 

dell’ambiente” di competenza esclusiva dello Stato (di cui all’art. 117, secondo 

comma, lettere e) e s), Cost.), sia la disciplina della tariffa del servizio idrico 

integrato538, che le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto 

gestore539, con la precisazione, operata sempre con riferimento al settore idrico, 

che le Regioni, in questi casi, possono soltanto dettare norme maggiormente 

concorrenziali rispetto a quelle statali (Corte cost. n. 307 del 2009)540. 

 
537Sul contenuto e sulla redazione dei piani di ambito v. anche S. CIMINI-R. DIPACE, La gestione 

delle risorse idriche e la tutela del suolo dal rischio idrogeologico, cit. 
538 Corte cost. n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009, richiamate dalla sentenza 
della Corte costituzionale n. 93/2017, tutte in www.cortecostituzionale.it. 
539 Corte cost. n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, 
n. 325 del 2010, richiamate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93/2017, tutte in 
www.cortecostituzionale.it. 
540 Corte cost. sentenza n. 93/2017, in www.cortecostituzionale.it. Sulla citata sentenza si veda 
R. BASILE, La tutela delle acque e il servizio idrico integrato nella Regione siciliana tra esigenza 
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I margini di differenziazione tra le diverse legislazioni regionali, considerata 

la pervasività della disciplina statale e i limiti dedotti dalla giurisprudenza 

costituzionale, sono minimi. La normativa regionale, di conseguenza, finisce 

inevitabilmente per appiattirsi sulla disciplina contenuta nel Codice 

dell’ambiente, tenuto conto altresì che tutti i tentativi delle regioni di riformare 

il settore in senso favorevole a una gestione prettamente “pubblicistica” hanno 

trovato uno scoglio insuperabile nei limiti posti dal sindacato di legittimità 

costituzionale. 

Pertanto, sebbene la materia dei servizi pubblici locali sia stata ricondotta 

dalla stessa Corte costituzionale alla competenza residuale delle regioni (Corte 

Cost. n. 29 del 2006), questa risulta limitata dalle competenze esclusive 

trasversali dello Stato che con essa interferiscono541. 

 
di una disciplina uniforme e istanze di differenziazione normativa, cit. e la bibliografia ivi 
richiamata a commento della vastissima giurisprudenza costituzionale sul tema, tra cui A. 
LUCARELLI - L. LONGHI, La gestione del servizio idrico e la determinazione delle tariffe tra 
riparto delle competenze legislative e incertezze normative, in Giur. cost., 2015, 911 ss.; G. 
CRISAFI, Forme di gestione del servizio idrico integrato tra tutela della concorrenza e tutela 

dell’ambiente. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Commento alla sentenza Corte cost., 
12 marzo 2015, n. 32, in www.osservatorioaic.it, 2015; M. MENGOZZI, Sussidiarietà orizzontale 
e servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012: un rapporto 
difficile ma non impossibile, in federalismi.it, 2013; A. SANDULLI, L’acquedotto pugliese e la 
gestione del servizio idrico: slapstick comedy del legislatore regionale e carattere pervasivo 
della tutela della concorrenza, in Giur. cost., 2012, 828 ss.; A. LUCARELLI, Il governo pubblico 

dell’acqua tra l’eterodossa nozione di interesse economico generale ed il regime delle 
competenze Stato-Regioni, in Giur. cost., 2012, 837 ss.; F. CASTOLDI, La riforma dei servizi 
pubblici locali a rilevanza economica al vaglio della Corte costituzionale: i riflessi di alcune 
delle questioni trattate dalla sentenza sul servizio idrico integrato nazionale, in Riv. giur. 
ambiente, 2011, 260 ss; M. CECCHETTI, L’organizzazione del servizio idrico integrato nel 
contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni. Un colosso giurisprudenziale dai piedi d’argilla, 

in federalismi.it, 2012; L. MUZI, Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di 
servizio idrico integrato, in www.rivistaaic.it, 2012. 
541 S. ARU, La gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà popolare , cit.: «Il 
quadro che ne risulta ci restituisce, pertanto, un ruolo del legislatore regionale del tutto 
marginale. Riteniamo si possa scorgere, in questa prospettiva, un ineluttabile appiattimento delle 
discipline regionali su quella delineata a livello statale. E ciò, quale che  sia l’approccio sotteso 

alla legislazione regionale in materia, sia cioè esso innestato sulla volontà popolare emersa nella 
consultazione referendaria del 2011 o sul principio di neutralità di matrice comunitaria. In 
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In numerose pronunce, il giudice delle leggi ha affermato, infatti, che le 

materie di competenza esclusiva e nel contempo trasversali dello Stato, come la 

tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente, in virtù del loro carattere 

“finalistico”, «possono influire su altre materie attribuite alla competenza 

legislativa concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere sulla totalità 

degli ambiti materiali entro i quali si applicano» (Corte cost. n. 2 del 2014)542; 

come appunto accade nel caso della disciplina del servizio idrico integrato543. 

Qualche eccezione va fatta per quelle Regioni ad autonomia speciale che 

possano vantare un titolo competenziale primario in materia, secondo le relative 

disposizioni statutarie, ma che trovano comunque un limite invalicabile nei 

modelli tariffari stabiliti dalla competente Autorità indipendente e, più in 

generale, nella disciplina statale che si configuri quale norma fondamentale di 

riforma economico-sociale544. Segnatamente, rispetto alle differenti competenze 

delle autonomie speciali in materia di organizzazione del servizio idrico, basti 

ricordare che, da un lato, la Consulta ha riconosciuto alla Regione Valle 

d’Aosta545 e alla Provincia autonoma di Trento546, in base alle previsioni dei 

rispettivi statuti speciali, potestà legislativa primaria, mentre, dell’altro, per 

 
quest’ultimo caso, come abbiamo visto (Sardegna, Campania), nulla quaestio, quando invece le 
Regioni hanno tentato di dar seguito all’esito referendario, il timore di una pronuncia di 

incostituzionalità (Lazio) o l’effettivo intervento caducatorio da parte della Corte (Sicilia), 
rappresentano le spie di come non vi sia spazio, ad oggi, per un’apprezzabile diversificazione tra 
le discipline regionali e tra queste e il modello definito a livello statale». Più in generale sul tema 
si veda anche M. D’ORSOGNA-G. PIPERATA, Territorialità e specialità nel governo multilivello 
della gestione dell’acqua, in G. CORSO-A. RUGGERI-F.G. SCOCA-G. VERDE (a cura di), Scritti in 
onore di Maria Immordino, Quaderni di Nuove Autonomie, 2022. 
542 Nello stesso senso, ex plurimis, Corte cost. n. 291, n. 150 del 2011, n.288 del 2010, n. 249 
del 2009 e n. 80 del 2006), 
543 Corte cost. n. 93/2017, cit. 
544 cfr. S. ARU, La gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà popolare, cit. 
545 Con riferimento alla Regione Valle d’Aosta v. sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 
2015, in www.cortecostituzionale.it. 
546 Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento v. sentenza della Corte costituzionale n. 
51 del 2016, in www.cortecostituzionale.it. 
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quanto riguarda la Regione Siciliana - il cui statuto contempla, invece, 

competenze sui servizi pubblici addirittura meno ampie di quelle delle regioni 

ordinarie – è stata ravvisata, in forza della “clausola di maggior favore” ex art. 

10 della legge cost. n. 3 del 2001, una potestà legislativa residuale, «per quanto 

limitata dalle competenze esclusive trasversali dello Stato interferenti con la 

materia del servizio idrico integrato» (Corte cost. n. 93/2017).  

 

5. Gli attuali assetti del servizio idrico integrato tra modello ordinario e deroghe 

ammesse. Criticità e best practices nell’organizzazione amministrativa del 

servizio. 

 

Dopo una lunga fase di transizione, caratterizzata da non poche difficoltà 

nell’attuazione della normativa statale, soprattutto per i ritardi accumulati dalle 

regioni nella definizione degli ambiti territoriali ottimali e per la resistenza 

diffusa degli enti locali all’adesione obbligatoria ai neocostituiti enti di governo 

d’ambito, il processo di istaurazione del “nuovo”547 modello di governo locale 

del servizio idrico integrato è giunto, quasi totalmente, a compimento. Si 

registra, in particolare, una razionalizzazione del numero di ATO presenti sul 

territorio nazionale e un progressivo completamento dei percorsi di adesione 

degli enti locali alle rinnovate autorità d’ambito (EGATO), in alcuni casi grazie 

all’attivazione dei poteri sostitutivi richiamati dall’art. 147 del d.lgs. n. 

152/2006548.  

