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INTRODUZIONE

L’ipotesi sottesa al lavoro della presente tesi è quella di verificare se la trasformazione
dell’ente locale Provincia di Milano in Città metropolitana di Milano abbia influenzato i
servizi pubblici a rete.
Il Capitolo Primo è dedicato agli strumenti indispensabili per analizzare ogni singolo
servizio pubblico locale. Con la promulgazione della Legge n. 56 nell’aprile 2014, la
cosiddetta Legge Del Rio, le Città metropolitane hanno preso effettivamente vita.
In relazione a questo processo costitutivo, il legislatore regionale ha introdotto questa nuova
istituzione intermedia tra Comune e Regione, recependo la norma statale e adeguandola al
proprio territorio.
I capitoli successivi sono dedicati all’analisi di quattro servizi pubblici locali a rete, con
riferimento alla Città metropolitana di Milano.
I servizi analizzati sono:
− Il servizio idrico integrato;
− Il servizio di distribuzione del gas naturale;
− Il servizio di gestione integrata dei rifiuti;
− Il servizio di trasporto pubblico locale.
L’obiettivo che mi sono preposta è, da un lato, quello di comprendere come siano cambiati
gli attori e le politiche riguardanti questi servizi pubblici; dell’altro valutare se il nuovo ente
metropolitano e, conseguentemente, il livello di governo, abbia creato maggiore
organizzazione e uniformità dei servizi erogati.
È forse avvenuta una semplificazione di servizi in capo ad una quantità di agenzie inferiore?
È migliorata, in qualche aspetto, l’erogazione di tali servizi? Ha già, la Città metropolitana,
ottenuto risultati in termini di uniformità e organizzazione dei servizi nei suoi due anni di
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vita? Il tentativo qui intrapreso è quello di fornire qualche risposta, sia pure parziale e
provvisoria, a questi interrogativi sullo sviluppo dei servizi di area vasta nella fase di
istituzionalizzazione della Città metropolitana di Milano.
Ho, quindi, proceduto nella presente tesi a considerare la complessa prospettiva normativa
che regola i Servizi a rete osservati. La sua evoluzione consente di comprendere i recenti
mutamenti organizzativi dei servizi stessi e di giungere ad una chiarificazione dell’attuale
assetto funzionale, organizzativo e territoriale di queste politiche locali.
La verifica dell’ipotesi di questa tesi si è avvalsa di fonti e d’indagini di differente natura.
Da un lato la già citata legislazione e regolamentazione a vari livelli: europeo, nazionale,
regionale, di area vasta e comunale. Dall’altro, un’indagine più ravvicinata ai servizi
osservati, che ha comportato la ricerca e l’assunzione di documentazione presso le principali
Agenzie dei servizi che sono, oggi, gestori nella Città metropolitana di Milano.
Sullo sfondo di questa ricerca normativa, documentale e organizzativa sta un’altra modalità
di analisi che nel corso dei capitoli della tesi non emerge direttamente ma che ne costituisce
un supporto orientativo e disciplinare di rilievo. Tale prospettiva è rappresentata da interviste
condotte presso attori di istituzioni ed Agenzie che sono stati oggetto di questa indagine.
Ciascuna delle seguenti interviste ha consentito di chiarire meglio gli assetti organizzativi e
funzionali dei servizi osservati.
Tuttavia, non essendo per scelta disciplinare l’“intervista approfondita” un metodo d’indagine
utilizzato per la stesura della presente tesi, i contenuti delle interviste non appaiono qui come
tali, ma rimangono elementi di supporto per la predisposizione dei singoli capitoli.
Le interviste sono state condotte a:
− Dott.ssa Alessandra Cevini, Manager, Alan Srl;
− Dott. Angelo Guarneri, Vicesegretario e Responsabile del Servizio affari e Servizi
generali, Comune di Cassano d’Adda;
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− Arch. Martina Magnani, Urbanista, Comune di Milano;
− Ing. Andrea Medici, Consulente e project manager, AMAT;
− Dott.ssa Cristina Pinoschi, Direttore Area Tutela e valorizzazione ambientale, Città
Metropolitana di Milano;
− Dott.ssa Alessandra Porro, Consulente e project manager, AMAT;
− Ing. Roberta Righini, Consulente e project manager, AMAT;
− Dott. Franco Sacchi, Direttore Centro Studi per la programmazione intercomunale
dell’area metropolitana (PIM);
− Dott.ssa Cecilia Saluzzi, Responsabile Gestione patrimonio e assicurazioni, Cap
Holding SpA;
− Arch. Valentino Sevino, Responsabile area Pianificazione mobilità, AMAT.
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CAPITOLO PRIMO Lineamenti normativi
1.1 I servizi pubblici
I Servizi pubblici sono i servizi volti al soddisfacimento delle necessità dei consociati ovvero
della collettività: sono servizi basati sul rapporto che intercorre tra il soggetto pubblico – che
presta un determinato servizio – e gli utenti cittadini.
Una prima ripartizione della materia oggetto di questa analisi è la classificazione tra servizi
pubblici “a rilevanza economica” e tra quelli “privi di rilevanza economica”: la differenza
principale consiste nell’esistenza di un mercato dove agiscono e interagiscono soggetti
imprenditori.

1.1.1 Le norme comunitarie e nazionali
La normativa italiana riguardante i servizi pubblici è molto intricata e contorta e lo è ancor di
più se si cerca di delineare i servizi pubblici locali a rete.
Il punto di partenza per questa trattazione è la Legge n. 142/1990 che ha introdotto il modello
societario misto a fianco dei tradizionali modelli di gestione dei servizi pubblici locali.
Il D. Lgs. n. 267/2000 al Titolo V, Servizi e interventi pubblici locali, definisce all’art. 112 i
Servizi pubblici locali come quei servizi che hanno “per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali”.
Questa definizione è molto vaga e non presenta neppure un elenco puntuale dei servizi.
È interessante ricordare che la Comunità europea chiama i Servizi pubblici locali “Servizi di
interesse economico generale (SIEG)” e nella Comunicazione del 20 Settembre 2000 li
definisce “servizio fornito dietro retribuzione, che assolve missioni di interesse generale ed è
quindi assoggettato dagli Stati membri a specifici obblighi di servizio pubblico”.

4

A causa di procedure d’infrazione riscontrate dalla Commissione europea, il legislatore
nazionale ha adottato la Legge 28 dicembre 2001, n. 448: l’art. 35 obbliga gli enti locali a
selezionare i gestori mediante procedure ad evidenza pubblica dando loro un ruolo di
regolatori, indirizzatori e vigilanti e non più di gestori diretti del servizio.
La Commissione UE estese le procedure d’infrazione anche a questo articolo e vide la luce il
D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003.
Questo Decreto Legge aveva una funzione di “controriforma” rispetto alla L. 448/2001,
proponendo sia l’affidamento “diretto a società mista” sia l’affidamento “in house a società a
capitale totalmente pubblico”.
Quest’ultima società deve presentare i criteri di totale partecipazione da parte dell’Ente
pubblico, di controllo analogo ossia quando l’Ente locale esercita un totale potere di
direzione, coordinamento e supervisione dell’attività della società, di prevalenza dello
svolgimento dell’attività a favore dell’Ente pubblico conferente.
L’Ente locale ha quindi la possibilità di scegliere tra tre tipologie di modello:
•

Competitivo-concorrenziale (affidamento per mezzo di gara)

•

Semi-competitivo (affidamento diretto a società mista pubblico-privata)

•

Riservato (affidamento diretto in house a società pubblica).

Nel 2008 il legislatore comunitario agli art. 14 e 106 del TFUE aveva definito i Servizi di
interesse economico generale (SIEG) come servizi resi in un mercato competitivo da attori
pubblici e privati.
Nello stesso anno il legislatore nazionale ha deciso ritornare sui propri passi: l’art. 23bis della
Legge n. 133 del 2008 reintroducendo l’obbligo della gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio afferma che l’affidamento tramite gara deve essere la norma
mentre quello in house una eccezione. Perciò l’oggetto di questo articolo è l’affidamento e la
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gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in attuazione della disciplina
comunitaria e prevalente rispetto ai Testi unici di settore con essi incompatibili.
Le modalità di affidamento, entro il 31 Dicembre 2010, sono in via ordinaria mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, come ad esempio l’appalto pubblico, ma sono
possibili modalità in deroga nel rispetto della normativa comunitaria. I gestori possono essere
sia pubblici sia privati in forma d’imprenditori o di società, ma la proprietà delle reti rimane
sempre dell’Ente pubblico locale.
L’anno seguente il D.L. n. 135 all’art. 15 “rimescola le carte in gioco”: la modalità ordinaria
di affidamento dei servizi è quella alle società miste pubblico-privato ma l’affidamento in
house rimane attuabile, e molto utilizzato, pur essendo stati introdotti molti obblighi all’Ente
locale tra cui il possesso di tutte le azioni della società, la pubblicità della scelta.
Il 12 e 13 giugno 2011 si è svolto il Referendum popolare abrogativo detto “Referendum
dell’acqua” che in realtà era costituito da quattro quesiti; i rilevanti in questa sede sono solo i
primi due.
Il primo riguardante l’art. 23bis della Legge n. 133 del 2008, sulle modalità di affidamento e
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mentre il secondo riguardante la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato verrà trattato nel Capitolo secondo.
Poiché l’esito del referendum è stato positivo, il legislatore ha dovuto abrogare l’articolo
diventato incostituzionale e adottare il D.L. n. 138/2011, convertito con la Legge n.
148/2011.
L’art. 4 di quest’ultimo Decreto Legge tratta dell’adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea.
La particolarità di questo articolo è che riprende lo schema normativo dell’abrogato art. 23bis
della Legge n. 133/2008, scelta tra procedura ad evidenza pubblica o affidamento diretto del
servizio pubblico locale, tuttavia viene stabilita una soglia minima al di sopra della quale
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l’ente affidante è obbligato a procedere a una gara ad evidenza economica. Il ruolo
dell’Antitrust è ridimensionato e non è più necessaria la richiesta di parere preventivo quando
si tratta di affidamento in house.
Dopo pochi mesi il legislatore ha emanato il D.L. n. 1/2012 come correttore del Decreto
Legge soprariportato apportando le numerose modifiche tra cui la soglia minima abbassata da
900mila euro a 200mila euro (valore annuo del servizio).
In seguito l’art. 53 del D.L. n. 83/2012 ha modificato ulteriormente l’art. 3bis e l’art. 4 del
sopracitato D.L. 138/2011.
Questo articolo nello specifico precisava:
-

La necessità di una delimitazione geografica e la creazione di un ente di governo nella
distribuzione delle società affidatarie;

-

L’obbligo di trasmissione della delibera riguardante la modalità di affidamento dei
servizi locali per il parere dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato solo
nei casi in cui il valore dell’esercizio è superiore ai 200 mila euro e dell’attribuzione
di diritti di esclusiva;

-

L’istruttoria è condotta direttamente dall’ente locale;

-

Se l’ente locale decide di affidare il servizio a più enti gestori, si può procedere
all’affidamento in house dopo la costituzione di un’unica società in deroga.

Nel 2012 l’art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011, ha subito la
disapprovazione da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 20 luglio 2012, n. 199.
Secondo il Giudice delle Leggi questo articolo e le sue modificazioni sono affetti da
incostituzionalità in quanto violano l’art. 75 della Costituzione cioè quell’articolo secondo il
quale è vietato il ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.
La normativa abrogata “originale” in questione è l’art. 23bis della Legge n. 133 del 2008.
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Il legislatore statale non solo aveva ripristinato l’articolo abrogato ma aveva introdotto una
riduzione delle ipotesi di affidamento in house più stringente rispetto a quella comunitaria.
La Corte costituzionale ha deciso di applicare direttamente la disciplina comunitaria relativa
ai servizi d’interesse economico generale che sono servizi caratterizzati alla presenza di un
mercato concorrenziale, forniti dietro ricompensa; per l’affidamento del servizio a società
miste rimane l’obbligo di utilizzo della gara a “doppio oggetto” cioè previa individuazione
del socio privato.
Dopo pochi mesi il legislatore nazionale ha adottato l’art. 34 del D.L. n. 179/2012 con
l’obiettivo di osservanza della disciplina comunitaria mediante la pubblicità tramite sito
internet della relazione dell’affidamento del servizio, della forma di affidamento scelta, degli
obblighi di servizio; per attuare un affidamento diretto è necessario che l’ente locale
predisponga la relazione sopracitata motivandone la scelta rispettosa della norme
comunitarie.
Inoltre tutte le società pubbliche quotate in borsa dovranno entro il 31 Dicembre 2020 cessare
l’attività a meno che l’affidamento diretto sia stato approvato prima del 1 Ottobre 2003 e il
termine di scadenza del contratto sia superiore rispetto alla fine del 2020.
L’art. 13 del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013) introduce un nuovo termine (ovvero
dal 2013 al 2014) entro il quale addivenire a cessione degli affidamenti in deroga di cui
all’art. 34.
Nell’anno della scadenza della deroga l’Autorità garante per la Concorrenza e per il Mercato
ha espresso il proprio giudizio tramite un parere riguardo gli articoli degli ultimi due Decreti
Legge analizzati: l’obbligo per gli enti locali di regolarizzare le modalità di gestione dei
servizi per evitare di protrarre ancora la deroga.
I fatti hanno – invero – dimostrato che il timore dell’AGCM è diventato realtà con la
pubblicazione della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e in particolare con l’art. 1.
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Questo articolo incide sul numero delle società a partecipazione pubblica in più modi:
razionalizzandole, riducendone il numero, aggregandole con l’obiettivo di aumentarne la
dimensione ed eliminare quelle che non potrebbero sopravvivere nel mercato. La questione
singolare è che questo buon “proposito” del legislatore si traduce in un’ulteriore proroga delle
scadenze già derogate fino al 31 dicembre 2015.
Il D.Lgs. n. 175/2016 definisce i Servizi di interesse economico generale di ambito locale
all’art. 2 nel seguente modo: servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato che i comuni o le Città
metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per
assicurare la soddisfazione dei bisogni delle collettività di riferimento così da garantire
l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
Con Reti e impianti si intendono i beni mobili e immobili, pubblici o privati, che permettono
fisicamente di erogare i servizi pubblici locali, in senso tecnico sono infrastrutture fisse che
quindi sono difficili da replicare e dove domina il monopolio naturale. A livello nazionale il
TUEL all’art. 113 li definisce come “impianti, reti e altre dotazioni destinati all’esercizio dei
servizi pubblici”.
I Servizi a rete, invece sono i soggetti giuridici autonomi creati dalla combinazione di Reti e
impianti con la funzione di servizio pubblico: fondamentale è il rapporto che intercorre tra la
connettività e la destinazione del bene e quindi del servizio.
Per quanto riguarda la proprietà delle reti si definisce pubblica quando gli impianti e le reti
non sono cedibili e l’ente pubblico, quando ne è il proprietario, è impossibilitato ad alienarle
(Legge finanziaria 2002) come accade per il Servizio idrico integrato e per quello di gestione
dei rifiuti.
La proprietà, viceversa, può essere anche privata: ciò accade quando un privato ha costruito a
proprie spese una rete, senza esser stato ammortizzato, rimanendo proprietario del bene.
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Trattandosi di un servizio pubblico deve mettere la rete a disposizione per la fornitura del
servizio dietro corrispettivo di un canone. In quest’ultima fattispecie prospettata la suddetta
ipotetica rete è quindi un bene privato ma conserva si carattere di finalità pubblica.
Essendo la proprietà delle reti sia pubblica sia privata il legislatore nazionale ha difficoltà a
legiferare in modo universale ma con la Legge n. 124/2015 ha tentato di dare indicazioni più
chiare affermato la Tutela della proprietà pubblica.
L’art. 19 deroga al Governo la funzione di revisore dei regimi di proprietà e gestione delle
reti e degli impianti e della cessione dei beni in caso di subentro dei nuovi gestori.
Questo principio si sviluppa anche nella scissione della proprietà e della gestione delle reti
nel senso che non deve essere obbligatorio per un ipotetico gestore essere anche proprietario
per permettere ad un numero sempre maggiore di società di poter partecipare alle gare di
appalto e concessione.
Un corollario è il calcolo della tariffa del servizio pubblico che include una tipologia di
ammortamento della rete tale da permettere all’ente locale a fine gestione di essere
proprietario delle reti e impianti realizzati nel periodo della concessione.
Avendo precedentemente illustrato sia i servizi pubblici locali sia le reti e gli impianti, è
possibile definire cosa siano i servizi pubblici a rete e delinearne una esemplificazione di
quelli che verranno discussi nei prossimi capitoli.
I servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono menzionati al c. 1 dell’art. 3bis
della Legge n. 148/2012: il testo normativo non li definisce ma afferma semplicemente
l’obbligo di definire gli ambiti territoriali ottimali e dei loro enti di governo per il
funzionamento del servizio.
Ne fanno parte i seguenti servizi:
-

Idrico integrato

-

Distribuzione di gas naturale
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-

Gestione dei rifiuti urbani

-

Trasporto locale1.

1.1.2 Le Norme della Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha disciplinato i servizi pubblici locali di interesse economico
generale mediante la Legge n. 23/2003 e successive modifiche, di cui la più recente è stata
operata dalla Legge n. 15/2017 (Legge di semplificazione 2017).
Nell’elencazione dei servizi di cui all’art. 1 della citata Legge n. 15/2017 emerge che quelli
ascrivibili alla sfera dei c.d. servizi a rete sono:
-

Gestione del sistema idrico integrato;

-

Gestione dei rifiuti urbani;

-

Distribuzione del gas naturale.

La proprietà delle reti e degli impianti, quando è degli Enti locali, è incedibile, o meglio è
cedibile a determinate condizioni: infatti il vincolo prevede che la cessione possa avvenire
solo in favore di società patrimoniali di capitale totalmente pubblico, anche se quotate nel
mercato del capitale di rischio.
Tra i compiti del gestore c’è l’attuazione degli investimenti infrastrutturali per potenziare e
ampliare le reti e le opere di ristrutturazione. Invece per quanto riguarda gli erogatori del
servizio essi sono imprenditori o società scelte mediante procedura ad evidentiam pubblica;
tali soggetti devono svolgere tutte le attività, inclusa la manutenzione delle reti degli impianti,
legate alla fornitura del servizio agli utenti finali.
I proprietari e i gestori hanno l’obbligo di garantire agli erogatori l’accesso alle reti, agli
impianti e a tutte le infrastrutture riguardanti il servizio. Inoltre è prevista la possibilità di

ANSELMI D. MAZZOLA M.R., L’organizzazione territoriale ottimale e l’ente di governo in Società
pubbliche e servizi locali, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, p. 54 ss.
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affidamento dell’erogazione alla società gestitrice con il presupposto della convenienza e
della compatibilità con la normativa di settore.
Quando termina il periodo di affidamento previsto, durante il quale è possibile apportate
modifiche, implementazioni, ed ammodernamenti alle reti e alle infrastrutture, l’Ente locale
acquista la proprietà di queste ultime a titolo gratuito – previo ammortamento. Invece, il
sistema idrico integrato rimane escluso da questo iter legislativo, infatti la disciplina
normativa presente nella Legge regionale n. 26/2003 a tal riguardo non esprime analoga
procedura per l’acquisizione della proprietà del suddetto sistema idrico integrato.
È possibile affidare a un’unica società più servizi ma la contabilità deve essere separata per
ciascuno dei servizi dalla stessa erogati.
Il c. 9 dell’art. 2 elenca le modalità di erogazione dei servizi:
“ a) in maniera diffusa sul territorio;
b) con regolarità e continuità della prestazione;
c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che
permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale,
economica o territoriale;
f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità , tecnici e di
sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato
periodo;
g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente
esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano
un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
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h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione
qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di
cui all'articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio
occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.”
La Regione Lombardia mediante successivo regolamento e previo parere della conferenza
della autonomie locali, fisserà gli standard qualitativi, le modalità di gestione dell’erogazione
dei sevizi e i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare.
La carta dei servizi è uno strumento a disposizione dei cittadini-utenti concepito per
perseguire il doppio fine di tutelare gli stessi e di “controllare” che l’effettivo svolgimento del
servizio da parte del gestore garantisca e rispetti i livelli predeterminati di accessibilità,
continuità, sicurezza, efficienza ed efficacia del servizio nonché che non vengano violate le
condizioni di rapporto contrattuale.
Nell’ipotesi in cui gli Enti locali non attuino le rispettive funzioni e attività considerate
“obbligatorie” dalla normativa in esame la Regione interverrà nominando un commissario ad
acta per un periodo non superiore a dodici mesi.

1.2. L’organizzazione in Ambiti territoriali ottimali e gli enti di governo
L’ATO – Ambito Territoriale Ottimale – è l’unità territoriale che rappresenta un bacino
ottimale di utenza.
Prima ancora della creazione di queste unità il TUEL dava la possibilità alle Regioni di
definire ambiti sovracomunali per l’esercizio associato di funzioni in materia di servizi reti.
L’acronimo “ATO” è un termine che è stato coniato e introdotto dalla Legge Galli (1994); i
cosiddetti ATO ab origine erano in via principale esercizi associati di funzioni regolamentate
in materia del sistema idrico integrato.
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Il Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) ha dato maggiore struttura agli Ambiti
territoriali ottimali trasformandoli in Autorità d’ambito avente personalità giuridica e il potere
di esercizio delle competenze degli Enti locali riguardo a questo servizio; ha affermato
l’unicità della gestione del servizio all’interno dell’area geografica ottimale.
La Legge n. 1/2012 opera una generalizzazione della gestione per ambiti dei servizi pubblici
a rete soprattutto mediante l’introduzione dell’art. 3bis del D.L. n. 138/2011: le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 Giugno 2012 hanno l’obbligo di
individuare gli ambiti ottimali con dimensione minima pari a quella provinciale, organizzare
le funzioni amministrative, istituire o designare gli enti di governo. Quindi ad ogni Ambito
territoriale deve essere corrisposta un’Autorità d’ambito, ovvero una struttura amministrativa
deputata al governo dell’ambito stesso.
Due obiettivi particolarmente ambiziosi di questa nuova struttura sono il miglioramento
dell’esercizio delle funzioni di programmazione delle amministrazioni regionali e locali e
l’attenuarsi dei conflitti di interesse tra enti locali e gestori dei servizi pubblici.
Il 31 Dicembre 2012 invece è stato termine ultimo della scadenza per le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per sostituire le Autorità di ambito con Enti di
governo degli ambiti.
La Legge di stabilità 2015 ha perfezionato ancora di più la configurazione degli Enti di
governo affidando loro le funzioni organizzative dei servizi, di scelta del profilo di gestione e
del suo affidamento e controllo, della determinazione delle tariffe ai cittadini, e ha inoltre
previsto l’assenza di deliberazioni da parte degli Enti locali rispetto a quelle degli Enti di
governo.
Riguardo al gestore, gli Enti di governo hanno il compito di rispettare i requisiti comunitari
vigenti riguardo alla forma di gestione scelta, motivandola in funzione dei principi di
efficienza ed economicità. Se si opta per la costituzione di una società in house gli enti locali
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proprietari, come forme di tutela dell’utente-cittadino, hanno l’obbligo di redigere nel piano
economico-finanziario l’assetto patrimoniale, il capitale proprio investito e l’ammontare
dell’indebitamento ed il bilancio consolidato.
Le Province con la Legge n. 56/2014 subiscono una “ristrutturazione” diventando Enti locali
di livello intermedio e con funzioni di area vasta tra Comuni e Regioni, inoltre nove Province
sono diventate Città metropolitane.
Inoltre lo Stato e le Regioni hanno il compito di eliminare tutte le agenzie ed enti che hanno
tra le proprie funzioni quelle diventate degli enti di area vasta: Città metropolitane e
Province diventano l’Ente di governo di ambito per tutti quei servizi pubblici a rete che
hanno come Ambito territoriale ottimale proprio quell’area.
La Legge n. 124/2015 è un’ottima occasione per il legislatore statale di poter dare vita ad una
linea-guida per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ma il nuovo testo degli enti
pubblici non è mai entrato in vigore in quanto decaduto prima di essere convertito in legge.
L’art.19, Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale,
afferma i seguenti principi:
-

Soppressione dei regimi di esclusiva non indispensabili per assicurare la qualità e
l’efficienza dei servizi soprattutto in relazione alle società in partecipazione pubblica;

-

Determinazione dei criteri per gli Ambiti territoriali ottimali;

-

Definizione dei modi di gestione o di assegnazione della gestione dei servizi
rispettando i dettami comunitari;

-

Identificazione dei criteri per poter attuare i regimi di tariffazione ottimali;

-

Riesame della disciplina dei regimi di gestione e proprietà delle reti e degli impianti;

-

Attribuzione ai diversi enti e alle Autorità indipendenti dei poteri di regolazione e
controllo.
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1.3 Milano, da Provincia a Città metropolitana
È doveroso ricordare che le Province sono state sostituite dalle Città metropolitane nelle
omonime aree geografiche.
Le Province italiane sono un Ente locale che in epoca monarchica facevano da tramite tra i
Comuni e governo centrale. L’art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce
la ripartizione dello Stato in Regioni, Province e Comuni. La Provincia è quindi un ente
autonomo ma fino al 1970 era caratterizzato dal compito di realizzare le disposizioni delle
autorità centrali-statali e da uno scarso rapporto “a doppio flusso” di tipo bilaterale centroperiferia. Con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario (1970), la Provincia acquista
inaspettatamente nuove competenze ed un ruolo maggiore. Questo Ente, con la Legge n.
142/1990, conquista funzioni di programmazione e potestà statutaria.
Dal punto di vista della gestione del territorio e dei servizi lo strumento che è stato creato è il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: la Provincia ha i compiti di ottimizzare gli
interventi locali, il controllo delle acque e dell’inquinamento e lo smaltimento e riutilizzo dei
rifiuti, la costruzione e manutenzione di strade e anche l’istituzione e mantenimento dell’albo
degli autotrasportatori.
La Provincia, con il D.Lgs. n. 267/2000, assume il ruolo di ente intermedio tra Comune e
Regione e le funzioni (legate ai servizi locali a rete) di tutela e valorizzazione delle risorse
idriche ed energetiche, di pianificazione dei trasporti e viabilità locale, di organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti e di disciplina degli scarichi delle acque.
L’ultimo approdo normativo è la Legge n. 56/2014.
Con questa Legge il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci mentre il Consiglio
provinciale viene eletto

dai Sindaci e dai Consiglieri comunali; le cariche istituzionali

provinciali sono esercitate a titolo gratuito.
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L’art. 1 ai cc. 85 e 86 elenca le funzioni delle Province, tra esse spiccano quanto ad
importanza quelle di pianificazione territoriale di coordinamento, quelle dei servizi di
trasporto, e della gestione di servizi in forma associata.
Un aspetto di particolare curiosità riguarda il diritto-facoltà attribuito in capo alla Provincia,
consistente nella possibilità di poter svolgere in piena autonomia la funzione di Stazione
appaltante.
Intraprendendo la trattazione della disciplina italiana riguardante le Città metropolitane è la
Legge n. 142/1990 – Legge di riforma delle autonomie locali – che individua, al Capo VI,
nove comuni-metropoli con la forma istituzionale del decentramento e gli attori governativi
sarebbero stati la Città metropolitana (autorità di area vasta) e i Comuni metropolitani
(autorità base).
Da fine XX secolo è convenzione nella trattazione delle aree metropolitane usare l’approccio
strutturale per la definizione in termini politico-amministrativi dell’area vasta urbana.
Questo approccio ha l’obiettivo di rompere il legame con il passato istituzionale per adottare
una nuova forma di governo di area vasta.
Le forme organizzative, basate sul grado di mutamento, corrispondenti a questo approccio
sono l’annessione e la creazione di un’autorità metropolitana.
L’altro modello esistente è quello funzionale caratterizzato dal mantenimento delle strutture
governative preesistenti e dalla formazione di rapporti tra gli enti.
In questo modello le forme organizzative corrispondenti sono la cooperazione volontaria e la
costituzione di agenzie di scopo o speciali.
Le soluzioni amministrative-istituzionali sono:
-

“Decentramento”. Esistono un Comune-metropoli e numerose unità-circoscrizioni che
sostituiscono i Comuni preesistenti ed è possibile istituire agenzie per la gestione di
servizi pubblici;
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-

“Ampliamento”. Si introduce l’autorità metropolitana mantenendo i Comuni e le loro
circoscrizioni e rimane la possibilità di creare le agenzie;

-

“Scorporamento”. Sono presenti l’Autorità metropolitana e le Circoscrizioni, più
eventuali agenzie.

Il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali –
mantiene la struttura della Città metropolitana ma il modello amministrativo scelto come
riferimento è l’ampliamento: il governo di area diventa a tre livelli cioè autorità
metropolitana (Città metropolitana), comuni e circoscrizioni.
Se le Città metropolitane avessero una “data di nascita”, sarebbe sicuramente il 7 aprile 2014
poiché in quel giorno è stata approvata la Legge n. 56 contenente le “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni.”.
Le Città metropolitane sono definite all’art. 1 come “Enti territoriali di area vasta” .
Le ex Province diventate così questo nuovo Ente locale sono: Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. A queste si aggiungono le quattro
Città metropolitane promosse dalle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna ovvero
Palermo, Catania, Messina e Cagliari.
Gli organi della Città metropolitana sono il Sindaco metropolitano, il Consiglio
metropolitano e la Conferenza metropolitana.
Il Sindaco metropolitano è rappresentante dell’Ente, Sindaco del Comune capoluogo e
Presidente del Consiglio metropolitano; il Consiglio metropolitano, il cui l’elettorato passivo
e attivo è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città
metropolitana, è formato da un numero di consiglieri compreso tra quattordici e ventiquattro
con funzioni di indirizzo e di controllo, mentre la Conferenza metropolitana è composta dai
Sindaci dei Comuni (compreso il Comune capoluogo) e ha poteri propositivi e consultivi in
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aggiunta alla facoltà di adottare o respingere lo Statuto metropolitano e le sue ipotetiche e
future modifiche.
Le funzioni fondamentali dell’ente Città metropolitana sono numerose e comprendono:
-

La pianificazione strategica comprendente l’adozione di un piano strategico triennale
del territorio metropolitano;

-

La pianificazione territoriale incluse le strutture di comunicazione, le reti dei servizi,
le infrastrutture;

-

L’organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse generale;

-

La mobilità e la viabilità;

-

La pubblicità e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale e dei sistemi
informatizzati e digitalizzati;

-

La pianificazione dei servizi di trasporto;

-

La programmazione della rete scolastica in ottemperanza della programmazione
regionale;

-

La gestione dell’edilizia scolastica.

Alcune funzioni sono state trasferite alle Regioni e quindi non sono più in esercitate né dalla
Città metropolitana né dalle Province, si tratta di attività riguardanti la caccia e la pesca,
l’agricoltura, le foreste, l’ambiente e l’energia; tra quelle rientranti in quest’ultima categoria
ci sono poi anche le funzioni e le competenze relative al trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
Le tempistiche di attuazione previste da questa legge per l’istituzione delle Città
metropolitane sono rappresentate dalle seguenti scadenze:
-

12 ottobre 2014: termine per l’elezione del Consiglio metropolitano

-

31 dicembre 2014: approvazione dello Statuto da parte della Conferenza
metropolitana

-

1 gennaio 2015: subentro delle Città metropolitana alle province.
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La Città metropolitana di Milano ha rispettato le scadenze della normativa nazionale in
quanto il Consiglio metropolitano è stato eletto il 28 Settembre 2014 (la scadenza naturale
dell’organo provinciale che sostituisce era il 24 giugno 2014), lo Statuto è stato approvato il
22 Dicembre 2014.
Questi quattordici Enti di area vasta equivalgono a 1.328 Comuni, dal punto di vista
geografico a 50mila km2 ossia il 16,5 % del territorio nazionale e demografico: circa 22,1
milioni di persone.
Inoltre dal punto di vista economico rappresentano al 40% del Valore aggiunto nazionale, al
30% delle esportazioni italiane, al 35% delle aziende italiane e al 56% delle imprese estere
sul suolo nazionale, al 31% delle imprese artigiane e al 35% degli occupati in Italia.
Per quanto riguarda le infrastrutture, il 17% delle autostrade, l’86% degli scali aeroportuali, il
20,3% delle stazioni ferroviarie italiane e il 60% delle merci e dei passeggeri passati nei porti
italiani fanno capo al territorio delle Città metropolitane2.
Il modello amministrativo adottato rimane quello dell’ampliamento.
Questo Testo normativo presenta alcuni punti di notevole importanza, meritevoli dunque di
attenzione al fine di comprendere appieno la materia esaminata:
-

Si afferma che il Sindaco del Comune capoluogo sia di diritto e automaticamente
anche Sindaco metropolitano, tuttavia nei futuri singoli statuti si assegna la possibilità
di disporre del diritto di elettorato attivo a suffragio universale del Sindaco (art. 1 cc.
19 e 22);

-

Il territorio del nuovo Ente di area vasta è lo stesso delle Provincie che sostituisce;

-

I Comuni limitrofi al perimetro delle Città metropolitane possono aggregarsi ad esse.

La Regione Lombardia ha recepito il dettame legislativo contenuto nella Legge n. 56/2014 e
lo ha attuato promulgando la L.r. n. 15/2015.
2

AA. VV., Come gli stakeholder ipotizzano il futuro delle loro città metropolitane in Star city, Città
metropolitane, il rilancio parte da qui, Anci, 2016, p. 25
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Arrivando alla trattazione meneghina è giusto analizzare Milano come Provincia e Città
metropolitana.
La Città metropolitana di Milano è costituita da 134 Comuni di cui 133 sono i Comuni che
appartenevano dapprima all’ex Provincia più il Comune di San Colombano Al Lambro, che è
stato ulteriormente inglobato.
Si sottolinea come l’area metropolitana sia caratterizzata da un’integrazione costante e
continua del Comune-capoluogo con tutti gli altri Comuni.
Lo Statuto all’art. 29 definisce geograficamente ed istituzionalmente l’area vasta in sette
Zone omogenee: Adda martesana, Alto milanese, Magentino e Abbiatense, Nord Milano,
Nord Ovest, Sud Est, Sud Ovest- più il Comune di Milano (Fig. 1).