 
547 In particolare, a seguito dell’abolizione delle Autorità d’ambito ad opera dell’art. 2, comma 
186-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, nonché delle novità in materia previste nel d.l. n. 
133 del 2014, meglio noto come decreto «Sblocca Italia», e nella l. n. 190 del 2014. 
548 A tal riguardo v. S. PAJNO, I poteri sostitutivi in materia di acqua e rifiuti nella recente 
esperienza. Un primo bilancio, in federalismi.it, n. 9/2018. 
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Ciò nonostante, permangono alcune criticità sulle quali occorre porre 

l’attenzione, tenuto conto altresì delle deroghe ed eccezioni ammesse dal 

legislatore statale all’ordinario sistema di organizzazione e gestione del servizio. 

Ad oggi, gran parte delle regioni ha istituito un unico ambito territoriale 

ottimale corrispondente all’intero territorio regionale, mentre altre regioni hanno 

individuato più ambiti territoriali sub-regionali549, che, ai sensi dell’art. 3-bis del 

d.l. n. 138/2011 – applicabile ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica, ivi compreso il servizio idrico integrato –, di regola, non possono 

avere una dimensione inferiore al territorio provinciale. 

A tal proposito, si segnalano alcune potenziali aporie emerse in due recenti 

interventi normativi regionali (l.r. Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24550 e l.r. 

 
549 ARERA, Relazione 347/2022/I/IDR, “Quindicesima relazione ai sensi dell’articolo 172, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia 
ambientale”, 19 luglio 2022, in www.arera.it: «Come precisato in più occasioni, le scelte di 
delimitazione territoriale adottate a livello regionale non consentono di rilevare la necessaria 
uniformità sul territorio nazionale. È possibile, tuttavia, individuare alcuni elementi di sintesi per 
fornire un quadro d’insieme: - la prevalenza del modello regionale per l’organizzazione 

territoriale del servizio, sebbene connotato da una effettiva operatività molto differenziata; nel 
dettaglio risulta che 12 regioni abbiano previsto un ATO unico (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania; Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria 
e Valle d’Aosta); - la preferenza, da parte delle restanti regioni, per il mantenimento di 
un’organizzazione che preveda una pluralità di ATO all’interno del proprio territorio, facendo 
riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, 

nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia)». v. 
anche Blue Book 2022, I dati del servizio idrico integrato in Italia, cit. 
550 v. ARERA, Relazione 347/2022/I/IDR, cit.: «Legge Regionale della Lombardia 27 dicembre 
2021, n. 24, ai sensi della quale la Regione può eccezionalmente modificare, nei territori 
montani, le delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, attraverso l'individuazione di ATO, 
“con dimensione anche diversa da quella provinciale, perimetrati con riferimento ai confini 

amministrativi delle comunità montane, anche su proposta dei comuni, al fine di migliorare la 
gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, 
tenuto conto anche dei seguenti parametri: a) popolazione residente nel nuovo ATO e in quello 
rimanente a seguito dello scorporo non inferiore a 75.000 abitanti; b) non pregiudizio per 
l'assetto e la funzionalità dell'ATO, in relazione ai principi di cui all'articolo147, comma 2, del 
d.lgs. 152/2006 e al parametro di cui alla lettera a)”. Si evidenzia che in data 24 febbraio 2022 

il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnazione della legge regionale de quo innanzi alla 
Corte costituzionale». 
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Campania 9 marzo 2022, n. 2)551 che sembrerebbero ammettere una 

delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di ampiezza minima anche 

inferiore al territorio provinciale. In merito alla compatibilità o meno di dette 

previsioni normative con la disciplina statale, occorre far riferimento, nello 

specifico, all’art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e all’art. 147, co. 2 del d.lgs. n. 

152/2006 - non anche al successivo comma 2-bis che riguarda la fattispecie 

diversa dei sub-ambiti di affidamento -, in virtù dei quali, almeno astrattamente, 

è consentito alle regioni individuare specifici bacini territoriali di dimensione 

diversa da quella provinciale, purché nel rispetto dei criteri e dei principi ivi 

stabiliti. Pertanto, una decisione in tal senso deve essere adeguatamente motivata 

sulla base di quei parametri indicati dal legislatore nazionale e in conformità ai 

principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche 

del servizio, garantendo in tal modo altresì la controllabilità della discrezionalità 

esercitata nelle competenti sedi giurisdizionali552. È bene aggiungere - come 

traspare, tra l’altro, dalle richiamate leggi regionali - che l’eventuale 

 
551 v. ARERA, Relazione 347/2022/I/IDR, cit.: «Legge Regionale della Campania 9 marzo 2022, 
n. 2, che ha sostituito la disposizione di cui all’articolo 6 della Legge Regionale n. 15 del 2 
dicembre 2015, già modificata dalla Legge Regionale n. 31 del 28 dicembre 2021, in cui si 
disponeva la ripartizione dell’ATO regionale in sei (6) Ambiti distrettuali (in luogo dei 
precedenti cinque), distinguendo, in particolare, l’“Ambito distrettuale Napoli Città, 

corrispondente al Comune di Napoli” e l’“Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente 
trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli”. La recente previsione normativa 
regionale, nel confermare che “l’affidamento del servizio idrico integrato [sia] organizzato per 
Ambiti distrettuali”, demanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale l’individuazione 
degli stessi (superando l’individuazione dei citati sei Ambiti distrettuali), con la precisazione 
che “la Giunta regionale, anche in conseguenza dell’istituzione di nuovi Comuni o della 

modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti 
distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006”. In 
via transitoria, la Legge Regionale 2/2022, all’articolo 2, dispone comunque che sino alla 
approvazione della predetta deliberazione di Giunta, continuerà a trovare applicazione 
l’articolazione degli Ambiti distrettuali istituiti ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale. 
15/2015, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 2/2022». 
552 Tale aspetto è evidenziato anche in Corte costituzionale sentenza n. 173 del 2017, in 
www.cortecostituzionale.it. 
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provvedimento di rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali è comunque 

di competenza dell’autorità amministrativa regionale e non dell’organo 

legislativo, sulla base altresì di quanto acclarato dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 173 del 2017553. La Corte, sul presupposto per cui la definizione 

dell’estensione degli ambiti territoriali è affidata dalla disciplina statale 

all’autorità amministrativa, ha ritenuto che il legislatore regionale non possa 

attrarre tale competenza alla sfera legislativa, poiché ciò, contrastando con il 

modus procedendi stabilito dalla normativa statale, lederebbe la competenza 

esclusiva dello Stato nelle materie “tutela dell’ambiente” e “tutela della 

concorrenza”. Difatti, la giurisprudenza costituzionale, sebbene abbia ammesso 

in più occasioni la compatibilità delle leggi-provvedimento con l’assetto dei 

poteri riconosciuto dalla Costituzione554, pure se adottate dalle Regioni555, «ha 

anche evidenziato che allo Stato, nelle materie rientranti nella propria 

competenza legislativa esclusiva, spetta il potere di stabilire la forma e il 

contenuto della funzione attribuita alla Regione e, in particolare, di vietare che 

“la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa”556» 

(Corte cost. n. 173 del 2017). 

Su un piano diverso, va evidenziato, inoltre, che, in seno all’organizzazione 

del servizio idrico prospettata dal Codice dell’ambiente, sono previste sia delle 

 
553 Su cui v. A. LUCARELLI, Gestione del servizio idrico integrato e delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali tra atto legislativo e provvedimento amministrativo, in Giur. cost., n. 4/2017, 

1623 ss. cfr. S. ARU, La gestione del servizio idrico tra Europa, Stato, Regioni e volontà 
popolare, cit. 
554 Ex multis Corte cost. sentenze n. 114 del 2017, n. 275 del 2013 e n. 270 del 2010, richiamate 
da Corte cost. n. 173 del 2017, cit. 
555 Corte cost. n. 289 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008 richiamate da Corte cost. n. 173 
del 2017, cit. 
556 Ex multis, Corte cost. n. 20 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 44 del 2010, richiamate 
da Corte cost. n. 173 del 2017, cit. 
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deroghe al principio del gestore unico per ambito ottimale, che delle eccezioni 

all’obbligo di adesione dei comuni all’ente di governo dell’ambito. 

Innanzitutto, laddove sia stato costituito un unico ambito regionale, l’art. 147, 

comma 2-bis, consente, per il solo affidamento della gestione del servizio – 

ferma restando l’organizzazione dello stesso a livello di ambito regionale –, di 

individuare, «al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una 

migliore qualità del servizio all’utenza», dimensioni territoriali più ristrette (sub-

ambiti di affidamento), seppur non inferiori alle delimitazioni di province o città 

metropolitane. Si tratta, quindi, di una deroga consentita al principio dell’unicità 

della gestione, che comporta la presenza di più affidatari entro lo stesso ambito 

territoriale ottimale, ma solamente nei casi in cui ciò sia funzionale a una 

maggiore efficienza del servizio. 