Fig. 1. Zone omogenee della Città metropolitana di Milano
(Fonte: Centro Studi PIM)
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Quest’ultimo dal 2016 ha previsto che le nove zone di cui era provvisto siano diventati
Municipi, dotati di una forma di autonomia amministrativa.
Lo strumento utilizzato dalla Città metropolitana per la pianificazione territoriale e
ambientale è il Piano territoriale metropolitano.
I punti fondamentali del Piano vengono disciplinati dall’art. 36 dello Statuto, essi sono:
-

Implementazione e valorizzazione delle reti, delle infrastrutture e della mobilità;

-

Promozione dello sviluppo sostenibile sia riqualificando i servizi e gli spazi pubblici
sia creando una rete ecologica metropolitana che includa le aree protette regionali, i
parchi metropolitani e quelli locali di interesse sovracomunale;

-

Governo dei servizi di livello metropolitano;

-

Programmazione delle strutture di comunicazione, delle reti di servizi e infrastrutture
tecnologiche di livello metropolitano.

I Servizi pubblici locali a rete sono funzioni proprie della Città metropolitana e includono sia
il Servizio idrico integrato sia i rifiuti urbani; questi Enti locali hanno il compito di
pianificare, programmare e organizzare i servizi oltre a stabilire le linee guida di gestione ed
erogazione dei servizi; inoltre la Città metropolitana succede alla Provincia nelle
partecipazioni alle società miste e in house affidatarie dei servizi a rete.
Un altro compito svolto dal “neo” Ente è quello di unica stazione appaltante per
l’aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi ed infine per la concessione di
servizi dei Comuni e Unioni di Comuni richiedenti (dopo aver siglato una Convenzione).
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CAPITOLO SECONDO Il Sistema idrico integrato
Il settore idrico in Italia si caratterizza come un monopolio naturale su scala locale; ciò
implica che all’interno di una determinata area geografica esiste una sola impresa che ha la
capacità di fornire un determinato bene o servizio a costi inferiori rispetto se nella stessa zona
ci fossero due o più imprese.
Nel caso del Servizio idrico integrato è più corretto il termine gestore rispetto ad impresa.
Essendoci numerosi gestori che spesso servono un piccolo numero di Comuni e di cittadini e
dall’altra parte gestori multiutility che hanno un bacino di utenza e servizi molto ampi, il
legislatore nazionale ha dovuto creare uniformità della tariffazione, regolamentare i gestori e
il servizio stesso in nome dei cittadini-utenti.

2.1 Normativa, Regolamentazione e Tariffazione
La direttiva 1991/271/CEE stabilisce livelli di qualità dei sistemi di raccolta e di trattamento
delle acque urbane e standard ambientali che dovranno rispettare tutti i paesi membri.
La direttiva 2000/60/CE ha istituzionalizzato lo strumento del “bacino idrografico”, area
geografica che corrisponde a quella dove scorrono tutti i fiumi, torrenti e fiumi che
confluiscono in un’unica foce, per definire un quadro comunitario in materia di acque; questa
direttiva, riguardo alla tariffazione, introduce sia il principio del recupero dei costi sia la
copertura totale dei costi relativi al servizio.
La Commissione sulla tariffazione si è espressa nella Comunicazione n. 477/2000: la struttura
di tariffazione e la gestione del servizio “devono essere basate sulla valutazione dei costi e
benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenere conto sia del costo finanziario della
fornitura del servizio sia dei relativi costi ambientali e delle risorse”, i costi che devono
essere considerati dai sistemi tariffari sono sia i costi finanziari (inclusi i costi di capitale) sia
i costi ambientali sia i costi delle risorse.
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Il Sistema idrico integrato, a livello nazionale, è regolamentato dalla disciplina legislativa
contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (cd. Codice Ambiente) Parte IV che ha sostituito la L.
n. 36/1994 (cd. Legge Galli) ovvero la legge che prevedeva che gli ATO, Ambiti Territoriali
Ottimali, fossero i bacini idrografici o i sub-bacini o dei bacini idrografici contigui ossia
dimensioni gestionali che superassero la polverizzazione delle gestioni presenti sul territorio.
Inizialmente era prevista un’Autorità per ogni ATO con il fine di pianificare, affidare e
controllare i gestori presenti in quella determinata area geografica. Successivamente con la
soppressione delle Autorità (D.L. n. 2/2010 convertito nella Legge n. 42/2010) le Regioni
hanno dovuto attribuire le funzioni ai nuovi Enti di governo: ad esempio in Regione
Lombardia ogni Provincia e il Comune di Milano hanno istituito un Ufficio d’ambito in ogni
ATO con la forma di azienda speciale.
Inoltre, dal punto di vista dimensionale, la maggior parte delle regioni ha mantenuto il
numero di ATO preesistenti ad eccezione delle regioni Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e
Calabria che hanno creato un unico Ambito Territoriale ottimale mentre Umbria e Lombardia
hanno implementato il numero di Ambiti. In particolare Regione Lombardia ha introdotto un
nuovo Ambito corrispondente alla Provincia di Monza-Brianza.
L’articolo 141 del Codice, accordato al D.M. n. 98/1997, definisce questo servizio pubblico a
rete come il complesso dei seguenti servizi:
− Captazione: insieme degli interventi di attuazione, gestione e conservazione delle reti
di trasporto primario dell’acqua grezza da trattare e secondario dell’acqua pronta
all’impiego;
− Adduzione: insieme degli interventi di attuazione, gestione e conservazione delle
infrastrutture, incluse le centrali di sollevamento, per l’approvvigionamento diretto
d’acqua da sorgenti, d’acqua di superficie e da acque sotterranee;
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− Distribuzione dell’acqua potabile: insieme degli interventi di attuazione, gestione e
conservazione delle infrastrutture che trattano le acque reflue urbane incanalate dalle
reti di fognatura per renderle compatibili con il ricettore finale;
− Fognature: insieme degli interventi di attuazione, gestione e conservazione delle
infrastrutture che permettono l’allontanamento delle acque reflue urbane;
− Depurazione delle acque reflue: insieme degli interventi di attuazione, gestione e
conservazione di ricerca ed esame di perdite degli impianti che rendono disponibili
l’acqua captata con il fine del consumo civile (Fig. 2).

Fig. 2. Schema esemplificativo del ciclo del Sistema idrico integrato
(Fonte: gruppohera.it)
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Occorre sottolineare che l’odierno assetto proprietario vede tanto le reti quanto le
infrastrutture essere di proprietà pubblica (art. 143).
In dettaglio i piani di gestione dei bacini idrografici devono identificare il piano regolatore
generale degli acquedotti e anche il piano di tutela delle acque per permettere così di
individuare i sistemi di approvvigionamento e di smaltimento delle acque reflue depurate.
Per quanto riguarda le modalità di gestione del servizio esistono tre tipologie di gestore; per
completezza si richiama la definizione di gestori quali attori economici che “in virtù di
qualunque forma di titolo autorizzativo, gestiscono il servizio sul territorio, inclusi i Comuni
che li gestiscono in economia”3.
Le gestioni possibili sono:
− Società privata: il fine è la massimizzazione del profitto se si tratta di gestione non
regolamentata; il gestore ha maggiore capacità di interfacciarsi con il mercato
finanziario, si incentiva e privilegia l’efficienza sul breve periodo di contro alla
qualità del servizio, degli utenti più fragili comportando tariffe elevate;
− Società pubblica: il fine è la massimizzazione del benessere sociale; le tariffe sono
contenute, il servizio di alta qualità, la programmazione basata su un’ottica di lungo
periodo, per il gestore sono importanti sia gli obiettivi di tutela dell’ambiente sia la
soddisfazione dei cittadini-utenti, le criticità rilevate da queste tipologie di gestore
sono la difficoltà ad accedere alle risorse dal mercato finanziario, il minor impegno di
efficienza e un più basso livello di trasparenza;
− Società mista: si basa sul partenariato pubblico-privato che consiste in una forma di
concertazione tra le due tipologie di soggetti; comporta un minor impegno
economico-finanziario da parte dell’attore pubblico in quanto, mediante una gara a

3

Art. 2 Delibera AEEGSI 347/2012/R/idr
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doppio oggetto, sceglie la modalità di affidamento della concessione mentre l’attore
privato apporta il capitale.
Poiché in tutti e tre i casi è necessaria una regolamentazione indipendente l’assetto
proprietario non influisce sulla gestione.
Il D.L. n. 70/2011 trasferisce all’AEEGSI i compiti di definire le componenti della tariffa
basandosi sui principi del recupero dei costi e del principio “chi inquina paga” e la
predisposizione di funzioni tipo.
Con il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 sono stati aboliti:
− Art. 23bis della Legge n. 133/2008: la modalità di gestione del SII con affidamento a
soggetti privati, attraverso gara, o l’affidamento a società a capitale misto pubblicoprivato, con doppia gara per scegliere il socio privato detentore di almeno del 40% del
capitale;
− Art. 154 D.Lgs. n. 152/2006: il gestore poteva ottenere profitti garantiti sulla tariffa
fino al 7% a remunerazione del capitale investito (determinazione delle tariffe).
Un elemento per cui si erano battuti i promotori del referendum è la voce in tariffa “adeguata
remunerazione del capitale investito” contemplata dei due testi normativi sopra citati; questa
voce non solo assicurava che le aziende possedessero i mezzi per finanziare gli investimenti
ma consisteva nel costo necessario per ottenere il capitale da parte di investitori finanziari o
delle banche a condizioni competitive, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario non
ricavando profitti in aggiunta.
La Legge n. 214/2011, convertitrice del D.L. n. 201/2001, ha espresso le funzioni
dell’AEEGSI riguardo al Servizio idrico integrato, tra cui la definizione della tariffa del SII e
le componenti di costo, la revisione del metodo tariffario, la verifica del Piano d’ambito,
l’approvazione delle tariffe predisposte da ogni Ufficio d’Ambito.
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Il Piano d’ambito (art.149 Codice Ambiente) deve essere redatto dall’Ente di governo
d’Ambito e ha come oggetto la gestione dei SII nel territorio di competenza.
Gli atti che costituiscono il Piano sono:
− La Ricognizione delle infrastrutture ossia lo “stato di salute” delle infrastrutture degli
enti locali di un ATO al momento dell’affidamento al gestore del servizio;
− Il Programma degli interventi definisce le attività di realizzazione di nuove
infrastrutture e di manutenzione straordinaria e adeguamento di quelle esistenti sia
rispettando le direttive AEEGSI sia i livelli minimi di servizio;
− Il Modello gestionale ed organizzativo che permette al gestore di attuare il
Programma degli interventi e assicurare il servizio;
− Il Piano economico-finanziario “articolato nello stato patrimoniale, nel conto
economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l’andamento
dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo
perduto. […] Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento
dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli
investimenti programmati” (c. 4).
L’art. 147, post D.L. n. 133/2014, del Codice dell’Ambiente afferma che le Regioni possono
modificare gli ATO se sussistono i seguenti principi:
a. “Unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui,
tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro
vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati
interessati;
b. Unicità della gestione;
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c. Adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici,
demografici, tecnici”.
Il punto b è di notevole interesse poiché l’esclusività della gestione potrebbe portare ad un
migliorato rapporto con l’utente-cittadino in quanto quest’ultimo avrebbe da relazionarsi con
un solo attore, soprattutto sarebbe semplificata l’azione di controllo del soggetto pubblico
preposto.
I parametri che devono essere combinati per definire le economie di scala più vantaggiose per
l’ideazione del Piano d’Ambito sono: l’estensione dell’area geografica, l’orografia, i vincoli
ambientali, la popolazione e la sua densità sul territorio, i costi della risorsa, le condizioni
funzionali del ciclo, il livello di depurazione e lo stato delle attività.
Gli enti locali hanno l’obbligo di partecipare agli Enti di governo pena la diffida da parte del
Presidente della Regione e la successiva adozione di poteri sostituitivi all’ente non
partecipante se ancora inadempiente.
La dimensione minima da rispettare è quella delle Province e delle Città metropolitane (art.
3bis L. n. 148/2011); di conseguenza anche Regione Lombardia ha rispettato il dettame
normativo (Tab. 1).

ATO

N.
Popolazione (ab.)
Comuni
– 242
1.086.277

ATO
BG
Bergamo
ATO BS- Brescia
ATO
CDMComune
di
Milano
ATO CO- Como
ATO
CRCremona
ATO LC- Lecco
ATO LO- Lodi
ATO
MBMonza Brianza
ATO
MI-

Superficie (km2)

Densità (ab./ Km2)

2.745,94

395,59

206
1

1.238.044
1.242.123

4.785,62
181,67

258,7
6.837,15

154
115

586.735
357.623

1.279,04
1.770,46

458,73
201,99

88
61
55

336.310
223.755
840.129

814,58
782,99
405,41

412,86
285,77
2.072,28

133

1.796.297

1.393,98

1.288,61
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Provincia
di
Milano
ATO
MNMantova
ATO PV- Pavia
ATO
SOSondrio
ATO VA- Varese

69

408.366

2.341,44

174,4

189
78

535.822
180.814

2.968,64
3.195,76

180,49
56,58

139

871.886

1.198,11

727,72

Tab. 1. Delimitazione degli ATO in Regione Lombardia
(Fonte: Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, 2015, AEEGSI)
Il D.L. n. 133/2014 (cd. Sblocca Italia), modificando il D.Lgs. n. 152/2006, ha apportato le
seguenti novità riguardo l’affidamento della gestione del SII:
− Adozione del Piano d’Ambito, scelta della forma di gestione e disposizione
dell’affidamento al gestore unico d’Ambito entro il 30 Settembre 2015;
− Subentro del gestore unico entro il 13 settembre 2014; se nell’ATO ci sono gestori
diversi da quelle designato come unico ma provvisti di un contratto di servizio con
scadenza superiore al termine precedentemente visto possono rimanere gestori fino
alla scadenza solo se l’affidamento è conforme alla normativa pro tempore valida;
− Cessazione ex lege delle gestioni che non rientrano nelle eccezioni del secondo punto
e subentro del gestore unico;
− L’ente d’ATO deve affidare entro sei mesi dalla scadenza del contratto
dell’affidamento previgente la gestione del SII al gestore unico.
Gli Ufficio d’ambito quindi decidono le modalità di affidamento del servizio e possono
esercitare funzioni esproprianti con il fine di realizzare reti e infrastrutture o delegarle ai
gestore.
L’AEEGSI acquista le funzioni di vigilanza e segnalazioni, definizione dei criteri di
tariffazione quando il sistema idrico non è integrato e ci sono più gestori, predisposizione
degli “schemi tipo” per le convenzioni tra Enti di ambito e gestori del SI che definiscono il
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programma di investimento, il livello di qualità del servizio e favoriscono il processo di
aggregazione delle gestioni.
AEEGI approva il “piano strategico per il quadriennio 2015-18” a Gennaio 2015 e adotta tre
linee di intervento prioritario riguardanti il SII.
Le linee sono:
a. Stabilità e chiarezza del quadro regolatorio per favorire gli investimenti
infrastrutturali;
b. Promozione dell’efficienza gestionale e della sostenibilità dei consumi idrici;
c. Tutela degli utenti e riduzione della morosità.
Gli obiettivi della prima linea sono l’eliminazione della frammentazione e della
sovrapposizione dei vari attori e delle loro funzioni, la creazione di un’anagrafe dei gestori
idrici per sviluppare un quadro normativo e di governance razionale, la creazione di una
regolazione univoca dei Piani di Intervento con indicatori di performances usando il metodo
output based (gli interventi da programmare sono quantificati in base ai benefici che sono in
grado di apportare) e di nuove opzioni di investimenti finanziario quali gli Hydro bomb (titoli
obbligazionari), i fondi perequativi e i titoli di efficienza idrica, la definizione di schemi tipo
per uniformare la regolazione.
La promozione dell’efficienza gestionale e della sostenibilità dei consumi idrici hanno gli
obiettivi di ultimazione di una struttura di regole di tariffazione e la promozione di
meccanismi per la misurazione dei consumi e dell’efficienza idrica.
L’ultimo punto tratteggiato dall’Autorità è la tutela degli utenti e la riduzione della morosità;
gli obiettivi sono la produzione di una tariffa sociale che permetterebbe l’accesso anche alle
fasce di popolazione a bassa capacità contributiva, per ridurre la morosità è necessario
definire misure per distinguere la morosità causata da una spesa troppo oneroso per la
fornitura di acqua e quella degli utenti opportunistici (free rider).
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La mancanza di regole definite ha creato una moltitudine di criteri che venivano usati dai vari
gestori presenti al punto tale che l’Autorità, con la Delibera 585/2012/R/idr, ha approvato il
Metodo tariffario transitorio (MTT) per gli anni 2012 e 2013.
In realtà l’AEEGSI ha optato per la tariffazione articolata per fasce d’utenza.
Questa struttura di tariffazione è caratterizzata dalla diversificazione della tariffa in funzione
degli usi della dalla risorsa idrica; la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile.
La parte variabile è proporzionale al consumo e diversificata a seconda degli usi.
L’articolazione nello specifico è come segue:
− Tariffa agevolata per le utenze domestiche;
− Tariffa base che equivale al costo unitario medio;
− Tariffa a scaglioni tariffari di eccedenza rispetto alla base.
Entro il 30 Aprile 2013 gli Enti hanno dovuto disporre le tariffe da inviare all’Autorità che le
ha approvate entro Luglio dello stesso anno.
Le componenti del costo del servizio sono: costi delle immobilizzazioni ossia la somma degli
oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell’investimento; costi della
gestione sia i costi operativi interni alla gestione del servizio sia i costi operativi esogeni
some, ad esempio, i costi dell’energia elettrica; possibili componenti per il finanziamento dei
nuovi investimenti.
Successivamente l’AEEGSI introduce il Metodo tariffario idrico (MTI-1) con la Delibera
643/2013/R/idr con l’obiettivo di proseguire il percorso graduale per giungere ad una
tariffazione unica iniziato con il MTT.
Gli obiettivi individuati dagli Enti di governi degli ATO nell’ambito della programmazione
delle tariffe per il biennio 2014-2015 sono:
− Ammodernamento delle reti e delle infrastrutture;
− Adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione alle disposizioni comunitarie;
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− Implementazione dei sistemi di adduzione e riduzione delle perdite di rete.
Gli investimenti quantificati, rispetto al 2013, sono aumentati di circa il 55%.
Gli Enti d’ATO devono scegliere tra quattro schemi regolatori, derivati da una matrice, la
tariffa da applicare basandosi sul rapporto tra fabbisogno tra gli investimenti e il valore delle
infrastrutture preesistenti e sui costi operativi legati agli obiettivi specifici.
Il primo schema è caratterizzato da esigenze di investimento inferiori rispetto al passato e
dall’assenza di modificazione dei costi pianificati; il secondo da esigenze inferiori rispetto al
passato di investimento ma i gestori richiedono oneri aggiuntivi a causa del cambiamento del
territorio servito o dell’attività stessa; il terzo presenta la necessità di investimenti rilevanti
ma i costi operativi legati agli obiettivi specifici non necessitano di modifiche ai costi
pianificati; il quarto schema prospetta investimenti superiori rispetto al passato e oneri
aggiuntivi.
Questo sistema di tariffazione presenta molti vantaggi tra cui la modulazione della tariffa nei
quattro schemi sopra esposti in quanto strumento asimmetrico, incentivazione degli
investimenti; l’efficienza dei costi di esercizio è mantenuta attraverso il sistema Rolling cap
per bloccare il livello dei costi operativi interni alla gestione in tariffa.
Essendo l’uniformità della disciplina dell’affidamento e della gestione del SII un obiettivo
primario, l’Autorità ha predisposto degli schemi tipo per la convenzione di gestione
basandosi sulle tre tipologie di affidamento riconosciute a livello comunitario ovvero
l’affidamento mediante gara, il Partenariato pubblico privato con gara per la scelta del socio
privato e l’affidamento in house providing.
Lo schema regolatorio proposto dagli Enti di governo e approvato da AEEGSI (2014-2015)
ha portato ad incremento medio delle tariffe rispetto al 2013 del 6,47% per il 2014 e del
5,86% per il 2015; gli investimenti pianificati per il quadriennio 2014-17 sono di
5.797.156.103 €.
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Nell’organizzazione delle tariffe nel primo periodo regolatorio, i gestori e l’Autorità hanno
affrontato i seguenti problemi: circa il 60% delle reti e degli impianti ha un’età superiore ai
31 anni (la “vita media” dovrebbe essere di 40 anni), controllo delle fonti di
approvvigionamento e qualità dell’acqua da consumare dall’uomo, anzianità o mancanza dei
contatori, assenza di impianti per l’efficienza energetica delle infrastrutture e delle reti.
A conclusione di questo primo quadriennio emerge una ridotta valorizzazione del capitale
investito netto riconosciuto che serve per determinare i ricavi annui del gestore rispetto alle
possibili esigenze d’investimento, una estrema eterogeneità dei valori dei costi operativi che
appare solo parzialmente spiegabile attraverso le specificità geomorfologiche dei territori
serviti o con riferimento ai modelli gestionali adottati.
Nel 2015 l’Autorità ha migliorato e ampliato il quadro:
− Approvando il Metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo Periodo regolatorio
2016-2019;
− Definendo l’unbudling contabile;
− Componendo gli Schemi tipo di gestione del servizio;
− Individuando le regole per promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica come i
costi ambientali e della risorsa;
− Promuovendo il principio “chi inquina paga”.
Gli schemi regolatori del MTI-2 sono sei al posto dei quattro della matrice del periodo
precedente per poter far fronte meglio al fabbisogno di investimenti in rapporto alle
infrastrutture già esistenti, alle variazioni di obiettivi e attività del gestore qualora avvengano
aggregazioni.
Il Piano degli investimenti è stato aggiornato lo stesso anno con un nuovo schema che
analizza le criticità rilevate dai gestori combinando il numero di utenti interessati e gli
indicatori di performance, determinazione e tempistiche degli interventi in coerenza con il
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Piano d’ambito e la definizione dell’incidenza di ogni intervento sulla popolazione,
giustificazione e spiegazione degli scostamenti rispetto le previsioni d’investimento per il
2016 e il 2017.
Contemporaneamente l’AEEGSI ha intrapreso un percorso di regolamentazione del
unbundling che ha reso obbligatorio dal 1 Gennaio 2016, inizio del secondo periodo del
metodo tariffario.
Con unbudling contabile del servizio idrico si intende la separazione contabile e
amministrativa delle attività svolte dai gestori, l’obiettivo dell’Autorità è quello di dividere i
costi e i ricavi in ogni fase del sistema idrico evidenziando i costi ambientali e della risorsa;
occorre sottolineare che tutti i gestori devono applicare il sistema di unbudling come
illustrato in Tabella 2.

Attività
Acquedotto

Fognatura
Depurazione
Altre attività idriche

Comparti
Captazione
Adduzione
Potabilizzazione
Distribuzione
Misura dell’acquedotto
Fognatura nera e mista
Fognatura bianca
Misura della fognatura
Attività idriche diverse da quelle rientranti nel SII
Riscossione

Tab. 2. Attività e comparti di separazione contabile del SII
(Fonte: Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, AEEGSI, 2016, p. 145 )
I contenuti minimi delle Convenzioni tipo sono:
− Assetto generale (oggetto, regime giuridico, perimetro delle attività affidate, durata
della convenzione, contenuto del Piano d’Ambito);
− Modalità di aggiornamento del Piano d’Ambito in modo da rispettare i principi di
semplificazione e pubblicità;
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− Mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario;
− Regolamentazioni della cessazione e del subentro delle gestioni previsione della
gestione unica d’ATO;
− Obblighi degli Enti di governo e dei gestori;
− Aspetti penali e sanzionatori.
Il 31 Maggio 2017 l’AEEGSI ha approvato le tariffe dei gestori del SII corrispondenti al 61%
della popolazione italiana, per quanto riguarda la Lombardia l’unico ATO che non aveva
ancora inviato le tariffe è quello di Varese invece c’è copertura quasi totale in Emilia
Romagna, Umbria, Basilicata, Puglia, Piemonte, Veneto e Marche.
Per quanto riguarda gli schemi regolatori approvati dell’Autorità per il periodo 2016-2019 i
dati disponibili riguardano 109 gestori e circa il 55% della popolazione. Più della metà dei
soggetti competenti hanno programmato un fabbisogno alto di investimenti e nello specifico
di circa il 3,4 % per il 2018 e del 2.2% per il 2019 rispetto ai dati del 2015.

2.2 Il Servizio nella Città metropolitana di Milano
Dal punto di vista geo-morfologico il territorio dell’area metropolitana di Milano è
caratterizzato dai fiumi Ticino, Olona, Seveso, Lambro e Adda, in esso è presente una fitta
rete di canalizzazioni artificiali come i Navigli e il canale Villoresi.
A causa dell’importante industrializzazione e urbanizzazione dell’area si è sviluppato un
elevato livello di inquinamento delle acque sia superficiali sia sotterranee.
Secondo il Codice Ambiente, fino al 2014, la programmazione del Sistema idrico integrato
era svolta nel seguente modo:
− La regione aveva il compito di disciplinare le risorse idriche, elaborare e approvare il
Piano di gestione del bacino idrografico, approvare il Programma di tutela e uso delle
acque, definire gli Ambiti territoriali ottimali;
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− La provincia redigeva il Piano d’ambito, gestiva il SII tramite il proprio Ufficio
d’Ambito, rilasciava le autorizzazioni degli scarichi delle acque e le concessioni di
derivazione delle acque, inoltre redigeva le tariffe;
− I comuni redigevano i Piani urbani generali dei servizi del sottosuolo (PUGSS).
In ottemperanza alla normativa nazionale, la Regione Lombardia nell’area metropolitana
meneghina aveva individuato due Ambiti territoriali ottimali ossia la Provincia e il Comune
di Milano. In entrambi l’Ente di governo era l’Autorità di Ambito, poi soppressa e sostituita
dagli Uffici d’Ambito (Fig. 3).

Fig. 3. Ambiti Territoriali Ottimali Area metropolitana di Milano
(Fonte: cittametropolitana.mi.it )
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L’ATO Città di Milano (Comune) presenta un solo gestore: Metropolitana Milanese (MM
SpA), società totalmente partecipata e controllata dal Comune che ha scelto la modalità di
affidamento in house providing.
Metropolitana Milanese è una società di ingegneria istituita nel 1955 per la realizzazione e la
conduzione delle linee metropolitane di Milano ed era già una società per azioni; dal 2003 si
occupa anche di SII.
L’ATO che comprende i Comuni della Provincia milanese ha affidato nel 2013 con un
contratto che scadrà nel 2033, il Servizio idrico integrato al Gruppo CAP, il modello di
affidamento è lo stesso scelto da Comune.
Il gruppo CAP Holding SpA, società per azioni dal 2001 con i Comuni-azionisti, ha origine
nel 1928 con il Consorzio per l’acqua potabile dei Comuni del bacino del Seveso; nel 1994
diventa CAP Milano-Consorzio per l’acqua potabile acquistando lo status di Azienda
speciale.
Essendovi sul territorio più gestori si è proceduto alla transazione ad un unico gestore, ex art.
172 D.Lgs. 152/2006, e nel maggio 2013 Ianomi (Infrastrutture Acque Nord Milano), Tam
(Tutela ambientale del magentino) e Tasm (tutela ambientale sud milanese) sono state
incorporate nel Gruppo CAP.
Quest’ultimo è articolato in Cap Holding SpA, società di controllo e direzione, e Amiacque
cioè la società che eroga il servizio.
È rilevante notare che l’esistenza di due ATO nella stessa area metropolitana rende difficile
gestire ottimamente il Servizio pubblico locale a rete in quanto la doppia gestione implica la
divisione delle reti e delle infrastrutture.
Nel 2014 il legislatore italiano ha apportato due grandi innovazioni con la Legge
sull’ordinamento delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni (L. 56/2014) e con il
Decreto legge recante Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
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pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza per il
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (D.L. n. 133/2014).
Applicando la norma sopra citata la Regione Lombardia ha sia “sostituito” la Provincia di
Milano con la Città metropolitana sia ha soppresso le Autorità d’ATO a favore degli Uffici
d’Ambito dislocati nella Città metropolitana e nel Comune di Milano (Fig. 4).

Fig. 4. Ambito Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano
(Fonte: cittametropolitana.mi.it)
La L.r. n. 32/2015, recependo la Legge Delrio, ha predisposto (art. 7) che l’Ufficio d’Ambito
della Città metropolitana meneghina acquisisca entro giugno 2016 tutti i mezzi e gli atti e le
risorse finanziarie e umane dell’Ufficio del Comune di Milano per esercitare le proprie
funzioni anche sul territorio del Comune stesso così avvenuto entro i termini stabiliti.
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Nell’Aprile 2016 è stato approvato lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito della Città metropolitana
che presenta delle novità ed è alla base dell’accorpamento dell’altro ATO: l’organo politicoamministrativo (Consiglio di Amministrazione) diventa di cinque membri ossia due
rappresentanti della Città metropolitana, uno del Comune di Milano, uno dei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e uno con popolazione superiore a 15.000 cittadini.
Sono interessanti le convenzioni di affidamento al gestore del SII del dicembre 2013 e di
giugno 2016 perché in quel periodo sono state create le Città metropolitane: confrontando le
due convenzioni si nota che l’introduzione del nuovo ente di governo Città metropolitana non
ha apportato modifiche sull’affidamento o sulle modalità di amministrazione e governo.
L’ultimo piano d’Ambito del Comune di Milano è stato approvato nel marzo 2015 quindi
poco prima dell’eliminazione dell’Ufficio d’Ambito, tuttavia la prima approvazione del Piano
risale al 2007.
Come si può evincere il gestore unico è ancora MM SpA e i documenti più interessanti
dell’aggiornamento sono il Programma economico-finanziario e il Piano finanziario.
Questi ultimi sono stati modificati in quanto si prevede un periodo lungo per sostenere gli
investimenti approvati per la realizzazione di opere e infrastrutture.
Ciò è supportato dal fatto che MM SpA ha attivato due finanziamenti per la realizzazione
delle opere programmate: un prestito dalla BEI e l’emissione di Hydra bond.
A tale scopo è stato necessario estendere la pianificazione fino al 2037 e conseguentemente
mutare la durata del periodo di affidamento ad MM SpA che è diventato gestore unico fino al
2037 con un incremento della durata del contratto di dieci anni rispetto alla scadenza
originaria.
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CAPITOLO TERZO La distribuzione di gas naturale

La distribuzione locale di gas naturale è un Servizio pubblico locale a rete ossia un
monopolio naturale che rende intricata la liberalizzazione auspicata dal Decreto Letta. I
titolari delle concessioni di gestione sono gli enti locali come i Comuni, le Unioni di Comuni
e Comunità montane.
L’AEEGSI è l’autorità nazionale che ha il compito di regolarne la tariffazione e
supervisionare la qualità del servizio.

3.1 La Normativa
Il Regio decreto n. 2578/1925 è rilevante poiché è un testo che regolava i Servizi pubblici
locali e le aziende speciali ossia quelle aziende potevano occuparsi dei servizi oppure era
possibile l’affidamento in concessione a società private previo contratto di servizio che
avrebbero ottenuto un indennizzo dal Comune che diventava proprietario delle reti e
infrastrutture, successivamente la disciplina riguardante le società private era stata
perfezionata con il TU per la finanza locale (Regio decreto n. 1175/1931).
Nel 1990 il legislatore nazionale ha promulgato la L. n. 142 che trattava all’art. 22 dei Servizi
pubblici locali: le forme di gestione dei sevizi pubblici locali possono essere in economia,
tramite le aziende speciali ovvero società per azioni con capitale a maggioranza o minoranza
pubblica oppure in concessione a società terze; la possibilità di operare tramite le società a
capitale pubblico minoritario è ad opera della L. n. 498/1992.
La legge Bassanini nel 1997 invece prevede la trasformazione delle aziende speciali in
società di capitali diventata obbligatoria prima del 30 giugno 2003 per mezzo della L. n.
448/2001 (Legge finanziaria 2002).
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Il punto focale per tratteggiare l’evoluzione normativa del settore è il D.Lgs. n. 164/2000 (cd.
Decreto Letta) che recepisce la Direttiva comunitaria 98/30/CE.
Con distribuzione di gas naturale si intende “il trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti” (art. 2 c.1 l. n).
Gli articoli 14 e 15 trattano dell’attività di distribuzione e del regime di transizione
dell’attività di distribuzione.
Il regime transitorio comprende il periodo tra 31 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2005 che
può essere incrementato di un anno in caso di fusione societaria entro il 31 dicembre 2004
con un’utenza almeno doppia rispetto alla società originaria più popolosa oppure di due anni
se l’impresa opera in un ambito provinciale, gli utenti finali sono più di 100.000, distribuisce
più di cento milioni di metri cubi annuali oppure quando dopo una fusione societaria più del
40% del capitale sociale è privato. Gli affidamenti e le concessioni che scadono nel periodo
transitorio sono mantenute fino all’inizio della gestione successiva per quanto riguarda gli atti
di ordinaria amministrazione.
Post regime transitorio la modalità di affidamento della gestione della distribuzione avviene
mediante gara per una durata dodicennale.
Le reti alla conclusione del periodo di concessione se reversibili diventano patrimonio
dell’ente locale, se realizzati dal gestore diventano di proprietà dell’ente locale secondo le
condizioni del contratto di servizio.
Il passaggio successivo è l’art. 46bis – Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei
servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas– del D.L. n. 159/2007, aggiunto in
sede di conversione nella L. n. 222/2007 e modificato con la L. n. 244/07.
L’articolo demanda a successivi decreti del Ministero dello Sviluppo economico sia la
definizione dei criteri di gara sia l’individuazione di Ambiti territoriali minimi che
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rappresentano le unità base per lo svolgimento delle future gare di affidamento e del servizio
stesso.
Entro due anni dall’identificazione dell’Ambito territoriale ottimale, ossia entro novembre
2008, si devono bandire le gare di affidamento.
I criteri di aggiudicazione si basano sull’offerta economicamente più vantaggiosa, le
condizioni economiche e i profili tecnici espressi all’art. 46bis.
Il canone di concessione (circa il 35/40% del Vincolo dei ricavi di distribuzione), il valore
residuo degli investimenti di cui il gestore uscente chiede il rimborso a fine del contratto di
concessione e le condizioni economiche delle prestazioni pro utenza sono alcune delle
condizioni economiche mentre tra i profili tecnici sono da annoverare gli standard gestionali
in termini di sicurezza e qualità delle prestazioni e i piani di investimento relativi alle reti e
agli impianti.
Il contratto di servizio indica “la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi
qualitativi, l’equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto,
i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell’ente che affida il servizio, le conseguenze degli
inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell’ente stesso per inadempimento del
gestore del servizio” (art. 14 c. 3).
Le procedure di gara devono cominciare almeno un anno prima della scadenza
dell’affidamento per evitare periodi “vacanti” troppo lunghi.
L’art. 23 del Decreto Letta demanda all’AEEGSI la creazione delle tariffe per il settore che
sono state disciplinate con Direttiva n. 237/2000.
Riguardo alla definizione degli ambiti, il DM 19 Gennaio 2011 individua

177 ambiti

territoriali minimi; in Lombardia gli ATEM sono 36 ossia Varese 1, Varese 2, Varese 3,
Como 1, Como 2, Sondrio, Milano 1, Milano 2, Milano 3, Milano 4, Bergamo 1, Bergamo 2,
Bergamo 3, Bergamo 4, Bergamo 5, Bergamo 6, Brescia 1, Brescia 2, Brescia 3, Brescia 4,
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Brescia 5, Pavia 1, Pavia 2, Pavia 3, Pavia 4, Cremona 1, Cremona 2, Cremona 3, Mantova 1,
Mantova 2, Lecco 1, Lecco 2, Lodi 1, Lodi 2, Monza e Brianza 1, Monza e Brianza 2 (Fig.
5).