Per altro verso, l’art. 147, co. 2-bis, secondo periodo, contempla delle 

eccezioni, in base alle quali, all’interno degli ambiti territoriali ottimali, possono 

essere mantenute e salvaguardate, in presenza di determinati requisiti, forme di 

gestione autonoma, senza obbligo di adesione all’ente di governo dell’ambito. 

In primo luogo, sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma 

autonoma, già istituite, nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 

abitanti (art. 147, co. 2-bis, lett. a), in relazione ai quali, peraltro, per difficoltà 

logistiche e per la scarsa consistenza demografica, potrebbe risultare 

antieconomico l’affidamento del servizio all’unico gestore d’ambito. Non è 

infrequente, in questi casi, il ricorso alla gestione in economia, ossia che il 

servizio venga erogato direttamente dall’ente locale di riferimento557.  

In secondo luogo, per ragioni diverse, connesse principalmente alla tutela 

della risorsa idrica, possono essere mantenute le gestioni del servizio idrico in 

 
557 v. Blue Book 2022, I dati del servizio idrico integrato in Italia, cit. 
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forma autonoma già esistenti in quei comuni che presentano contestualmente i 

seguenti requisiti: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; 

sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti 

individuati come beni paesaggistici; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del 

corpo idrico (art. 147, co. 2-bis, lett. b).  

In ordine alle modalità procedurali di affrancamento delle gestioni autonome 

dalla gestione unica d’ambito, occorre precisare che, con riferimento alla prima 

ipotesi (lett. a), nulla è previsto, sicché, trattandosi di condizioni oggettive, 

potrebbe ritenersi sufficiente anche un atto unilaterale del comune che decide di 

conservare la gestione diretta del servizio.  

Mentre, nella fattispecie di cui alla lettera b), è comunque necessario, 

verosimilmente su istanza del comune interessato, un provvedimento dell’ente 

di governo d’ambito territorialmente competente che accerti la sussistenza dei 

requisiti per la salvaguardia della gestione autonoma. Tant’è vero che, rispetto a 

quest’ultima ipotesi, per superare la situazione di stallo determinatasi nella fase  

di transizione alle nuove gestioni d’ambito, il comma 2-ter dell’art. 147 – 

introdotto dal d.l. n. 152/2021 (convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 

2021, n. 233), nel complesso delle misure volte ad agevolare la realizzazione 

degli interventi finanziati con le risorse del PNRR558 - ha fissato al 1° luglio 2022 

il termine ultimo per il riconoscimento dei regimi di salvaguardia, scaduto il 

quale, in mancanza del richiesto provvedimento dell’ente di governo d’ambito 

 
558 Nella Relazione Arera 347/2022/I/IDR, cit, con riferimento a tale disposizione si evidenzia 
criticamente che «le limitazioni recentemente introdotte rispetto alla possibile proliferazione di 
gestioni in forma autonoma rappresentano un elemento volto a favorire efficaci processi di 
razionalizzazione e di riordino gestionale, le medesime non possono esser considerate quali 

fattori sufficienti al perseguimento di quelle configurazioni organizzative che permetterebbero 
un pieno dispiegamento delle potenzialità offerte dall’attuale disponibilità di risorse pubbliche». 
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competente, le gestioni in forma autonoma esistenti sarebbero dovute confluire 

nella gestione unica individuata dal medesimo ente.  

La questione del superamento delle gestioni autonome non ammesse alla 

salvaguardia non sembra, tuttavia, definitivamente superata. 

Invero, in alcuni casi, l’ente di governo d’ambito ha rinviato, con 

provvedimento espresso, la conclusione del procedimento per l’accertamento 

dell’esistenza dei requisiti previsti ai fini dell’ammissibilità delle gestioni 

autonome559, ovvero è stato nominato da parte della Regione un commissario ad 

acta, che, in sostituzione dell’autorità d’ambito inadempiente, definisca i regimi 

di salvaguardia560. In entrambe le ipotesi, si tratta di un’evidente elusione della 

disposizione di cui al comma 2-ter dell’art. 147, ai sensi del quale l’automatica 

inclusione nella gestione unica d’ambito si verifica qualora, alla scadenza 

stabilita, «l’ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla 

ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia». In effetti, siffatta condizione 

negativa potrebbe essere interpretata, in senso restrittivo, come inerzia assoluta 

dell’ente (mancata adozione di qualsiasi atto a riguardo) , piuttosto che come 

assenza di una decisione amministrativa nel merito (accoglimento o diniego 

della richiesta di salvaguardia), con la conseguenza che qualsiasi provvedimento 

(anche di mero rinvio della decisione) potrebbe valere a impedire la produzione 

dell’effetto automatico voluto dalla norma. C’è da chiedersi, dunque, se una tale 

elusione sia legittima o meno, ma la risposta sembra emergere chiaramente dalla 

 
559 Ad esempio, nell’A.T.O. Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione dell’Assemblea regionale 
d’Ambito n. 43 del 29 giugno 2022, è stata rinviata la “chiusura del procedimento per 
l’accertamento dell’esistenza dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia della gestione del 
servizio idrico nel Comune di Cercivento, ai sensi dell’art. 147, comma 2 -bis, lettera b) del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (v. ARERA, Relazione 347/2022/I/IDR, cit.)  
560 Con riferimento all’A.T.O. 3 Messina, la Regione Siciliana ha nominato un commissario ad 

acta al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento della salvaguardia di 
gestioni operanti nell’ambito territoriale in oggetto (v. ARERA, Relazione 347/2022/I/IDR, cit.). 
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ratio stessa della disposizione e dalle relative finalità acceleratorie, considerata 

altresì la previsione per cui, entro il 30 settembre 2022, le gestioni in forma 

autonoma non espressamente fatte salve avrebbero dovuto essere affidate 

improrogabilmente al gestore unico (art. 147, co. 2-ter, secondo periodo). 

Non mancano, inoltre, situazioni di contenzioso, non ancora definite, ove è 

stato impugnato il provvedimento dell’ente di governo d’ambito che ha rigettato 

la richiesta del regime di salvaguardia561. In proposito, va detto che si è posto 

altresì il problema di individuare il giudice competente tra la giurisdizione del 

giudice amministrativo e la giurisdizione attribuita al Tribunale superiore delle 

acque pubbliche nei casi di cui all’art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933. Tale 

questione è stata oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione (09 giugno 2022, n. 18639), a seguito di regolamento di 

giurisdizione proposto nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un 

provvedimento di diniego del regime di salvaguardia562. La Suprema Corte, a 

conferma dell’incertezza esistente sul punto, ha ricostruito, anzitutto, il quadro 

giurisprudenziale che, nelle controversie aventi ad oggetto le modalità di 

partecipazione dei comuni all’organizzazione territoriale del servizio idrico 

integrato, si è caratterizzato per esiti non sempre convergenti, in tema di 

giurisdizione, tra le pronunce della stessa Corte di Cassazione e quelle della 

 
561 ARERA, Relazione 347/2022/I/IDR, cit., con riferimento all’ATO 1 Palermo, «Risulta, 
inoltre, che le determinazioni assunte dall’ATI in ordine al riconoscimento della salvaguardia 
delle gestioni del SII in diversi Comuni siano oggetto di contenzioso amministrativo, in alcuni 

casi, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. L’ATI prevede “la chiusura del 
processo di aggregazione delle gestioni comunali non salvaguardate entro la fine dell’anno 
2022». 
562 Nel caso di specie, il Comune di Altofonte ha impugnato, dinnanzi al Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche, la delibera dell’A.T.I. (Assemblea Territoriale Idrica) di Palermo con la 
quale era stata rigetta la sua istanza di salvaguardia. Tuttavia, a seguito dell’eccezione di 

giurisdizione sollevata dall’ATI, lo stesso Comune, che pure aveva introdotto il giudizio, ha 
deciso di proporre regolamento preventivo di giurisdizione. 
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giurisprudenza amministrativa563. A ogni buon conto, nella fattispecie de qua la 

Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, e non 

quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in quanto «l’atto 

amministrativo impugnato non ha ad oggetto l’utilizzo delle acque, né la loro 

regimazione o l’esecuzione di opere incidenti sull’utilizzo o sulla regimazione 

delle stesse, bensì l’organizzazione, e non l’esercizio, del servizio idrico e non 

rientra, pertanto, nella categoria dei provvedimenti “in materia di acque 

pubbliche”»564. 

Fermo restando quanto sopra, tenuto conto che il termine di cui al comma 2-

ter dell’art. 147 è già scaduto, resta da capire quale sarà la sorte delle gestioni in 

forma autonoma non ancora assentite od oggetto di giudizi non ancora definiti e 

già pendenti alla scadenza del termine anzidetto. 

Infine, in tema di affidamento del servizio, l’art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006 

statuisce che, «nel rispetto del piano d’ambito» e del «principio di unicità della 

gestione», spetta all’ente di governo deliberare la forma di gestione tra quelle 

previste dall’ordinamento europeo e procedere all’aggiudicazione mediante gara 

(nelle ipotesi di esternalizzazione del servizio e di affidamento a società mista 

pubblico-privato) ovvero all’affidamento diretto a favore di società interamente 

pubblica, in possesso dei requisiti previsti per la gestione in house e partecipata 

da tutti gli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. 

L’art. 149-bis, conformemente al posizione di neutralità assunta del diritto 

dell’Unione europea, non mostra alcuna preferenza per l’una o l’altra modalità 

di affidamento del servizio. Valgono anche in questo caso, tuttavia, i limiti 

indiretti imposti al modello in house dalla normativa nazionale, in attesa 

 
563 Cassazione civile sez. un., 09 giugno 2022, n.18639, in DeJure.it. 
564 Cassazione civile sez. un., 09 giugno 2022, n.18639, cit. 
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comunque di una disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica. 

Allo stato va detto che, in buona parte degli ambiti territoriali ottimali, 

l’affidamento del servizio risulta conforme alla normativa vigente sotto il profilo 

della scelta del gestore, ma permangono ancora situazioni di mancato o 

incompleto affidamento ovvero situazioni in cui il servizio è gestito in assenza 

di un titolo giuridico legittimo565. I ritardi accumulati nella fase di costituzione e 

messa in opera degli enti di governo dell’ambito, nonché nell’approvazione dei 

piani d’ambito, si sono, di riflesso, estesi alle procedure e ai vari adempimenti 

necessari alla istaurazione della gestione unica, nonostante l’articolata disciplina 

transitoria di cui all’art. 172 del d.lgs. n. 152/2006. 

Dal punto di vista delle forme di gestione, a livello nazionale, il modulo 

nettamente prevalente è quello dell’affidamento in house providing566, che 

spesso riesce a dare buona prova di sé anche per ciò che concerne l’integrazione 

verticale e orizzontale del servizio. 

La gestione unica si è consolidata nella maggior parte delle Regioni, ad 

eccezione di quelle interessate da subentri e processi di aggregazione ancora in 

corso. Persistono, tuttavia, soprattutto nel Meridione, un numero considerevole 

di gestioni in economica, che, salve le eccezioni in cui è stata autorizzata la 

gestione in forma autonoma, non sarebbero ammesse dalla normativa vigente567. 

 
565 v. Blue Book 2022, I dati del servizio idrico integrato in Italia, cit. e ARERA, Relazione 
347/2022/I/IDR, cit. 
566 v. Blue Book 2022, I dati del servizio idrico integrato in Italia, cit. 
567 v. Blue Book 2022, I dati del servizio idrico integrato in Italia, cit.: «A oggi, sul territorio 
nazionale si contano 1.560 gestioni in economia ovvero comuni che gestiscono direttamente 
almeno 1 dei 3 servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. La popolazione residente in questi 
comuni supera gli 8,3 milioni di abitanti. La prevalenza delle gestioni in economia si concentra 
nel Meridione (77%) e sono rappresentative dell’92% della popolazione servita da gestioni 
dirette. Tuttavia, anche nel Nord Ovest si osserva un numero alto di gestioni in economia, che si 

rilevano nella Valle d’Aosta e in alcuni ambiti della Liguria e della Lombardia, dove ancora non 
risulta ultimato il processo di subentro del gestore d’ambito. Si riscontra però una concreta 
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La frammentazione gestionale che tuttora residua nel sud Italia, dovuta anche 

alla scarsa capacità amministrativa dimostrata in questi anni, rappresenta, 

peraltro, la principale causa dei limitati investimenti nel settore e del tanto 

denunciato water service divide568. 

Ecco perché, nell’ambito delle misure di investimento e di riforma previste 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati in messi in atto strumenti 

e azioni di accompagnamento per assistere, anche dal punto di vista tecnico 

giuridico, le autorità responsabili dei principali adempimenti in materia di 

servizio idrico integrato. Si segnalano, a titolo esemplificativo, i protocolli 

d’intesa siglati, in attuazione della riforma 4.2. della M2C4 del PNRR, tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, le Regioni Campania, 

Calabria, Molise e Sicilia e gli enti di governo d’ambito ivi operanti, per avviare 

una collaborazione istituzionale finalizzata alla tempestiva predisposizione dei 

piani d’ambito e alla conclusione delle procedure di affidamento del servizio569. 

L’intento è quello di superare situazioni di grave inefficienza amministrativa, 

attraverso un’intensa attività di supporto elle autorità locali nel processo di 

 
recente accelerazione e un cambiamento di regime dei processi di subentro nel territorio 
lombardo, che risulta aver più che dimezzato i Comuni con almeno un servizio, tra acquedotto, 
fognatura e depurazione, svolto in economia». 
568 Come anche evidenziato nella Relazione ARERA, 347/2022/I/IDR, cit., tali criticità 
«contribuiscono ad incrementare i differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella 
possibilità di accesso ai servizi idrici tra aree del Paese (c.d. Water Service Divide)». 
569 v. Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati, 
in www.mite.gov.it. Inoltre, i protocolli in commento si inseriscono all’interno del “Progetto 
Mettiamoci in RIGA”, nell’ambito della Linea di Intervento L7 recante “Soluzioni per la piena 

attuazione del SII, per il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue 
urbane e per il soddisfacimento della “condizione abilitante” connessa all’obiettivo specifico 
2.5 della programmazione 2021-2027”, il quale  prevede, a fronte di un’espressa e circostanziata 
richiesta da parte della Regione di appartenenza e dell’Ente di Governo d’Ambito (EGATO), 
l’attivazione di percorsi di accompagnamento delle attività propedeutiche alla redazione dei 
Piani di Ambito (Attività A.7.4) e supporto nell’espletamento degli adempimenti propedeutici 

all’affidamento del Servizio idrico integrato (Attività A.7.5) nei confronti degli Enti di Governo 
d’ambito delle Regioni in cui si registrano ritardi nell’attuazione del servizio idrico integrato. 
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adeguamento agli standard organizzativi e gestionali richiesti dalla normativa 

statale. 

Da altro punto di vista, invece, le Regioni che registrano buoni livelli 

qualitativi del servizio, al fine di profittare adeguatamente degli investimenti 

previsti dal PNRR per il servizio idrico integrato e per l’efficientamento e la 

sicurezza delle reti idriche, hanno messo in campo azioni, per certi versi, 

lungimiranti.  

Peculiare è l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna570 che, con l’art. 16 

della l.r. 21 ottobre 2021, n. 14, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche 

per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha allineato alla data del 31 dicembre 

2027 tutti gli affidamenti conformi alla legislazione vigente, con scadenza 

antecedente, fatta eccezione per i bacini gestionali per i quali la procedura di 

affidamento sia stata già avviata571. Avverso la disposizione in commento, la 

Presidenza del Consiglio dei ministri ha promosso diverse questioni di 

legittimità costituzionale, sull’assunto per cui la norma introdurrebbe un 

sostanziale meccanismo di proroga automatica ex lege degli affidamenti del 

servizio idrico integrato in essere, così violando l’art. 149-bis del d.lgs. n. 152 

del 2006, in una materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. 

Tuttavia, per ragioni procedurali, la Corte costituzionale, con sentenza 12 

 
570 ARERA, Relazione 347/2022/I/IDR, cit. 
571 Legge regionale Emilia-Romagna 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del 
sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle 

leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021 ), art. 
16 (Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio 
idrico integrato): «1. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli 
interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza 
sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data. 2. Le disposizioni di 

cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di 
affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge». 
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maggio 2022, n. 119, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 

costituzionale dedotte, in quanto non adeguatamente motivate o tardive572. 

Rimane il dubbio, tuttavia, se le stesse censure possano condurre ad esiti diversi 

qualora vengano riproposte in via incidentale nell’ambito del contenzioso che 

potrebbe scaturire al momento di efficacia della proroga573. È evidente, tuttavia, 

la bontà della scelta del legislatore regionale, la quale mira ad evitare il rischio 

che eventuali subentri nella gestione del servizio durante la fase di attuazione del 

PNRR possano paralizzare scelte e iniziative di investimento fondamentali per 

il settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
572 Corte cost. sentenza 12 maggio 2022, n. 119, in www.cortecostituzionale.it. 
573 Anche con riferimento, ad esempio, alla censura per cui rispetto all’affidamento del servizio 
sussisterebbe una vera e propria riserva di amministrazione, dunque le eventuali proroghe 

potrebbero essere concesse semmai dall’ente di governo dell’ambito competente e non dal 
legislatore. 
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CAPITOLO V 

 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. L’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza ambientale 

alla prova del PNRR. 2. I servizi pubblici a rilevanza ambientale nell’ambito della riforma 

della disciplina dei «servizi di interesse economico generale prestati a livello locale». 