Fig. 5. ATEM in Regione Lombardia
(Fonte:http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/461daf1d-5c90-4bd0-98542e2a8f88afd2/Guida+Pratica+rev.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=461daf1d-5c90-4bd09854-2e2a8f88afd2)
Gli enti locali di ciascun ATEM, che in questo Decreto ministeriale non sono stati elencati,
devono obbligatoriamente affidare il servizio mediante gara unica d’ambito.
A seguito dell’esito della prima gara d’ambito, il gestore unico dovrà succedere ai gestori
uscenti alla scadenza di ogni concessione.
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Ovviamente rimane l’obbligo ai gestori in scadenza di continuare le operazioni di ordinaria
amministrazione fino al subentro del nuovo gestore se la scadenza è antecedente alla
pubblicazione degli esiti della gara d’ambito.
Il D.L. n. 159/2007 al comma 2 dell’art. 46bis definisce come requisiti per identificare gli
Ambiti territoriali i “criteri di efficienza e di riduzione dei costi” mentre la L. 99/2009 all’art.
30 aggiunge “l’interconnessione degli impianti di distribuzione, le specificità territoriali e il
numero di clienti finali”.
La dimensione minima è quella comunale indipendentemente dal numero di cittadini mentre
l’amministrativa ottimale sarebbe la Provincia ovvero un’area dove ci sono 300.000 clienti
finali e circa 50 Comuni. È possibile bandire una gara per la concessione dell’affidamento del
servizio per due ambiti confinanti.
L’AEEGSI ha la possibilità di emanare provvedimenti per accelerare l’accorpamento degli
ambiti con meno di 100.000 cittadini.
Il DM 18 ottobre 2011 del Ministero dello sviluppo economico ha il compito di elencare in
allegato i Comuni che fanno parte di ogni Ambito territoriale ottimale.
Inoltre sono state modificate alcune denominazioni degli ambiti: ad esempio in regione
Lombardia l’ATEM Sondrio è diventato Como 3-Sondrio.
Rispetto alla proprietà delle reti e ai rimborsi dei gestori uscenti la disciplina ha subito
modifiche rilevanti con l’art. 24 del D.Lgs. n. 93/2011 che novella il Decreto Letta.
Le reti di distribuzione del gas naturale sono di proprietà degli enti locali o delle società
patrimoniali oppure del gestore del servizio.
Nei primi casi è possibile trasferire la proprietà delle reti e delle infrastrutture alle società
totalmente partecipate dai Comuni anche quando si tratta di beni demaniali.
Nel secondo caso è consentita l’alienazione delle reti quando i beni sono stati realizzati dal
gestore uscente e quello entrante paga un valore di rimborso predeterminato dal contratto di
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servizio per il trasferimento di proprietà; non è possibile trasferirla a soggetti privati che non
sono gestori.
La proprietà delle infrastrutture e delle reti realizzate dal concessionario durante il periodo di
gestione sono trasferite al gestore entrante, ovviamente previo pagamento di un corrispettivo
rimborso.
Quest’ultimo è determinato dalle seguenti variabili: il valore del rimborso dovuto al gestore
uscente cioè il valore industriale residuo che consiste nel costo di ricostruzione a nuovo di un
impianto identico a quello esistente dedotti il valore del degrado fisico e i contributi dell'Ente
concedente (VIR), il capitale investito netto riconosciuto in tariffa (RAB).
La differenza tra le due variabili, detta Δ VIR/RAB, costituisce un costo che il gestore
entrante è obbligato a sostenere.
La regolazione tariffaria per il periodo 2009-2013, secondo la Deliberazione n. 159
dell’AEEGSI, si basa sul compenso del capitale investito di località basato sul costo storico
rivalutato delle infrastrutture e sulla presenza in tariffa del Δ VIR/RAB. Se il gestore uscente
e quello entrante è lo stesso allora il VIR non deve essere calcolata mentre in caso di due
gestori diversi il Valore industriale residuo è individuato in tariffa al gestore entrante.
La regolamentazione dei criteri di gara e la valutazione delle offerte sono avvenute con il DM
226/2011 e con il DM 21 aprile 2011.
Il Ministero dello sviluppo economico ha affrontato il problema dei dipendenti del gestore
uscente con il DM 21 aprile 2011– Decreto Tutela– che attua l’art. 28, c. 6, del D.Lgs. n.
164/2000 che disponeva l’intervento ministeriale per normare gli effetti sociali nello sviluppo
della liberalizzazione del servizio di distribuzione di gas naturale con la partecipazione delle
organizzazioni preposte alla tutela dei diritti dei gestori e dei lavoratori.
Il personale viene dapprima ripartito in due categorie: personale addetto alla gestione degli
impianti e personale che svolge funzioni centrali.
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Alla prima categoria appartengono i dipendenti che svolgono le seguenti funzioni:
“installazione e manutenzione condotte e impianti; allacciamento clienti; direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento
tecnico gestione impianti, reperibilità, gestione e movimentazione odorizzante, ricerca
dispersioni, attività di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento
cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica,
manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei
cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa,
sostituzione e spostamento contatore; pronto intervento; lettura contatori; gestione della
qualità del servizio specifica dell’impianto” (art. 1. c.1).
Mentre alle funzioni centrali afferiscono “la direzione dell’impresa, l’ingegneria, il
vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, la gestione centralizzata della qualità del servizio, il servizio legale, i servizi
amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la
gestione del patrimonio e dei servizi” (art. 1. c. 2).
Il gestore subentrante deve assumere tutti i dipendenti addetti alla gestione degli impianti e
una quota di quelli che svolgono funzioni centrali.
I gestori entranti sono obbligati a coinvolgere i rappresentanti dei sindacati dopo il passaggio
di gestione, ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico del settore gas a tutti
i dipendenti che continuano ad avere lo stesso rapporto di lavoro che intercorreva con il
gestore uscente.
Il DM n. 226/2011 è detto Regolamento gare proprio perché disciplina le regole per le nuove
gare di affidamento in gestione del servizio, le ultime modifiche sono ad opera del DM n. 106
del 2 maggio 2015.
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Il modello organizzativo scelto dagli enti locali per affidare il servizio di distribuzione del gas
naturale è quello della gestione associata: gli enti locali di ogni ATEM delegano le funzioni
ad una stazione appaltante che può essere il Comune capoluogo di provincia, il Comune
capofila, la Provincia o un soggetto già istituito. I Comuni godono di un periodo di 6 mesi
dall’entrata in vigore del DM oppure dalla data creata dallo scaglionamento delle gare per
nominare la stazione appaltante: se ciò non avviene diventa ipso facto il Comune capoluogo
se presente oppure il Comune più popoloso della zona o la Provincia che devono inviare una
relazione alla Regione per iniziare a svolgere le funzioni sostitutive.
La Regione invece interviene se dopo 7 mesi dalla data ultima di convocazione dei Comuni la
stazione appaltante non è ancora stata nominata e l’ATEM deve esser privo sul proprio
territorio del Comune capoluogo di provincia. L’intervento regionale avviene anche in caso
di mancata pubblicazione del bando di gara dopo 15 mesi dal termine ultimo indicato
nell’Allegato 1 per gli ATEM con Comune capoluogo e dopo 18 mesi se non è presente il
capoluogo.
Il regolamento affronta anche:
− I rimborsi ai gestori uscenti del primo periodo (art.5) e successivi (art.6);
− La proprietà delle reti (art.7).
Le Linee guida – DM 20 maggio 2015 – hanno il compito di specificare e disciplinare gli
argomenti del Regolamento.
I criteri per la determinazione del rimborso preliminare alle gare sono la scadenza naturale o
anticipata ex D.Lgs. n. 164/2000 del contratto di affidamento, la devoluzione non gratuita o
gratuita, la stipulazione dei contratti precedente o successiva all’entrata in vigore del
Regolamento gare.
In caso di scadenza naturale il trasferimento degli impianti all’ente locale avviene secondo le
previsioni del contratto in accordo con le Linee Guida quando è oneroso mentre se il

48

contratto prevede un “valore zero” degli impianti allora si dovrà procedere alla devoluzione
gratuita.
Quando invece la scadenza è anticipata nei contratti post DM n. 226/2011 prevalgono sempre
le disposizioni delle Linee guida e i criteri del Regolamento gare mentre in quelli ante il
rimborso differisce a seconda che la devoluzione sia onerosa oppure gratuita.
In caso di devoluzione onerosa si applica il metodo previsto nel contratto se completo, se non
è previsto si adottano le Linee guida mentre se il metodo del contratto non è completo si
applicano entrambi.
La devoluzione gratuita presenta tre casi:
− se i documenti contrattuali disciplinano la scadenza anticipata allora si adotta la
disciplina contrattuale;
− se i documenti citano il RD n. 2578/1925 si adottano le Linee guida e il calcolo di
degrado delle infrastrutture si basa sulla durata utile tecnica dei cespiti;
− se i documenti non disciplinano la scadenza anticipata allora il calcolo di degrado si
incentra sulla durata utile convenzionale dei cespiti.
Riguardo ai rimborso ai gestori uscenti dopo la prima gara di affidamento è rilevante l’art. 6
del Regolamento che rimanda all’art. 14 c. 8 del D.Lgs. n. 164/2000 ossia “Nella situazione a
regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale
[…], il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di
località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene
trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di
realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi
ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e
sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà”.
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L’art. 7, dopo la novella del DM n. 106/2015, illustra i criteri per determinare come si
acquista la proprietà di una porzione d’infrastrutture dopo il periodo transitorio: il Comune
proprietario del servizio può acquistare al termine del periodo di concessione le infrastrutture
oppure affidarle ad una società di cui è socio unico affidataria del servizio oppure prevedere
nel bando di gara che il gestore entrante acquisisca la proprietà delle infrastrutture in mano al
Comune e al gestore uscente con una remunerazione pari al valore del capitale investito.
L’allegato più importante del Regolamento è l’Allegato 2 ossia il Bando di gara tipo.
La gara si effettua con procedura ristretta, a meno che uno dei gestori uscenti nell’ATEM
aveva gestito più del 60% dei punti di riconsegna del gas naturale e quindi la Stazione
appaltante può prevedere la procedura aperta.
Cercando brevemente di segnalare le proroghe della scadenza della pubblicazione dei bandi,
lo scadenzario è il seguente:
− D.L. n. 69/2013: 4 mesi per gli ATEM dei Gruppi 1 e 2 (24 per i Comuni terremotati);
− D.L. n. 145/2013: 4 mesi per gli ATEM dei Gruppi 1, 2 e 3;
− D.L. n. 91/2015: 8 mesi per il Gruppo 1, 6 per i Gruppi 2 e 3, 4 per i Gruppi 5 e 6;
− D.L. n. 192/2014: la scadenza per gli ATEM del Gruppo 1 è posticipata al 11 luglio
2015;
− D.L. n. 210/2015: 12 mesi per il Gruppo 1, 14 per il Gruppo 2, 3 per i Gruppi 3, 4 e 5,
9 ai Gruppi 6, 7 e 8.
Quest’ultima norma modifica i termini per l’esercizio del potere sostitutivo regionale e statale
rispettivamente a 6 e a 2 mesi dalla mancata pubblicazione del bando di gara.
Interessante è percorrere i passaggi che precedono la pubblicazioni dei bandi di gara.
Il primo passaggio è la costituzione della stazione appaltante che dal momento in cui ha
ricevuto le deleghe dei Comuni degli ATEM inizia a svolgere la sua funzione richiedendo i
dati dei gestori agli enti locali ed elabora le Linee programmatiche d’ambito.
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Le Linee programmatiche contengono le informazioni generali dell’ATEM, i dati di
previsione di tutti i Comuni di sviluppo territoriale e lo stato degli impianti, individua sia gli
obiettivi sia i progetti di intervento e lo schema di analisi statistica ABC per valutare i
benefici.
Successivamente gli Enti locali devono richiedere ed ottenere da tutti i gestori i dati che
serviranno per la stesura del bando.
Le informazioni che gestori uscenti sono tenuti a fornire ai Comuni sono elencate all’art. 4
del Regolamento gare:
“a. lo stato di consistenza dell’impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei
tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di
rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio
impatto

su

impianti

b. il

protocollo

installate

di

di

per

distribuzione
comunicazione

lo

comunale in esame che hanno

appartenenti
delle

svolgimento

a

dell’attività

finanziarie in essere

realizzati nel precedente

affidamento e sui contratti

relativi allo

svolgimento del

impianti,

quali

Comuni;

apparecchiature

c. le informazioni sulle obbligazioni
periodo di

diversi

di

misura;

relative agli investimenti
pubblici e privati

servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli

servitù

e

concessioni

di

attraversamento;

d. la relazione sullo stato dell’impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con
maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per
tipologia

di

impianto

e. il numero di
precedenti,

oltre

punti di
che

e

per

modalità

riconsegna e i
alle

di
volumi

caratteristiche

individuazione

della

fuga;

distribuiti riferiti ai tre anni
medie

degli

allacciamenti;

f. il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall’Autorità, mettendo a
disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il

51

calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e
ammortamenti segmentati per tipologia di cespite e località e ripartiti per soggetto
proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall’Autorità o meno, e i contributi
pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località;
g. le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell’impianto, in forma anonima,
con riferimento, in particolare, all’anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla
qualifica, allo retribuzione annua lorda, all’eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui
l’addetto è stato assegnato alla gestione locale dell’impianto di distribuzione; analoghe
informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di
assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante,
specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall’impresa
nell’ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima
impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni
centrali”.
La Stazione appaltante predispone la documentazione della gara ossia il Bando e i suoi
allegati, tra cui l’elenco dei Comuni dell’area, la domanda di partecipazione alla gara, il
contratto di servizio, il documento guida per gli interventi nei comuni, la lettera di invito e il
disciplinare di gara.
Secondo le Deliberazioni dell’AEEGSI n. 407/2011/R/gas e n. 230/2013/R/gas il
Corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara è determinato dalla Stazione
appaltante, è riconosciuto in tariffa ed è ripartito in due quote fino ad massimo di 600.000
euro totali.
Le due quote sono a copertura delle funzioni centralizzate d’Ambito e di quelle locali in
capo ai singoli Comuni.
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3.2 Il servizio nella Regione Lombardia e nella Città Metropolitana di Milano
Regione Lombardia disciplina il settore energetico e quindi anche quello di distribuzione del
gas naturale con la R.l. n. 26/2003 e modifiche agli art. 25-33bis.
Per quanto riguarda il gas naturale non ci sono articoli che trattano nello specifico di questo
servizio ad eccezione degli articoli 32 e 33 i quali affermano che la Regione ha il compito di
promuovere la conclusione di accordi tra i gestori delle reti di trasporto nazionale e i
proprietari di reti; è di interesse molto limitato poiché tratta di trasporto in senso stretto, di
gestione associata o di fusione tra le società di distribuzione medio-piccole in modo da avere
un’utenza maggiore di 100.000 cittadini o un ambito pari all’area provinciale e di
pianificazione dell’utenza in forma associata.
L’art. 30 rimanda la pianificazione energetica al Programma energetico ambientale regionale
adottata con la Dgr n. 3706 del 12 giugno 2015.
Questa Delibera di giunta regionale afferma che “la distribuzione di gas naturale è l’attività
che, attraverso un sistema integrato di infrastrutture (cabine per il prelievo, impianti di
riduzione della pressione, reti di distribuzione, punti di riconsegna) assicura il prelievo di
gas dalla rete nazionale di trasporto per riconsegnarlo ai clienti finali (domestici o
industriali)”.
Antecedente è la Delibera del 23 maggio 2014 (n. X/1871) che definisce la modalità di
esercizio del potere regionale di intervento di cui all’art. 3 del DM n. 226/2011 e i requisiti
del commissario ad acta di cui all’art. 14 (c. 7) del D.Lgs. n. 164/2000.
Se entro il termine fissato dall’art. 1 del DM n. 226/2011 la Stazione appaltante non ha
pubblicato il bando di gara allora la Regione ha l’obbligo di indire la procedura di gara
attraverso la nomina di un commissario ad acta.
Se la Regione rimane inerte, entro 4 mesi il Ministero dello Sviluppo economico interviene
nominando un proprio commissario ad acta.
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Come è stato già osservato il DM 19 gennaio 2011 individuando gli Ambiti territoriali
minimi a livello nazionale ne raffigura 36 in Lombardia.
Trattando la distribuzione di gas naturale a livello della Città metropolitana di Milano è
doveroso evidenziare che i 134 Comuni sono distribuiti in sette ATEM differenti (Fig. 6).