 

 

 

1. L’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza 

ambientale alla prova del PNRR. 

 

L’analisi giuridica del servizio idrico integrato e del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani ha messo in evidenza le esigenze di tutela 

dell’ambiente strettamente connesse all’erogazione di tali servizi. In altri 

termini, le finalità dei servizi pubblici in questione non riguardano soltanto la 

soddisfazione di determinati bisogni della collettività/utenza, bensì, prima 

ancora, attengono alla protezione di fondamentali interessi di natura ambientale.  

Da un lato, la gestione razionale e la tutela qualitativa e quantitativa delle 

risorse idriche, dall’altro, la raccolta e il corretto trattamento e recupero dei rifiuti 

urbani (tanto più nel sistema dell’economia circolare)  rappresentano delle 

attività funzionali a preservare il patrimonio naturale, anche a tutela delle 

generazioni future. 

Ciò rileva, in modo particolare, nell’attuale processo di transizione ecologica, 

nel quale la tutela dell’ambiente diventa fattore di trasformazioni economiche, 
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sociali e anche giuridiche. Peraltro, il rinnovato protagonismo dell’intervento 

pubblico nel sistema economico e produttivo, in termini di programmazione, 

pianificazione e investimenti, è ispirato altresì all’esigenza di conciliare le 

istanze dello sviluppo e del mercato con il perseguimento degli obiettivi di 

protezione dell’ambiente, secondo quelle modalità ben tratteggiate dalla 

dottrina, che trovano ulteriore conforto nella recente modifica dell’art. 41, 

comma 3 della Costituzione. 

Queste considerazioni valgono a fortiori per i servizi pubblici locali a 

rilevanza ambientale, che non solo sono ampiamente coinvolti (soprattutto il 

servizio di gestione dei rifiuti) nella costruzione di un nuovo modello economico 

ispirato all’uso efficiente delle risorse, ma costituiscono essi stessi delle 

tipologie di attività economicamente rilevanti e potenzialmente appetibili per il 

mercato.  

È chiaro, allora, che, nell’organizzazione e gestione di detti servizi, occorre 

sempre tenere in debita considerazione i fini ambientali che presiedono alla 

gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, rispetto ai quali l’intervento pubblico 

è ineliminabile. Difatti, la cura di tali interessi pubblici, per la loro natura 

sensibile ed essenziale, non potrebbe essere rimessa esclusivamente alle 

dinamiche concorrenziali del libero mercato, neppure in un ipotetico scenario di 

liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

Non a caso, come si è visto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

il più importante strumento di programmazione economica degli ultimi anni, si 

occupa specificamente, nell’ambito della Missione 2 relativa alla transizione 

ecologica, sia del servizio idrico integrato, che del servizio di gestione dei rifiuti, 

prevendendo non soltanto investimenti ma anche riforme finalizzate a rafforzare 

la capacità del sistema di affrontare le sfide attese. 
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Come sottolineato nella relazione della Corte dei conti del marzo 2022, sullo 

stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza574 , con la 

realizzazione degli interventi programmati, «il servizio idrico integrato italiano 

è chiamato a chiudere i divari ereditati dal passato e a porre le basi per affrontare 

le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla riduzione nella disponibilità della 

risorsa idrica e dalla tutela dell’ambiente». Al contempo, le misure previste dal 

PNRR in tema di gestione del ciclo dei rifiuti, riguardano una materia «il cui 

quadro di riferimento per i prossimi anni sarà interessato da profondi mutamenti, 

in particolare con l’implementazione delle politiche e strategie  di derivazione 

comunitaria finalizzate a sostanziare l’economia circolare»575. 

I principali interventi di riforma sono diretti a superare le attuali criticità del 

settore dei servizi pubblici in commento, anche attraverso azioni di supporto alle 

autorità locali per l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione delineati 

dalla normativa statale. L’adeguamento dei sistemi di governance locale e il 

superamento della frammentazione gestionale costituiscono, infatti, condizioni 

abilitanti per poter accedere ai fondi del PNRR e agli altri attuali strumenti di 

finanziamento. 

Ad oggi, gran parte delle misure di riforma previste hanno trovato 

applicazione o avvio576, nonostante residuino, come è emerso dalla presente 

 
574 Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sullo stato di attuazione del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), redatta ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-
legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
marzo 2022. 
575 Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sullo stato di attuazione del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cit.  
576 «Tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 diverse misure hanno trovato applicazione o 
avvio. Rimangono, tuttavia, aspetti che dovrebbero essere rinforzati in tempi celeri per non 
pregiudicare l’accesso ai fondi del PNRR e perdere l’opportunità di rilancio»; «Circa lo stato di 
avanzamento del Piano per i rifiuti, il primo semestre del 2022, e in particolare il secondo 

trimestre, rappresenta un momento cruciale, dal momento che verranno definiti compiutamente 
i contenuti delle riforme e dovrebbe iniziare a delinearsi un quadro più chiaro in merito agli 
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ricerca, ritardi e difficoltà in relazione sia alla operatività di alcuni enti di 

governo d’ambito, sia alla regolarità delle gestioni.  

Va ricordato, inoltre, che le principali disposizioni di investimento, anch’esse 

già in fase di avvio577, riguardano, da un lato, l’efficientamento delle reti e delle 

infrastrutture idriche578 e, dall’altro, la realizzazione e l’ammodernamento degli 

impianti per il riciclaggio dei rifiuti579. Questi interventi devono essere 

comunque realizzati in tempi piuttosto brevi e, in ogni caso, entro la scadenza 

del PNRR, fissata al 2026. Da qui l’esigenza di dare ulteriore impulso, anche 

attraverso l’attivazione di misure di enforcement, alla razionalizzazione e 

sistemazione del settore, nell’intento di non pregiudicare le opportunità di 

investimento legate ai fondi dell’Unione europea. 

 
interventi infrastrutturali» v. Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sullo 
stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cit.   
577 v. anche Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni 

dello Stato, Stato di attuazione del PNRR. I semestre 2022, Deliberazione 1° agosto 2022, n. 
47/2022/G. 
578 Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sullo stato di attuazione del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cit.: «In relazione agli investimenti dal PNRR 
in materia di acque si ricordano in particolare gli investimenti in infrastrutture idriche primarie 
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (M2C4.4-I.4.1) a cui sono destinati 2 miliardi di 

euro, nonché la linea di investimento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 
dell'acqua, compresi la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (M2C4.4-I.4.2) a cui sono 
destinati 900 milioni di euro. Degni di nota anche gli investimenti nella resilienza 
dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (M2C4.4-I.4.3), a cui sono 
destinati 880 milioni di euro, e gli investimenti in fognatura e depurazione (M2C4.4-I.4.4), a cui 
sono destinati 600 milioni di euro». 
579 Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, Relazione sullo stato di attuazione del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cit.: «Per quanto riguarda la dotazione di risorse, 
il PNRR destina direttamente al settore dei rifiuti 2,1 miliardi di euro (…) Per quanto concerne 
gli 1,5 miliardi di euro dell’Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e 
ammodernamento di impianti esistenti”, è possibile attribuire 600 milioni di euro alla fase della 
raccolta, laddove 900 afferiscono a quella del trattamento. Relativamente, invece, ai 600 milioni 

di euro dell’Investimento 1.2 “Progetti “faro” di economia circolare”, la  loro suddivisione 
prevede la destinazione di 150 milioni di euro a ciascuna delle filiere strategiche». 
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Gli interventi di riforma previsti dal PNRR in materia di servizi pubblici a 

rilevanza ambientale mirano, pertanto, al consolidamento degli assetti 

organizzativi e gestionali disciplinati dal Codice dell’ambiente. 

Tali modelli organizzativi, come si è detto, sono costruiti intorno al carattere 

economico dei servizi in esame e all’obiettivo di industrializzazione del settore, 

favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l’obiettivo 

di conseguire economie di scala e garantire una gestione efficiente.  

La definizione di adeguate dimensioni territoriali, l’integrazione verticale ed 

orizzontale, il principio di unicità della gestione e la disciplina della tariffa quale 

corrispettivo del servizio caratterizzano in maniera analoga sia i servizi idrici, 

che il settore dei rifiuti. Tanto è vero che alcune Regioni, nel dare attuazione ai 

criteri previsti dalla normativa statale, hanno disciplinato in modo unitario 

l’organizzazione dei servizi ambientali, prevedendo un unico ambito territoriale 

ottimale e un unico ente di governo competente per entrambi. Si segnalano, in 

particolare, anche per il riferimento emblematico nel titolo della legge alla 

considerazione unitaria in chiave ambientale dei servizi pubblici in commento, 

la l.r. dell’Emilia-Romagna n. 23/2011 (Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) e, più di recente, 

la l.r. della Calabria 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici 

locali dell’ambiente)580. 

 
580 Un’organizzazione unitaria dei servizi pubblici locali a rilevanza ambientale è presente anche 
nella Regione Umbria (legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, Norme di organizzazione 
territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - 
Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), nella Regione Friuli-Venezia Giulia (legge 
regionale 15 aprile 2016, n. 5, Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato 
e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) e nella Regione Basilicata (legge regionale 

8 gennaio 2016, n. 1, Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della 
Basilicata E.G.R.I.B.). 
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A dispetto degli interessi economici e competitivi su cui è improntata 

l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, la garanzia di tutela delle 

finalità ambientali correlate all’erogazione degli stessi è affidata in special modo 

al regolatore nazionale - anch’esso unico per entrambi i servizi ambientali - 

ARERA, nonché all’attività di controllo sul gestore svolta da parte dell’ente di 

governo d’ambito.  

In particolare, spettano all’Autorità di regolazione, tra le altre cose, la 

definizione dei livelli di qualità dei servizi, la predisposizione di schemi tipo dei 

contratti di servizio e delle convenzioni per la regolazione dei rapporti tra enti 

affidanti e soggetti gestori, nonché le funzioni di vigilanza sulle modalità di 

erogazione dei servizi e la diffusione della conoscenza e della trasparenza in 

merito alle condizioni di svolgimento dei servizi stessi. 

Infine, per il perseguimento delle medesime finalità ambiental i, un ruolo 

essenziale è riservato proprio all’ente di governo d’ambito, le cui decisioni, a 

partire già dall’adozione del piano d’ambito sino ad arrivare alla scelta della 

modalità di affidamento del servizio e al controllo sul gestore, assistite da un 

sufficiente grado di discrezionalità, devono tener conto, anzitutto, delle ragioni 

dell’ambiente e non solo di quelle del mercato e della concorrenza. 

 

2. I servizi pubblici a rilevanza ambientale nell’ambito della riforma della 

disciplina dei «servizi di interesse economico generale prestati a livello 

locale». 

 

Anche il settore dei servizi pubblici ambientali è interessato dagli attuali 

processi di riforma generale dei servizi pubblici locali di ril ievo economico. 

Come si è già detto, l’art. 8 della l. 5 agosto 2022, n. 118 («Legge annuale 

per il mercato e la concorrenza 2021») delega il Governo ad adottare, entro sei 



 
 

 

242 

 

 

mesi, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici 

locali di rilevanza economica. Si tratta, pure in questo caso, di un impegno 

assunto con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, tra le riforme abilitanti, 

nell’ambito della “promozione della concorrenza”, ha previsto la revisione e 

razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali.  

Lo scopo è quello di assicurare, mediante soprattutto l’implementazione di 

dinamiche competitive, la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, 

nell’interesse primario di cittadini e utenti581. Si evidenzia, infatti, la stretta 

correlazione esistente nel settore dei servizi pubblici locali tra valori sociali e 

concorrenza582. 

L’iniziativa in questione si pone, dunque, l’obiettivo di dare un nuovo e 

stabile assetto alla disciplina dei servizi pubblici locali, coordinandola con la 

normativa in materia di contratti pubblici e di società a partecipazione pubblica, 

nonché con le discipline settoriali.  

Per quanto concerne, nello specifico, i servizi pubblici ambientali, l’art. 8, 

comma 2, lett. n) della l. n. 118/2022, prevede, tra i principi e criteri direttivi 

della delega, la «revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici 

locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio 

idrico, al fine di assicurarne l’armonizzazione e il coordinamento». 

Il Governo ha dato attuazione alla delega con il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 

201, recante «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica», che detta una disciplina generale dei servizi pubblici di interesse 

 
581 v. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, 
in www.camera.it. 
582 Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., «La correlazione tra concorrenza 

e valori sociali è, dunque, alla base dello schema di decreto legislativo sul riordino della 
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica». 
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economico prestati a livello locale, stabilendo principi comuni e norme 

fondamentali che vanno a sostituire, in parte abrogandolo, il previgente e 

disorganico quadro normativo in materia. 

In fase di approvazione dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo 

n. 3 – XIX)583, inoltre, sono stati acquisiti, per i profili competenza, il parere e 

l’intesa in sede di Conferenza unificata584 e il parere dell’ARERA585, così come 

richiesto dall’art. 8, co. 3 della l. n. 118/2022. Pertanto, nonostante il decreto 

legislativo in materia di servizi pubblici locali di rilievo economico sia entrato 

in vigore di recente, è possibile, sulla base degli atti relativi all’iter di 

approvazione della riforma, individuare già quelle che potranno essere le 

principali linee di intervento destinate a incidere anche sul settore dei servizi 

pubblici a rilevanza ambientale. 

Innanzitutto, occorre evidenziare che il decreto legislativo citato, 

nell’individuare l’oggetto della disciplina (art. 1), fa riferimento ai «servizi di 

interesse economico generale prestati a livello locale», giungendo alla piena 

identificazione della nozione interna con quella di SIEG di origine 

 
583 Atto del Governo n. 3 – XIX Legislatura, “Schema di decreto legislativo di riordino della 
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 

5 agosto 2022, n. 118”, in www.camera.it. Per un autorevole e critico esame dello schema di 
decreto legislativo sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, si segnala, 
inoltre, l’Audizione del Prof. Avv. Alberto Lucarelli del 30 novembre 2022, in I Commissione 
Affari costituzionali del Senato della Repubblica, “Lo schema di decreto delegato di riordino 
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 8 della legge 
delega del 2 agosto 2022: illegittimità diffuse”, in www.senato.it, sezione Atto del Governo 

sottoposto a parere parlamentare n. 3 - XIX Legislatura (documenti acquisiti in commissione). 
584 Presidenza del Consiglio dei ministri. Conferenza unificata. “Intesa e parere, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo 
di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. PNRR”. Repertorio 
atti n. 186/CU del 30 novembre 2022, in www.camera.it. 
585 ARERA, parere 29 novembre 2022 (647/2022/i/com). “Parere sullo schema di decreto 

legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, 
ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118”, in www.arera.it. 
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comunitaria586. Il successivo art. 2, co. 1, lett. c), nel fornire una definizione 

completa, chiarisce che per «servizi di interesse economico generale di livello 

locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» si intendono «i servizi 

erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un 

mercato», i quali «non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o 

sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed 

economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza» e che, in 

ossequio ai principi dell’istituzione del servizio pubblico locale, «sono previsti 

dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono 

necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così 

da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale». La norma 

verrebbe a costituire, dunque, il punto cardine per la ricostruzione giuridica della 

nozione di servizio pubblico locale, considerato altresì che l’art. 37 dello stesso 

decreto prevede l’abrogazione, tra l’altro, dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000. 

Che la nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza 

economica sia destinata a trovare applicazione anche per quanto riguarda i 

servizi pubblici ambientali è confermato dall’art. 4 del d.lgs. n. 201/2022, 

secondo cui le disposizioni del presente decreto «si applicano a tutti i servizi di 

interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di 

settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse».  

Sono, tuttavia, previste delle limitate norme di coordinamento in materia di 

servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani (art. 33). Invero, in un primo 

 
586 Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit., «La scelta di sostanziale 
identificazione è stata già compiuta nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dunque si 
può, per questo verso, considerare acquisita nella normativa italiana. Il vantaggio della 
coincidenza concettuale tra “servizio pubblico locale di rilevanza economica” e “servizio (locale) 
di interesse economico generale” deriva anzitutto dal fatto che sarà più chiaro ed univoco il 

rispetto della normativa europea dettata o applicabile per i servizi di interesse economico 
generale, scongiurando così incertezze e problemi conseguenti». 
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momento, lo schema di decreto legislativo non conteneva alcuna disposizione 

specifica di raccordo con la disciplina di settore relativa alla gestione dei rifiuti, 

che, invece, opportunamente, è stata inserita in sede di approvazione finale. 

In attuazione dei criteri direttivi di cui all’art. 8, co. 2, lett. e), della l. n. 