Fig. 6 Ambiti territoriali ottimali per la distribuzione di Gas naturale
(Fonte:http://www.cittametropolitana.mi.it/PSM/carta_identita_territorio/forme_cooperazion
e_intercomunale.html#prettyPhoto[gallery]/1/)
Dell’ATEM Milano1-Città e Impianti di Milano fanno parte sette Comuni: Baranzate,
Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Milano, Novate Milanese e Sesto San Giovanni.
Solo tre Comuni su ventisette dell’ATEM Lodi 1-Nord sono della Città metropolitana ossia
Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi.
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Tutti i Comuni dell’ATEM Milano 3- Provincia Sud sono compresi nell’area dell’ente di
Area vasta cioè Abbiategrasso, Albairate, Assago, Bareggio, Basiglio, Bernate Ticino,
Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano,
Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Cerro al Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Corbetta,
Cornaredo, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Magenta,
Marcallo con Casone, Melegnano, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Opera,
Ozzero, Pieve Emanuele, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, San Donato Milanese, San
Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Settimo
Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Vittuone, Zelo Surrigone e Zibido San
Giacomo.
I Comuni di Basiano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassano d’Adda,
Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gessate, Gorgonzola,
Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Mediglia, Melzo, Pantigliate, Paullo, Peschiera
Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano,
Segrate, Settala, Trezzano sull’Adda, Tribiano, Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vignate e
Vimodrone sono i trentaquattro che fanno parte dell’ATEM Milano 4- Provincia Nord- Est.
Nell’ATEM Lodi 2- Sud fa parte solo il Comune di San Colombano al Lambro come pure
nell’ATEM Varese 3-Sud di cui fa parte Nosate.
Trentotto Comuni su trentanove dell’ATEM Milano 2- Provincia Nord-Ovest rientrano nella
Città Metropolitana vale a dire Arconate, Arese, Arluno, Bresso, Buscate, Busto Garolfo,
Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cesate, Cormano, Cuggiono, Cusano
Milanese, Inveruno, Lainate, Legnano, Magnano, Nerviano, Ossona, Paderno Dugnano,
Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con
Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Solaro, Turbigo, Vanzaghello,
Vanzago e Villa Cortese.

55

Poiché non è possibile analizzare una sola area pari alla Città Metropolitana di Milano
occorre verificare lo stato dei bandi di gara per ciascun ATEM.
Prima di far ciò risulta utile delineare una tabella con le scadenze degli ATEM da analizzare
(Tab. 3).
Gruppo

ATEM

Termine per l’esercizio del potere
sostitutivo della Regione (ex D.Lgs.
n. 164/2000)
Mancata
Mancata
Mancata
convocazio nomina della pubblica
ne
dei Stazione
zione del
comuni per appaltante
bando di
nominare la
gara
Stazione
appaltante
11 agosto
11
2012
novembr
e 2013

Proroghe della pubblicazione del
bandi di gara

Milano
3
Lodi 2
Milano
4

11 febbraio 11 settembre 11
2013
2013
agosto
2014

4 senza Milano
Comune 2
capoluo
go

11 febbraio 11 settembre 11
2014
2014
agosto
2015

11
febb
raio
2016

5 senza Varese
Comune 3
capoluo
go

11 Agosto 11
Marzo 11
2014
2015
Febbraio
2016

11
Giug
no
2016

1
con Milano
Comune 1 Lodi 1
capoluo
go
2 senza
Comune
capoluo
go

D.L.
69/
2013

D.L. D.L. D.L D.L
145/ 91/
.
.
2013 2014 192 210
/
/
201 201
5
5

11
marzo
2014

11
lugli
o
2014

11
marz
o
2015

11
dicemb
re 2014

11
april
e
2015

11
ottob
re
2015

11
lugl
io
201
5

Tab. 3 Scadenze e proroghe alle gare
(Fonte: elaborazione dati dell’autore)
Intuitivamente si può notare che la maggior parte delle gare sono ad uno stato embrionale: le
Stazioni appaltanti di Rozzano (Milano 3), Cassano d’Adda (Milano 4), Codogno (Lodi 2),
Legnano (Milano 2) e Busto Arsizio (Varese 3) non hanno ancora pubblicato i bandi di gara.
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11
lugl
io
201
6
11
dice
mbr
e
201
6
11
mar
zo
201
7
11
Lug
lio
201
7

Le uniche che hanno pubblicato i bandi sono i Comuni di Milano (Milano 1) e di Lodi
(Lodi1).
La procedura di gara scelta dalla Stazione appaltante di Milano è quella aperta mentre Lodi 1
ha optato per la ristretta ma i criteri di aggiudicazione sono per entrambe l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Gli oneri di gara ammontano a 600.00 euro per l’ATEM Milano 1 e a circa 322.000 euro per
quello di Lodi 1.
Il termine d’invio dell’offerta a Milano era il 13 giugno 2016 ed era prevista l’apertura dei
plichi dell’offerta il giorno 12 luglio 2016.
La Determinazione dirigenziale n. 138 del 2016 aveva prorogato i termini al 16 gennaio 2015
e al 27 febbraio 2017 e le uniche società che hanno presentato un’offerta sono state 2i Rete
Gas Srl e Unareti SpA.
2i Rete Gas Srl è una realtà societaria controllata da F2i (Fondi Italiani per le Infrastrutture) e
Ardian che gestisce la distribuzione di gas naturale in 2192 Comuni.
Unareti Spa è una società controllata di A2A Spa creata nel Febbraio 2016 per gestire i
servizi pubblici locali di distribuzione del gas naturale ed elettricità.
La data di apertura dei plichi dell’offerta è stata prorogata ulteriormente fino al 17 maggio
2017.
Il limite ultimo per l’invio dell’offerta era inizialmente il 15 settembre 2016, prorogato con
Decreto dirigenziale di un anno e poi al 31 maggio 2018.
“I due maggiori operatori dell’ambito sono LGH, che gestisce il servizio nel capoluogo che
vale da solo il 40% dei punti di prelievo, e 2iRete Gas, cui fa capo la maggior parte degli
altri comuni”4.

4

http://www.sciara.eu/gara-gas-lodi-1-rinvio-8-mesi/
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LGH, Linea group holding SpA, è una società con sede a Cremona i cui soci sono A2A Spa
(socio maggioritario), AEM Cremona Spa, COGEME Spa, ASM Pavia Spa, ASTEM Spa,
SCS Srl. La società che si occupa della distribuzione di gas naturale si chiama invece LD Reti
SpA e copre 99 Comuni nelle Province di Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Vicenza,
Padova, Parma e Pavia.
Per quanto compete ai Comuni di Codogno, Rozzano, Legnano, Busto Arsizio e Cassano
d’Adda non sono ancora stati pubblicati i bandi: ciò implica che le Stazioni appaltanti sono
nella fase di recepimento dei dati da parte dei Comuni.
Il Comune di Rozzano ha pubblicato un bando di gara per affidare il servizio di supporto alla
Stazione con presentazione dell’offerta entro il 5 novembre 2017 con procedura di gara
aperta.
E’ singolare il caso di Cassano d’Adda, poiché questo Comune non è il più popoloso
dell’ATEM e quindi non sarebbe stato idoneo ad essere Stazione appaltante secondo il
dettame del DM 226/2011 perciò diventa fondamentale l’analisi del verbale di deliberazione
del consiglio comunale n. 39 del 22 maggio 2014.
Il Comune capofila era Pioltello come approvato da comunicazione del 31 gennaio 2014 del
Comune di Cologno Monzese che ha deciso di declinare.
Successivamente la conferenza dei sindaci dei Comuni dell’ATEM Milano 4 ha indicato il
Comune di Cassano d’Adda come ente capofila e i Comuni di Cologno Monzese, Cornate
d’Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Gorgonzola, Cambiago e Segrate a supporto
della Stazione appaltante.
I gestori dei trentaquattro Comuni meneghini sono 2i Rete Gas SpA (11), Cogeser Spa (8 che
sono azionisti della società stessa), Italgas SpA (12), Gelsia Reti Spa (1) e A2A Gas Spa (2).
Invece Gelsia SpA attraverso la società collegata Reti Più Srl distribuisce il gas naturale in
circa 25 Comuni nelle Province di Como, Milano, Monza e Brianza.
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Italgas SpA è una società leader nella distribuzione di gas naturale poiché ha 1.472
concessioni (Relazione finanziaria 2016) su tutta il territorio nazionale ma soprattutto in
Piemonte, Lazio e Calabria.
A2A Gas SpA è una società del gruppo A2A, presente nei settori dell’energia, dell’ambiente,
del calore e delle reti di distribuzione di gas ed elettricità; i maggiori investitori sono i
Comuni di Milano e di Brescia.
Tutti i Comuni eccetto Gessate e Liscate hanno consegnato dati inesatti dei gestori uscenti,
tra gli altri solamente diciassette Comuni hanno caricato i dati corretti presso la piattaforma
informatica della Stazione appaltante.
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CAPITOLO QUARTO I rifiuti urbani

Il settore della gestione dei rifiuti urbani è da decenni in una fase persistente di disomogeneità
delle norme gestionali a causa sia delle ampie competenze regionali sia dei ritardi accumulati
dal legislatore nazionale nel promulgare nuove disposizioni a riguardo della assimilazione dei
rifiuti pericolosi ai rifiuti urbani.
Essendo un servizio caratterizzato da una struttura a filiera, integrata o meno, il mercato in
cui operano gli attori è variabile ossia nella fase di raccolta dei rifiuti e smaltimento di
discarica si profila un monopolio legale mentre per il trattamento e recupero si può notare la
presenza di una concorrenza oligopolistica.

4.1 La Normativa
Il Codice dell’Ambiente, D.Lgs. n. 152/2006 – nella parte Quarta – disciplina la normativa in
materia di gestione dei rifiuti.
All’art. 183 si definisce quale gestione “la raccolta, il trasporto, il recupero

e

lo

smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla
chiusura dei siti di smaltimento, nonché' le operazioni effettuate in qualità di
commerciante o intermediario”.
I rifiuti si differenziano in urbani o speciali (a seconda della loro origine) e possono essere
classificati come pericolosi o non pericolosi.
Sono definiti rifiuti urbani, ex art. 184:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione;
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b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
esposti alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo
198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) 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;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
I rifiuti assimilati sono quei rifiuti speciali non pericolosi che possono essere “equiparati” a
quelli urbani ossia secondo i criteri ex art. 195, comma 2, lettera e (Sono inoltre di
competenza dello Stato: la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti
urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri
per l’assimilabilità ai rifiuti urbani.)
Il legislatore si è trovato in difficoltà a determinare quale fosse l’ente competente nel
determinare l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
Prima del Decreto Ronchi era il DPR 10 settembre 1982 n. 915, a prevedere che stabilire i
criteri di assimilazione fosse un compito statale (art. 4).
In seguito il Comitato Interministeriale per i rifiuti ha regolato la materia in esame statuendo
mediante la deliberazione 27 luglio 1984 quali rifiuti siano assimilabili; come ad esempio, i
residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di
servizi, i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.
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I rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio – secondo l’art. 60 del
D.Lgs. n. 507/1993 – sono assimilabili ai rifiuti urbani, anche riguardo al costo di
smaltimento, mediante regolamento comunale.
L’art. 39 della L. n. 146/1994 ha reso inutilizzabili i criteri previsti dai regolamenti comunali
a favore dei canoni previsti dalla sopracitata deliberazione del Comitato interministeriale.
Con il Decreto Ronchi– D. Lgs. n. 22/1997– questo compito è stato attribuito ai Comuni,
tuttavia la disciplina di assimilazione è stata demandata ai regolamenti comunali. Ne deriva
che i rifiuti sono assimilabili a quelli urbani ma diventano “assimilati” solo attraverso
delibera comunale – per quanto riguarda i criteri di assimilazione, la procedura di “delibera”
dovrà comunque far riferimento al DPR n. 915/1982 e alla delibera 27 luglio 1984 in quanto
non è stato deliberato l’apposito Decreto ministeriale.
La situazione descritta si è perpetrata anche in seguito all’approvazione del Codice Ambiente,
dal cui portato trova conferma il principio di competenza comunale nella procedura prevista
per l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.
Con l’entrata in vigore dell’art. 195 comma 2 lettera e) Codice Ambiente si sarebbero dovuti
introdurre nuovi criteri statali (precisamente entro il mese di maggio 2008) ma ciò non è
avvenuto: con la Pronuncia n. 4611del 13 aprile 2017 il Tar del Lazio ha concesso 120 giorni
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per emanare il tanto atteso
decreto di assimilazione. Il 20 aprile 2017 viene emanato il Decreto Ministeriale con cui
vengono definite sia le regole qualitative sia quelle quantitative.
Dal punto di vista della qualità le novità consistono nell’eliminazione dal novero dei rifiuti
assimilabili delle categorie “rifiuti pericolosi” e “rifiuti da imballaggio per il trasporto o
terziario”.
“Inoltre, il decreto espressamente esclude dall'assimilabilità i rifiuti prodotti dalle attività
industriali, agricole, agro-industriali e artigianali, facendo salvi solo i rifiuti derivanti dagli

62

uffici, dalle mense, dagli spacci, dai bar, dai locali per i lavoratori e da quelli aperti al
pubblico. In altri termini, non sono assimilabili i rifiuti derivanti dagli stabilimenti, dalle
officine, dai laboratori e dai magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti delle
categorie da 17 a 21 della tabella allegata (parrucchieri, barbieri, estetisti, falegnami,
idraulici, fabbri, elettricisti, carrozzieri, autofficine, elettrauto, attività industriali e
artigianali). È interessante rilevare che l'esclusione dai rifiuti assimilabili dei magazzini non
sarà più limitata a quelli funzionalmente ed esclusivamente collegati ai reparti produttivi di
rifiuti speciali, come oggi previsto, ma a tutti i magazzini delle sopra citate attività” 5.
Le norme riguardo alla quantità assimilabile differiscono a seconda dell’utilizzo o meno – da
parte dei Comuni – di sistemi di misurazione della quantità elencati all’art. 6 del Decreto
Ministeriale.
Se gli enti locali adottano i sistemi del Decreto allora dovranno fissare i limiti massimi
distinguendo ogni categoria ad esclusione delle categorie esenti come gli uffici, gli alberghi,
le pizzerie.
Qualora i Comuni avessero invece deciso di non utilizzare questi sistemi, il Decreto all’art. 4
(Allegato 4) definisce i limiti quantitativi per le seguenti attività:
− Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli;
− Attività industriali con capannoni di produzione;
− Attività artigianali di produzione beni specifici;
− Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
− Plurilicenze alimentari e/o miste;
− Ipermercati di generi misti.