118/2022, l’art. 5 del d.lgs. n. 201/2022 introduce, peraltro, meccanismi di 

incentivazione e sistemi di premialità volti a favorire l’aggregazione o la 

riorganizzazione dei livelli territoriali di gestione dei servizi pubblici locali. 

Segnatamente, il comma 2 prevede che le regioni incentivano, con il 

coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzare degli ambiti o bacini 

di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, 

«superando l’attuale assetto e orientandone l’organizzazione preferibilmente su 

scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo 

idonee a massimizzare l’efficienza del servizio», ferme restando le vigenti 

discipline settoriali in materia di ambiti territoriali ottimali e bacini nei servizi 

pubblici a rete (comma 5). A tal riguardo, nella relazione illustrativa che 

accompagnava lo schema di decreto, si evidenziava che, per il servizio idrico 

integrato e per la gestione dei rifiuti, esiste già una disciplina nazionale degli 

ambiti territoriali ottimali; ciò nonostante si intendono incoraggiare comunque 

ulteriori forme di integrazione delle gestioni, prevedendo altresì «per i servizi a 

rete (inclusi servizio idrico integrato, rifiuti e TPL) misure premiali per le regioni 

che procedono ad ulteriori aggregazioni dei servizi, a livello regionale o in ogni 

caso in modo da assicurare il raggiungimento di economie di scala»587.  

 
587 v. Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit. Inoltre, va detto che l’Unione 
province d’Italia, in sede di Conferenza unificata, ha proposto un emendamento all'articolo 5, 
comma 2, affinché vengano soppresse le parole «preferibilmente su scala regionale o 
comunque», in quanto non sembrerebbe sempre giustificata la preferenza per l’ambito territoriale 

di dimensione regionale (v. Presidenza del Consiglio dei ministri. Conferenza unificata. 
Repertorio atti n. 186/CU del 30 novembre 2022, cit.). 
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Nell’intento di accelerare la piena applicazione delle norme vigenti in materia 

di servizio di gestione dei rifiuti urbani, ARERA, nel proprio parere sullo schema 

di decreto588, ha altresì proposto che le venissero assegnate, sul modello di 

quanto già previsto per il servizio idrico integrato (art. 172, commi 3-bis e 4 del 

d.lgs. 152/2006), delle competenze specifiche di monitoraggio e di segnalazione, 

al fine di poter dare impulso alla riorganizzazione degli assetti locali del settore. 

In effetti, tale proposta è stata recepita e la suddetta funzione, nel testo definitivo 

del decreto, è stata attribuita all’ARERA in forza dell’art. 5, co. 6. 

L’art. 6 del d.lgs. n. 201/2022, poi, in ossequio all’art. 8, co. 2, lett. c) della l. 

n. 118/2022, sancisce il principio della separazione, a livello locale, tra le 

funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi 

pubblici a rete, al fine di evitare la commistione in capo alle medesime 

amministrazioni di ruoli tra loro incompatibili589. Ciò si traduce, anzitutto, nel 

divieto per gli enti di governo dell’ambito (EGATO) di partecipare direttamente 

o indirettamente ai soggetti incaricati della gestione del servizio (art. 6, co. 2). 

In altri termini, l’ente di governo dell’ambito non può possedere partecipazioni 

in società a cui eventualmente è affidata la gestione in house.  

Tuttavia, la norma precisa, in modo opportuno, che non si considerano 

partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali 

ricompresi nella gestione, i quali obbligatoriamente fanno parte degli stessi enti 

 
588 ARERA, parere 29 novembre 2022 (647/2022/i/com), cit. 
589 Scheda di lettura, Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 

A.G. 3, 22 novembre 2022, Servizio studi Camera dei deputati, in www.camera.it: «Le 
disposizioni di cui al presente articolo rispondono all'esigenza segnalata dalla Corte 
costituzionale di evitare “la commistione, in capo alle medesime amministrazioni, di ruoli tra 
loro incompatibili” (Corte costituzionale, sent. n. 41 del 2013), imponendo la distinzione - sia in 
via di principio sia con misure applicative - tra soggetto regolatore e soggetto regolato, soggetto 
controllore e soggetto controllato. Nel comparto dei servizi pubblici locali di interesse 

economico generale sono presenti numerosi operatori nella cui compagine proprietaria sono 
rappresentati l’ente o gli enti pubblici territoriali affidanti». 
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di governo dell’ambito. Invero, in mancanza di una tale puntualizzazione, 

sorgerebbero non pochi dubbi circa la compatibilità del principio in commento 

con le modalità di affidamento in house del servizio, in quanto, per i requisiti 

stabiliti dalla legge, la società affidataria deve essere necessariamente 

partecipata e controllata da tutti gli enti locali che ricadono nell’ambito 

territoriale ottimale. 

Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 201/2022, allo scopo di 

garantire e non mettere a repentaglio l’attuazione degli impegni assunti con il 

PNRR, la disposizione di cui all’art. 6, co. 2 non si applica eccezionalmente alle 

partecipazioni degli enti di governo dell’ambito del servizio idrico integrato e - 

a seguito dell’approvazione definitiva del decreto, anche – dell’ambito dei 

servizi di gestione dei rifiuti urbani, limitatamente agli affidamenti in essere, che 

in tal modo verrebbero salvaguardati sino alla naturale scadenza. Cionondimeno, 

ai sensi del comma 2 dello stesso art. 33 (anch’esso inserito nel testo finale del 

decreto), al fine di consentire l’attuazione di piani di ambito in via di definizione, 

l’art. 6, co. 2 si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell’ambito del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 30 marzo 2023, fermo 

restando quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3. 

La rinnovata disciplina dei servizi di interesse economico generale di livello 

locale contribuisce, inoltre, a rafforzare e valorizzare il ruolo delle Autorità di 

regolazione. Con riferimento ai servizi pubblici a rilevanza ambientale, le 

attribuzioni di ARERA vengono non solo preservate, ma anche ampliate, 

conferendo carattere di stabilità e certezza a una regolazione settoriale già 

consolidata (come nel settore idrico) o, comunque, già avviata (come in quello 
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dei rifiuti), seppur in un sistema di governance multilivello che coinvolge a vario 

titolo soggetti diversi590.  

Uno dei profili più importanti e particolarmente attesi del d.lgs. n. 201/2022 

riguarda la disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica591, che andrebbe finalmente a colmare il vuoto esistente 

nell’ordinamento interno. 

La volontà del legislatore delegato è quella - a norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 

201/2022 - di tipizzare le tre modalità di gestione tradizionalmente ammesse 

dall’ordinamento dell’Unione europea: affidamento a terzi mediante procedura 

a evidenza pubblica (lett. a); affidamento a società mista, con gara a “doppio 

oggetto” (lett. b); affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto 

dell’Unione (lett. c).  

Solamente per i servizi diversi da quelli a rete, invece, è ammessa la gestione 

in economia o mediante aziende speciali (lett. d). In proposito, va detto che la 

disposizione de qua sarebbe incompatibile con le gestioni in economia ancora 

diffuse nel campo dei servizi idrici, ivi incluse quelle in forma autonoma oggetto 

di regimi di salvaguardia. Ragion per cui, nell’approvazione del testo definitivo 

del d.lgs. n. 201/2022, è stata prevista un’apposita deroga, inserendo un ulteriore 

comma all’art. 33, ai sensi del quale, «la gestione in economia o mediante 

aziende speciali, consentita nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), 

è altresì ammessa in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio 

 
590 ARERA, parere 29 novembre 2022 (647/2022/i/com), cit. 
591 In attuazione del criterio di delega di cui all’art. 8, co. 2, lett. f) della l. n. 118/2022, ai sensi 
del quale è prevista la «razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento 
e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto 

dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e 
ragionevolezza». 
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idrico integrato» che risultino conformi alla normativa vigente (art. 33, comma 

3). 

In generale, è previsto anche che la scelta della forma di gestione debba essere 

supportata da una complessa valutazione, che tenga conto delle caratteristiche 

tecniche ed economiche del servizio, sulla base di una serie di criteri  stabiliti 

dall’art. 14, co. 2 del d.lgs. n. 201/2022, ivi inclusi i profili relativi alla qualità 

delle prestazioni erogate. Gli esiti della suddetta valutazione dovranno confluire, 

prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita 

relazione (art. 14, co. 3), che prende il posto della relazione prima disciplinata 

dall’art. 34, co. 20 del d.l. n. 179/2012 (anch’esso abrogato, ai dell’art. 37, co. 1 

lett. h) del d.lgs. 201/2022)592. 

In ordine, poi, alla natura dell’affidamento in house, già l’art. 8, co. 2, lett. g) 

della l. n. 118/2022, includeva tra i criteri di delega la previsione di una 

motivazione qualificata per la scelta dell’autoproduzione del servizio, 

confermandone definitivamente il carattere residuale ed eccezionale, in linea con 

i più recenti orientamenti giurisprudenziali.  