5

Rifiuti, nuove regole di assimilazione senza fretta, Stefano Baldoni, 6 Ottobre 2017, Il sole24ore.com
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I Comuni hanno un arco temporale pari a due anni dall’entrata in vigore del testo normativo
per potersi adeguare alle nuove regole: questo comporta che saranno adottate a partire dal
calcolo della Tari dell’anno 2020.
La gestione integrata del servizio si può sviluppare in senso orizzontale-geografico oppure in
senso verticale.
La prima tipologia di servizio per il Decreto Ronchi consisteva in aree geografiche confinanti
e rapportate riguardo ad almeno una fase della filiera, invece il Codice dell’Ambiente
prevede “il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di
gestione integrata dei rifiuti” (art. 200).
La gestione integrata del servizio è interpretabile come verticale leggendo le lettere n) e ll)
del comma 1 dell’art. 184 del Codice Ambiente nel senso che è “il complesso di attività, ivi
compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti”.
Le competenze in materia di gestione dei rifiuti sono disciplinare al Capo II agli art. 195, 196,
197 e 198.
I compiti statali sono:
− Le funzioni di indirizzo e coordinamento;
− La definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei
rifiuti;
− L’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare la produzione
dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;
− La definizione di Linee guida sia sulle autorizzazioni per i nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, auto-smaltimento e operazione di recupero sia per
le attività di recupero energetico dei rifiuti;
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− L’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto
ambientale, che rappresentano le maggiori difficoltà di smaltimento e particolari
possibilità di recupero;
− L’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi dei rifiuti;
− L’indicazione delle tipologie e delle misure atte a incoraggiare la razionalizzazione
della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
− L’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
− La determinazione di criteri generali ai fini della elaborazione di Piani regionali, delle
Linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali e per il
coordinamento degli stessi;
− La determinazione, relativamente all’assegnazione della concessione del servizio per
la gestione integrata dei rifiuti delle Linee guida per la definizione delle gare
d’appalto;
− La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini
della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.
La regione ha competenza riguardo a:
− La predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le
Autorità d’ambito dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
− La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti;
− L’approvazione di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e
l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
− L’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti,
anche pericolosi;
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− La delimitazione degli Ambiti territoriali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilali
nel rispetto delle Linee guida nazionali;
− La promozione della gestione integrata dei rifiuti.
I compiti delle Provincie consistono nelle funzioni di:
− Programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale;
− Individuazione, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento di
cui all’articolo 20 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle previsioni di
cui all’art. 199, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti.
Invece i Comuni:
− Concorrono nell’ambito delle attività svolte a livello degli Ambiti territoriali ottimali
alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili;
− Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza
pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 202,
continuano le gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113 del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
− Concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti;
− Sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia e alle Autorità d’ambito tutte le
informazioni sulla gestione dei rifiuti ad esse richieste.
Con l’art. 23 del Decreto Ronchi– D.Lgs. n. 22/1997 “Attuazione delle Direttive 91/156/Cee
sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggi”– si definiscono le Province “salvo diversa disposizione stabilita con legge
regionale” come Ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.
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All’art. 200 il D.Lgs. n. 152/2006 il legislatore aveva definito come livelli territoriali idonei
per la gestione dei rifiuti urbani gli Ambiti territoriali ottimali ma la creazione di questi enti è
stata demandata alle Regioni rispettando i seguenti criteri:
a) “Superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione
integrata dei rifiuti;
b) Conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) Adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di
ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;
d) Valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) Ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
f) Considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai
precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed
economicità”.
L’articolo seguente – Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – è stato
abrogato ex art. 2 L. n. 191/2009 novellata dal D.L. n. 216/2011 che sopprime le Autorità
stesse.
Il testo abrogato prevedeva l’istituzione di un ufficio dotato di personalità giuridica per
ciascun Ambito territoriale ottimale, avente scopo di realizzare, gestire ed erogare il servizio
(incluse le attività inerenti agli impianti) compire le fasi di raccolta, commercializzazione e
smaltimento di tutti i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti e presenti all’interno dell’area
geografica dell’ATO. Inoltre si prevedeva il raggiungimento dell’autosufficienza dello
smaltimento entro cinque anni e una durata degli affidamenti in gestione non inferiore a
quindici anni.
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I compiti dapprima spettanti alle Autorità sono stati affidati dall’art. 3bis del D.L. n.
138/2011 agli enti di governo degli ambiti ossia agli uffici provinciali preposti in quanto è
questa la dimensione minima prevista.
Riguardo alla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è doveroso iniziare la trattazione dalla
TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – DPR. n. 915/1982 che è stata
sostituita dalla Tariffa di Igiene Ambientale 2 all’entrata in vigore dell’art. 238 del Codice
Ambiente6.
“La TIA2 si caratterizza, infatti, come corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta,
recupero, smaltimento dei rifiuti urbani e per la copertura dei costi di gestione delle
discariche. Essa è costituita da una quota fissa determinata sulla base del costo del servizio,
come i costi dello spazzamento delle strade, e gli investimenti in opere, e una quota variabile
che dipende dalla quantità di rifiuti conferiti e alla qualità dei servizi erogati. Essa è, inoltre,
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione all’utilizzo dei locali, alla tipologia dell’attività svolta, sulla base di parametri
definiti a livello ministeriale”7.
Sfortunatamente anche questa tariffa è stata applicata solo in via sperimentale.
L’art. 14 D.L. n. 201/2011 ha stabilito sia il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) in vigore dal 1 Gennaio 2013 sia l’abrogazione in un solo colpo di TARSU, TIA1 e
TIA2.
La legge di stabilità 2014 L. n. 147/2013 ha sostituito – a decorrere dal 1 Gennaio 2014 – la
TARI alla TARSU.

6

La tariffa predecessore -TIA 1 ex art. 49 Decreto Ronchi- era stata adottata da pochi Comuni in via
sperimentale

7

Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, ACGM, Febbraio 2016, Roma, p. 8
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La TARI (Tassa Rifiuti) è una componente dell’Imposta unica comunale che garantisce la
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati indirizzati alla
discarica per lo smaltimento.
Anche la disciplina di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani merita
considerazione in quanto ha subito numerose modifiche.
L’art. 202 del Codice Ambiente recita “L’Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni
comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali
in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta,
tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei
concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia”.
Il sopracitato art. 113 del Testo unico degli enti locali ha subito numerose modifiche, tra cui
la novella prevista dall’art. 23bis del D.L. n. 112/2008, tra cui l’obbligatorietà di una
normativa speciale di connessione tra previsioni di carattere generale comuni a tutti i servizi
pubblici locali a rilevanza economica e di settore.
Il DPR. n. 168/2010 è il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza
economica, a norma dell’art. 23bis del D.L n. 112/2008, che abroga l’art. 202 del Codice
Ambiente pur facendo rimanere in capo alle Autorità d’ambito i compiti di affidamento e
aggiudicazione del servizio previa gara.
Le modalità di affidamento del servizio sono l’affidamento a società mista pubblico-privata
oppure in house.
Posteriormente al Referendum abrogativo del 12 e 13 Giugno 2011 anche l’art. 23bis è stato
abrogato e il legislatore nazione è intervenuto con il DL. n. 138/2011 che però ammette le
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stesse modalità dell’articolo abrogato in aggiungendo la possibilità di agire in deroga
dell’obbligo di indizione di gara “se il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento
è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l’affidamento può avvenire
a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti
dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta “in house””.

4.2 La gestione nella Regione Lombardia e nella Città Metropolitana di Milano
Con riguardo alla Regione Lombardia la norma di riferimento del servizio di gestione dei
rifiuti è la L.r. n. 26/2003 e ss. mm.
Dal contenuto del predetto testo normativo si evince che per quanto riguarda l’assetto
istituzionale della gestione dei rifiuti urbani, la Regione si è avvalsa della facoltà di non
istituire Ambiti territoriali ottimali ex art. 200 del Codice Ambiente: la competenza sulla
gestione dei rifiuti infatti è in capo ai Comuni singoli o associati in convenzioni.
Questi ultimi hanno la possibilità di scegliere di bandire gare per l’affidamento dell’intero
servizio o per le diverse fasi. La modalità di affidamento prevalente è quella in house
providing.
L’obiettivo del sistema integrato di gestione dei rifiuti è quello di portare la Regione ad
acquisire l’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti (art. 14 Lr. n. 26/2003).
I Comuni affidano il servizio di gestione a imprenditori o società previa procedura ad
evidenza pubblica, organizzano la raccolta differenziata secondo le disposizioni del Piano
regionale e hanno la possibilità di applicare un coefficiente di riduzione tariffario a vantaggio
dei soggetti più svantaggiati (art. 15 Lr. n. 26/2003).
Le Province lombarde e la Città metropolitana di Milano - quest’ultima introdotta dalla Lr.
n.19 /2015 - hanno invece principalmente i compiti di:
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− Approvazione dei progetti degli impianti non di competenza regionale ex art. 208, 209
e 210 Codice Ambiente;
− Trasmettere entro il 30 settembre alla Regione di ogni anno una relazione sullo stato
di messa in opera del Programma regionale di gestione dei rifiuti;
− Individuare le aree idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento
dei rifiuti urbani e speciali entro un anno dall’approvazione del Programma regionale
di gestione dei rifiuti (art. 16 Lr. n. 26/2003).
Tra i compiti spettanti alla Regione ci sono l’approvazione degli impianti, l’adozione di
direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle
Province e alla Città metropolitana (art. 17 Lr. n. 26/2003).
L’art. 19 assume rilevanza considerevole in quanto tratta della Pianificazione regionale per la
gestione dei rifiuti da aggiornare ogni sei anni.
L’ultimo Programma regionale di gestione dei rifiuti è stato approvato il 20 giugno 2016 con
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1990 ed è parte integrante della Valutazione
ambientale strategica del rapporto ambientale.
Le sezioni del Programma sono:
− Rifiuti urbani;
− Rifiuti speciali;
− Programma di bonifica delle aree inquinate.
Tra gli obiettivi della prima sezione vi sono la “produzione di rifiuti urbani”, la “raccolta
differenziata”; il “recupero di materia e di energia”; l’”impiantistica regionale” e l’obiettivo
“strategico-gestionale”.
Garantire la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, favorire l’invio a
recupero dei flussi dei rifiuti, migliorare la gestione dei rifiuti, ridurre la quantità e
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pericolosità dei rifiuti speciali ed aumentare l’accettabilità nel territorio degli impianti sono i
macro obiettivi riguardanti i rifiuti speciali.
La L.r. n. 22/2015 abroga l’articolo 20 – Piani provinciali di gestione dei rifiuti – che si
trovavano a livello intermedio tra il Piano regionale e i “piani” comunali; tra punti dei piani
vi erano i dati di rilevazione e stima dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a
recupero e smaltimento, il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali.
La L. n. 56/2014 delineando le funzioni di Province e Città metropolitane dota i due enti di
nuove responsabilità ossia l’individuazione congiuntamente alle regioni degli Ambiti
territoriali ottimali, la gestione integrata del servizio dei rifiuti urbani mediante gestore unico,
il conferimento della Tassa rifiuti comunale oltre all’elaborazione del Piano d’Ambito per
gestire i rifiuti.
Cercare di tratteggiare una mappa della gestione dei rifiuti in Città metropolitana è molto
arduo come si può vedere dalla seguente figura (Fig. 8)
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Fig. 8 Gestione dei rifiuti
(Fonte:www.cittametropolitana.mi.it/PSM/carta_identita_territorio/forme_cooperazione_inter
comunale.html#prettyPhoto[gallery]/4/ )
I Comuni che hanno dato in affidamento il servizio “completo” di gestione dei rifiuti urbani
sono 112 ossia l’84% dei Comuni dell’area vasta.
Di questi 112 Comuni, sedici sono serviti da AEMME Linea ambiente Srl che è una società
del gruppo AMGA Legnano Spa, ex Azienda municipalizzata e servizi ambientali, nata
dall’aggregazione tra ASM Magenta, AMSC Gallarate e AMGA Legnano Spa. Il capitale è
interamente pubblico e l’azionista di maggioranza è il Comune di Legnano con il 65, 27% di
partecipazioni al capitale sociale.
I Comuni serviti sono: Legnano, Parabiago, Canegrate, Magnago, Villa Cortese, Arconate,
Buscate, San Giorgio su Legnano, Magenta, Ossona, Cuggiono, Boffalora Sopra Ticino,
Marcallo con Casone, Dairago, Turbigo e Robecco con Induno.
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L’Azienda Milanese Servizi Ambientali – AMSA Spa- da Gennaio 2008 fa parte del Gruppo
A2A ma nasce dalle ceneri della SPAI – Servizi pubblici anonima italiana – nel 1929 a
Milano.
Oltre a Milano serve i Comuni di Bresso, Buccinasco, Cesate, Cormano, Corsico, Novate
Milanese, Pero, Pioltello, Segrate, San Donato Milanese e Trezzano sul Naviglio.
In questi Comuni la raccolta differenziata “porta a porta” è superiore al 53% della totalità di
rifiuti urbani prodotti.
La CEM Ambiente Spa è una società a capitale totalmente pubblico i cui soci sono 59
Comuni in Provincia di Monza-Brianza, Lodi, Città Metropolitana di Milano e la Provincia di
Monza-Brianza ma fino al 2016 anche la Città Metropolitana era socia. I Comuni meneghini
soci–utenti sono: Basiliano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carpiano, Carugate,
Cassina De Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Gessate,
Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pantigliate, Pessano con Bornago,
Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, San Zenone al Lambro, Trezzano Rosa, Trezzo
sull’Adda, Truccazzano, Vaprio d’Adda, Vignate, Vimodrone e Vizzolo Predabissi.
I Comuni della Città metropolitana di Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano,
Busto Garolfo, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cisliano, Corbetta,
Cuggiono, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero,
Vanzaghello, Vittuone sono soci e fruitori del servizio tramite il Consorzio dei Comuni dei
Navigli di cui sono soci ma non utenti i Comuni di Boffalora sopra il Ticino e Buscate invece
Casorate primo è sia socio sia fruitore ma in Provincia di Pavia.
Interessante è la “sorte” del servizio per i Comuni di Rozzano, Sesto San Giovanni, Locate
Triulzi e Pieve Emanuele perché la società che gestisce il servizio è l’Area Sud Milano Spa
ossia una società a capitale misto pubblico-privato (Comuni di Cesano Boscone, Locate
Triulzi, Rozzano Pieve Emanuele e Daneco Impianti Spa).
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I Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago
sono soci e utenti di GESEM Srl– Gestione servizi municipali Nord Milano– di cui è socio
anche il Comune di Rho, la società è tutta a capitale pubblico.
La SASOM Srl, Società ambiente del Sud-Ovest milanese, è costituita da 13 Comuni ovvero
Basiglio, Binasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Noviglio, Rosate,
Vernate, Vermezzo, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo e Rognano che è l’unico Comune
non in Città Metropolitana.
Gli altri Comuni milanesi che hanno deciso di affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani
integrato sono:
− Abbiategrasso, il cui servizio è gestito da Navigli ambiente Srl che è una società a
capitale pubblico controllata dal 2013 da AMAGA Srl;
− Baranzate, Bollate e Solaro hanno affidato il servizio a Servizi Comunali Spa, società
a capitale interamente pubblico con 74 soci dislocati oltre che in Città metropolitana
di Milano anche in Provincia di Bergamo e Brescia;
− Cassano d’Adda che si serve della società, a totale capitale pubblico, Cem Ambiente
Spa; i suoi soci sono la Provincia di Monza e Brianza e 59 Comuni delle Provincie di
Monza e Brianza e Lodi in aggiunta al Comune di Cassano d’Adda;
− Cinisello Balsamo è servito da Nord Milano Ambiente Spa;
− Cologno Monzese, Garbagnate Milanese, Paderno Dugnano e San Vittore Olona
hanno affidato a Eco Nord Spa che è una società di Varese;
− Melegnano ha creato la società per azioni MEA- Melegnano energia ambiente di cui è
socia con il 60% del capitale e si occupa sia di rifiuti sia di gas;
− Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino si sono avvalsi del servizio di ASM
Magenta Spa;
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− Settala è invece l’unico Comune meneghino ad essere servito da Avr Spa, società
privata creata nel 1966 e tuttora di proprietà della Famiglia Nardecchia;
− Rho ha provveduto nel 2005 a istituire una società– A.Se.R Spa Azienda servizi del
rhodense– con capitale misto pubblico-privato di cui detiene il 67% delle quote di
capitale e la restante quota è di Eco Nord Spa anche se inizialmente quelle quote
erano Manutencoop Servizi Ambientali.
Infine, i restanti Comuni della Città metropolitana non hanno optato per la gestione del
servizio integrato ma hanno affidato mediante gara le varie fasi: ad esempio, la fase di
raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni di Mediglia, Peschiera Borromeo e San Giuliano
Milanese è gestita dalla società Sangalli Giancarlo e C.
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CAPITOLO QUINTO Il trasporto pubblico locale

Con Trasporti pubblici locali (TPL) si intendono “l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri,
marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico
con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di
un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale” (art. 1, c. 2 D. Lgs. n.
422/1997).