In attuazione di tali criteri, il decreto legislativo in esame stabilisce, dunque, 

per gli affidamenti in house sopra soglia comunitaria, l’obbligo dell’ente 

competente di adottare la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di 

una motivazione qualificata che dia espressamente conto «delle ragioni del 

 
592 Scheda di lettura, Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
A.G. 3, 22 novembre 2022, cit. «Viene in tal modo superata con disposizioni più stringenti e 
dettagliate la vigente normativa sulla scelta delle modalità di affidamento per i servizi locali di 

rilevanza economica (art. 34, co. 20 ss., del D.L. n. 179 del 2012, convertito da L. n. 221/2012 e 
art. 3-bis, co. 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, D.L. n. 138 del 2011), attualmente rimessa 
all'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale sulla base di una relazione che deve dare 
conto “delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la 
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio 
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste)”. Le citate 

disposizioni sono conseguentemente abrogate ai sensi dell’articolo 36, co. 1, lett. f) e h), dello 
schema di decreto in esame». 
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mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio», nonché 

«dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo 

agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, 

all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, 

socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai 

risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house» (art. 17, co. 2 del 

d.lgs. 201/2022).  

Singolare è il fatto che la disposizione in commento sia stata circoscritta ai 

soli affidamenti di valore superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di 

contratti pubblici. In ogni caso, come anche precisato nella relazione illustrativa 

allo schema di decreto, per gli affidamenti in house sottosoglia, la motivazione 

rafforzata continuerebbe ad essere imposta dall’art. 192, co. 2. del d.lgs. n. 

50/2016, che, in effetti, è rimasto immutato593.  

Di certo, la nuova disciplina dell’affidamento in house è più articolata e 

richiama specificamente gli atti e gli elementi da utilizzare a supporto della scelta 

relativa alla forma di gestione “interna” del servizio, cui occorre fare riferimento, 

dunque, per assolvere legittimamente ed efficacemente agli obblighi 

motivazionali. 

Peraltro, è bene notare, avuto riguardo ai servizi pubblici ambientali, che, tra 

gli elementi che possono concorrere a integrare le ragioni del mancato ricorso al 

mercato, nonché a dimostrare i benefici per la collettività della forma di gestione 

 
593 Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit. «Per i contratti sottosoglia, 

continuano ad applicarsi le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che richiedono una 
motivazione circa gli affidamenti in house (attuale articolo 192 del Codice dei contratti)». Scheda 
di lettura, Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica A.G. 3, 22 
novembre 2022, cit. «Considerato che le formulazioni del comma 2 dell’articolo in esame e del 
comma 2 dell’articolo 192 del Codice dei contratti pubblici non sono del tutto sovrapponibili, 
sembrerebbe che le prime siano applicabili nel caso di affidamenti in house sopra soglia, mentre 

per i contratti sottosoglia continuerebbero a trovare applicazione le disposizioni del Codice dei 
contratti». 
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prescelta, sono ora espressamente inclusi - e, invero, già dall’art. 8 della legge 

delega n. 118/2022 - anche gli obiettivi di tutela dell’ambiente. 

Per di più, va detto che, ai sensi dell’art. 17, co. 3, la possibilità di stipulare il 

contratto di servizio tra l’ente affidante e la società in house viene, in ogni caso, 

subordinata all’effettivo decorso di un termine di sessanta giorni dall’avvenuta 

pubblicazione della deliberazione di affidamento sul sito dell’ANAC. La norma 

introdurrebbe, quindi, una sorta di stand still594 per gli affidamenti diretti in 

house, al fine di consentire agli operatori economici interessati, prima ancora che 

la stipula del contratto di servizio possa pregiudicarne la pretesa sostanziale 

all’affidamento, di impugnare il provvedimento, sottoponendo al controllo 

giurisdizionale il corretto assolvimento degli oneri motivazionali previsti . 

La disposizione sull’affidamento in house, dunque, sovrapponendosi in parte 

alla normativa vigente, introdurrebbe ulteriori oneri amministrativi a carico degli 

enti locali595 per la scelta e per il mantenimento dell’insourcing596, vincolando 

rigidamente quest’ultimo ai risultati conseguiti nella gestione, sia sul piano 

economico che su quello della qualità dei servizi. 

 
594 Così è definito dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, cit. «Tutti gli 
affidamenti in house sono operativi al termine di un periodo di standstill di 60 giorni dalla 

pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata». 
595 L’ANCI, in sede di Conferenza unificata, ha sollevato alcuni dubbi sulla disposizione relativa 
all’affidamento in house, ritenendo «assolutamente necessario per le connessioni con la materia 
delle gestioni in house e con le specifiche discipline di settore, chiarire quali siano gli ambiti ed 
il perimetro delineato dalla riforma in merito (…)alle modalità di affidamento dei servizi pubblici 
locali a società in house (articolo 17), su cui in particolare gravano oneri amministrativi 

ingiustificati alla luce del diritto comunitario» (v. Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Conferenza unificata. Repertorio atti n. 186/CU del 30 novembre 2022, cit.). 
596 In conformità all’art. 8, co. 2, lett. i) della l. n. 118/2022, lo schema di decreto legislativo 
prevede all’art. 17, co. 5 che «L’ente locale procede all’analisi periodica e all’eventuale 
razionalizzazione previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, 
nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano 

economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio 
a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione». 
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Alcune previsioni specifiche, come è chiaro, hanno l’intento di accentuare il 

grado di industrializzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica e dei 

gestori, al fine di incentivare altresì gli investimenti, con l’auspicio di favorire il 

raggiungimento e il mantenimento di un alto livello di qualità ed efficienza. 

In merito alla gestione delle reti e degli impianti, l’art. 21, co. 5 del d.lgs. n. 

201/2022 prevede che gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non 

sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, 

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente 

pubblico e incedibile, le quali, a fronte di un canone, dovranno metterli a 

disposizione dei gestori.  

Si rammenti però che, nel settore idrico, la cessione della proprietà delle reti, 

anche a società interamente pubblica, è incompatibile con la natura demaniale 

delle infrastrutture (come evidenziato nella sentenza della Corte cost. n. 

320/2011), le quali, peraltro, devono essere affidate, in concessione d’uso 

gratuita e per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato 

(art. 153, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006). Difatti, ARERA, considerato che gli stessi 

gestori sono chiamati a mantenere e ammodernare le infrastrutture funzionali 

all’erogazione del servizio e al fine di consolidare il carattere industriale degli 

operatori e i profili infrastrutturali del settore, aveva proposto nel proprio parere 

- ma in questo caso senza esito - di escludere espressamente dall’ambito di 

applicazione della norma citata il servizio idrico integrato597.  

Infine, va detto che il d.lgs. n. 201/2022 dedica particolare attenzione alla 

trasparenza e agli obblighi di informazione, nonché alla vigilanza e al controllo 

sulla gestione dei servizi pubblici locali.  

 
597 ARERA, parere 29 novembre 2022 (647/2022/i/com), cit. 
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La vigilanza sulla gestione, fatte salve le competenze delle autorità di 

regolazione, è rimessa principalmente agli enti locali (o alle loro eventuali forme 

associative) responsabili del servizio, sulla base di un programma di controlli 

finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, 

tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento 

e dell’utenza a cui i servizi sono destinati (art. 28, co. 2).  

A ciò si aggiunge l’obbligo di procedere a una ricognizione periodica, 

mediante una relazione aggiornata annualmente, della situazione gestionale dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori (art. 30)598. 

La ricognizione deve rilevare altresì la misura del ricorso all’affidamento in 

house e i relativi oneri e risultati (art. 30, co. 1, ultimo periodo) 

In definiva, alla luce di questa prima e sommaria analisi, pare si possa ritenere 

che il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, pur contenendo delle 

disposizioni significative per la razionalizzazione del settore, si collochi in 

assoluta continuità con le tendenze pro-concorrenziali degli ultimi anni in tema 

di servizi pubblici locali di interesse economico generale.  

In tale prospettiva, sembrerebbero, tuttavia, carenti quegli elementi di 

armonizzazione e coordinamento con le discipline settoriali del servizio idrico 

integrato e della gestione dei rifiuti, i quali, invece, sarebbero richiesti da 

un’attenta considerazione degli interessi ambientali sottesi ai servizi pubblici in 

questione. 

 

 
598 Inoltre, ai sensi dell’art. 30, co 1, del d.lgs. n. 201/2022 «Tale ricognizione rileva, per ogni 
servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio 
e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto 
anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la 

misura del ricorso all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli 
enti affidanti» 
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