5.1 La Normativa
Prima della L. n. 151/1981 i trasporti urbani erano gestiti dai Comuni stessi tramite Aziende
municipalizzate mentre quelli extra urbani erano gestiti da privati previa concessione.
Con l’arrivo della predetta legge c’è stata un’evoluzione che ha portato il sistema dei trasporti
dallo stadio del municipalismo a quello della regionalizzazione.
Le aziende che erano municipalizzate sono dovute diventare speciali e i gestori mediante
assegnazione diretta sono così diventati ciò si può definire le “neonate aziende speciali”.
Il controllo statale diventa centrale grazie al Fondo nazionale dei trasporti.
La prima svolta importante nella normativa dei Trasporti pubblici locali avviene con la Legge
finanziaria 1996 (L. n. 549/1995) che delega al governo l’emanazione di decreti legislativi
riguardanti anche la materia trattata all’art. 2, comma 51.
Il D. Lgs. n. 422/1997 – Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo
1997 n. 59 (cosiddetto Decreto Burlando) – è il frutto della delega in materia di trasporto
pubblico locale contenuta nella Legge finanziaria 1996.
Non solo alle Regioni, Province e Comuni sono conferite le funzioni e i compiti in materia;
ma le Regioni hanno i compiti di :
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− Programmare l’organizzazione dei trasporti locali mediante Programmi triennali dei
servizi pubblici locali che identificano “a) la rete e l'organizzazione dei servizi; b)
l'integrazione modale e tariffaria; c) le risorse da destinare all'esercizio e agli
investimenti; d) le modalità di determinazione delle tariffe; e) le modalità di
attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico; f) il sistema di monitoraggio
dei servizi; g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento
ambientale” (art. 14);
− Individuare i Servizi minimi quali servizi che soddisfano in modo sufficiente dal
punto di vista qualitativo e quantitativo la domanda di mobilità degli utenti-cittadini
(Programmazione regionale dei “servizi minimi”);
− Garantire che i gestori dei servizi o i soci privati delle società miste vengano scelti
previa procedura competitiva con contratti dalla durata non maggiore di nove anni.
Inoltre, con questo Decreto legislativo, vengono implementati numerosi strumenti di
programmazione tra cui il Piano regionale dei trasporti, il Piano generale dei Trasporti e della
Logistica e i Piani di bacino.
Il primo è un documento di programmazione generale caratterizzato da previsioni su un arco
temporale medio-lungo mentre il secondo è uno strumento statale ed invece i Piani di bacino
sono strumenti delle Province e delle Città metropolitane per definire le reti e le
programmazioni di esecuzione dei servizi minimi in quell’area geografica.
Quindi il Decreto pone il problema di delimitazione dei Bacini del servizio di trasporto
pubblico locale e non sono presenti indicazioni specifiche sulle dimensioni che questi devono
avere, se ogni bacino deve corrispondere ad un lotto di affidamento del servizio o se è
possibile suddividere un bacino in più lotti.
I Bacini sono definiti usando come parametri l’efficienza, il rapporto tra area geografica dei
bacini e i costi amministrativi sostenuti dagli enti di governo di ciascuna Regione, i vincoli
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tra economicità della gestione e dimensioni delle zone affidate, la densità della domanda e la
presenza di aree a domanda debole.
Inoltre viene abolito il Fondo nazionale dei trasporti.
Due anni dopo il legislatore nazionale promulga il D. Lgs. n. 400/1999 che novella il D. Lgs.
n. 422/1997 modificando il criterio generale di affidamento dei servizi che diventa la gara ad
evidenza pubblica ma sono le Regioni che scelgono e promuovono le modalità di gara con
termine per bandire le gare entro il 31 dicembre 2003.
Un intervento interessante del Legislatore è la Riforma 8 del Titolo V, Parte II della
Costituzione: l’art. 117 consolida e rafforza la competenza delle Regioni e degli enti locali
riguardo ai trasporti pubblici locali che, infatti, non sono elencati tra le competenze esclusive
statali e neppure tra quelle concorrenti.
La Legge finanziaria 2002– L. n. 448/2001, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – rende possibile agli enti locali che sono soci di
maggioranza in società gestori del servizio di scorporare dai rami che gestiscono, entro fine
2003, quei i rami di azienda aventi la proprietà delle reti.
La L. n. 326/2003 modifica ulteriormente la programmazione delle gare; nello specifico
all’art. 14 modificando il TU degli enti locali:
− “Fissava al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale le concessioni affidate senza
gara potevano essere prorogate;
− Ha previsto l’affidamento della gestione delle reti, qualora separata dalla erogazione
del servizio, a società di capitali prescrivendone, tuttavia, la partecipazione pubblica
totalitaria e non più soltanto maggioritaria;

8

L’art. 138 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che il procedimento di revisione della
Costituzione o di altre leggi costituzionali assuma una forma procedurale aggravata ovvero articolata attraverso
la doppia votazione di ciascuna Camera (dei Deputati e del Senato della Repubblica) mediante due successive
deliberazioni distanziate tra esse da un intervallo temporale maggiore di tre mesi.
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− Con riferimento alla gestione del servizio, ha individuato tre modalità di affidamento:
a) a società di capitali scelte con procedure ad evidenza pubblica; b) a società miste
pubblico-privato, nelle quali il socio privato sia scelto con gara; c) a società di
capitale interamente pubblico (affidamento cosiddetto “in house”), a condizione che
l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l’ente pubblico che controlla”9.
Nel 2004 il legislatore nazionale ha delegato al governo il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale con la L. n. 308 che ha modificato
nuovamente il TU degli enti locali in materia di trasporti pubblici locali.
Questi ultimi sono stati eliminati dal novero dei servizi pubblici gestiti con la normativa
generale e sono rimasti regolati esclusivamente dal D.Lgs. n. 422/1997 che delinea la gara ad
evidenza pubblica come la modalità obbligatoria di affidamento dell’erogazione del servizio
da fine 2005.
Riguardo alla normativa comunitaria è fondamentale il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 – relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – ma entrato in vigore dopo un lungo iter il 3
dicembre 2009 e con dieci anni di fase transitoria (art. 8: ”Fatto salvo il paragrafo 3,
l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si
conforma all’articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio
gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all’articolo 5, al fine di
evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di
trasporto.”).

9

La riforma del trasporto pubblico locale in Italia nella prospettiva aziendale, Della Porta A. e Gitto A.,
FrancoAngeli, Milano, 2013, p. 75
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In Italia è stato recepito con l’art. 61 della L. n. 99/2009 che stabilisce “al fine di armonizzare
il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e
locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di
servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui
all’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
1370/2007”.
L’originalità consiste nel disciplinare le modalità di affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale per la prima volta a livello comunitario.
Le modalità per fornire il servizio sono le seguenti l’autoproduzione o l’affidamento diretto
del contratto di servizio ad una società controllata dall’ente locale che ha l’autorità
competente in house providing ovvero mediante gara per la fornitura del servizio di trasporto
pubblico locale che “ è equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e
di non discriminazione” (art. 5 c. 2).
Per essere considerato un affidamento in house providing non è necessario che la proprietà
sia al 100% dell’ente locale e quindi vi è un’apertura al partenariato pubblico-privato ma è
sufficiente un’influenza dell’autorità pubblica.
Con l’art. 4bis del D.L. n. 78/2009, convertito con la L. n. 102/2009, si afferma che in Italia
la parte di “privato” deve essere non inferiore al 10% dei servizi.
Nell’ordinamento italiano l’affidamento diretto a favore di terzi è consentito quando:
− Il valore medio annuo stimato del contratto è inferiore a 1.000.000 euro;
− Il valore della fornitura di servizi stimato è inferiore a 300.000 km/anno;
− I valori predetti sono raddoppiati quando l’azienda gestore opera con meno di 23
veicoli ed è quindi considerata di piccola o media dimensione;
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− L’autorità competente in caso di interruzione del servizio o di pericolo di interruzione
assume provvedimenti di emergenza che hanno durata inferiore ai due anni sia se si
tratta di contratti “nuovi” sia di proroghe;
− I contratti di servizio sono sotto soglia.
Secondo l’art. 35, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 le soglie per i settori speciali come il servizio
di trasporto pubblico locale sono di euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; euro 418.000 per
gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; euro 1.000.000
per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi elencati all’Allegato IX.
I contratti di servizio pubblico hanno una durata non superiore ai 10 anni se si tratta di
trasporti su gomma e inferiore ai 15 anni se si considerano invece quelli su rotaia.
Successivamente la Commissione europea, mediante la Comunicazione sugli orientamenti
interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 29 aprile 2014, ha ribadito
che il predetto regolamento è valido per l’aggiudicazione di concessioni di servizio di
trasporto pubblico come gli autobus, i tram, la ferrovia e la metropolitana mentre
l’aggiudicazione di appalti di servizio di trasporto pubblico come autobus e tram sono
disciplinate dalle direttive n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE e ferrovia e metropolitana sono
disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1370/2007.
In questa sede si ricorda brevemente la differenza tra contratto di concessione e contratto di
appalto: nel primo caso il gestore si assume i rischi economici e operativi derivanti dalla
gestione mentre nel secondo i rischi rimangono in capo all’ente appaltante.
In seguito il D. Lgs. n. 225/2010 ha posticipato il termine per indire le gare al 31 marzo 2011
mentre il predetto regolamento comunitario n. 1370/2007 ha ulteriormente prolungato il
periodo al 2019.
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Tornando alla normativa nazionale l’art. 23bis del D.L. n. 112/2008 aveva l’obiettivo di
disciplinare in modo generale tutti i Servizi pubblici locali di rilevanza economica includendo
il trasporto pubblico locale ma escludendo il trasporto ferroviario regionale.
Le caratteristiche dell’articolo, abrogato dal Referendum del giugno 2011, erano il
conferimento della gestione del servizio previa procedura ad evidenza pubblica oppure
espletamento di una gara “a doppio oggetto” in caso di società mista pubblico-privata o anche
l’assegnazione in house providing dopo aver ascoltato il parere non vincolante dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Nel luglio 2011 il legislatore nazionale promulga l’art. 4 del D.L. n. 138 che ripresenta in
parte i contenuti dell’art. 23bis il quale è stato prontamente dichiarato incostituzionale con la
Sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012.
Ha invece avuto una sorte migliore e longeva l’art. 3bis poiché ha imposto la creazione di
aree territoriali ottimali per lo sviluppo e l’esecuzione dei servizi pubblico locali a rete.
L’Autorità di regolazione dei trasporti è un’autorità indipendente istituita ex art. 37 D.L. n.
201/2011 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici – con lo scopo di regolare in concerto con gli altri attori il settore dei trasporti inclusi
l’accesso alle reti e infrastrutture.
Al comma 2

sono elencate le competenze dell’autorità e quelle rilevanti in ambito di

Trasporto pubblico locale provvedono:
“a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva
delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni
di accesso eque e non discriminatorie alle

infrastrutture

ferroviarie, […], nonché in

relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano
anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
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b) a definire, se ritenuto necessario in
effettivamente esistenti nei

relazione

alle condizioni

di

concorrenza

singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i

criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei
pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio
imprese

regolate,

economico

delle

l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli

utenti, le imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai
sensi della lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali
connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di
domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto
minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere
nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve
le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi
e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i
criteri

per

la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto

ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano
condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali
e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non
costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le
imprese partecipanti. In questi

casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo
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massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da
parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della
capacità e a vigilare

sulla

loro corretta applicazione da parte del gestore

dell'infrastruttura.”
Inoltre al medesimo articolo 37, ma al capoverso 2, si esplica che l’Autorità sia “può
sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli
ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di
pareri che può rendere pubblici“ (l. a) sia “propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei
contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile
comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento” (l. c).
L’Autorità ha iniziato a essere operativa nel 2013 e il primo consiglio si è insediato il 17
settembre 2013 a Torino presso Palazzo Lingotto. L’organo consiliare è composto dal
Presidente Andrea Camanzi e dai Componenti Barbara Marinali e Mario Valducci ed è valido
sino al 2020. In servizio presso l’Autorità ci sono circa ottanta dipendenti con a capo il
Segretario generale Guido Improta.
Il Legislatore nazionale con la L. n. 228/2012 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2013 – all’art. 1 c. 301 re-istituisce il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale.
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È interessante notare che il Fondo è sostenuto “da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina” e presso l’Autorità di regolazione
dei trasporti esiste un Osservatorio al quale le aziende di trasporto pubblico inviano i dati
economici e trasportistici al fine di monitorare l’andamento del settore.
Rilevante è l’art. 1 della Legge di stabilità 2014 che al comma 556 novella l'articolo 18,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 permettendo alle società che
gestiscono servizi in house providing o tramite società controllate, controllanti o partecipate
gestori di reti e infrastrutture di partecipare a gare ad evidenza pubblica in Italia. Inoltre “le
società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono
destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare
ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se già avviata. L'esclusione non si
applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale”.
La normativa comunitaria ha subito una modifica importante con il Regolamento 2016/2338
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016 – modifica del regolamento
(CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario
nazionale di passeggeri.
Le novelle più importanti riguardano la proibizione, a partire dal 3 dicembre 2023
all’aggiudicazione diretta dei contratti del servizio di trasporto su ferro mentre i contratti
diretti stipulati nel periodo tra il 2012 e il 2015 hanno validità massima di 10 anni pur
rimanendo alcune eccezioni che permetto di aggiudicare direttamente il servizio (“A meno
che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente può decidere di
aggiudicare direttamente contratti di servizio pubblico inerenti servizi di trasporto pubblico
ferroviario di passeggeri qualora tali contratti riguardino l'esercizio di soli servizi di
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trasporto ferroviario di passeggeri da parte di un operatore che gestisce simultaneamente
tutta o gran parte dell'infrastruttura ferroviaria su cui i servizi sono prestati” art. 5 c. 4ter).
Un ultimo punto rilevante è l’introduzione dell’art. 5bis ossia il tentativo di ridurre le barriere
all’entrata e favorire una partecipazione di più attori economici con la possibilità per le
autorità competenti di acquistare il materiale rotabile ferroviario, di finanziare il materiale per
l’esecuzione del servizio e di cooperare con altri soggetti al fine di aumentare la dotazione di
infrastrutture.
Nel 2017 le aziende nel settore del trasporto pubblico locale sul territorio nazionale sono
1023: 26 sono aziende che gestiscono i servizi su ferro mentre 997 su gomma, circa 11,4%
delle aziende (117) sono aziende partecipate da enti locali.
Globalmente questo servizio offre lavoro a circa 101.000 persone/cittadini; le aziende di
piccole dimensioni, meno di 20 addetti, equivalgono a più della metà in Nord Italia .
In Italia i primi cinque operatori sono:
− ATAC S.p.A., Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma;
− ATM S.p.A., Azienda trasporti milanesi;
− Arriva Italia;
− GTT S.p.A., Gruppo torinese trasporti;
− Cotral S.p.A., Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio.
L’ultimo tassello normativo è il D.L. n. 50/2017 che apporta le seguenti novità:
− Prevedendo anche per il servizio ferroviario regionale è prevista l’adozione delle gare;
− Ribaltando l’impostazione del D.Lgs. n. 422/2007 riguardo le possibili modalità di
affidamento del servizio che si basano su un metodo che premia o “punisce” la
modalità scelta con incentivi o disincentivi finanziari.
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5.2 La gestione nella Regione Lombardia e nella Città metropolitana di Milano
La L.r. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti – è il fondamentale tessuto normativo
che disciplina i servizi di trasporto locale in Lombardia.
L’art. 2 elenca quali sono i servizi di trasporto locale presenti in Regione ossia i servizi
ferroviari, i servizi su impianti fissi e guida vincolata (ad esempio le linee metropolitane), i
servizi su impianti a fune, i servizi automobilistici su gomma, i servizi di navigazione ed i
servizi arerei ed elicotteristici.
I servizi ferroviari che transitano in Lombardia sono:
− di competenza della Regione;
− di competenza di altre Regioni o dello Stato;
− commerciali.
La rete del trasporto pubblico su ferro nella Città metropolitana è caratterizzata da una
disposizione radiocentrica rispetto a Milano ed è organizzata nelle linee ferroviarie,
metropolitane e tranvie.
Il Servizio Ferroviario Regionale in Lombardia è strutturato in:
“- servizi Regionali (linee R), per i collegamenti di più ampio raggio, lungo 36 linee della
rete ferroviaria lombarda, contraddistinti da un treno ogni 60' o 120' e fermate in tutte le
stazioni esterne all'area suburbana;
- servizi RegioExpress (linee RE), per i collegamenti di più ampio raggio, lungo 10 linee
della rete ferroviaria lombarda, con corse cadenzate ogni 60' o 120', fermate nelle principali
stazioni esterne e senza fermate intermedie nella tratta suburbana più prossima a Milano;
- servizi Suburbani (linee S), che collegano (con 10 linee) l'hinterland di Milano e il centro
città, attraverso il Passante e lungo le linee ferroviarie di superficie, diramandosi per un
raggio di oltre 30 km fino a Novara, Varese, Saronno, Como, Mariano Comense, CamnagoLentate, Lecco, Seregno, Treviglio, Lodi, Albairate e Pavia; essi offrono un servizio
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frequente a tutte le fermate sulla linea (corse cadenzate ogni 30’, per tutto l’arco della
giornata) e garantiscono, in Milano, un vero e proprio servizio di metropolitana,
interconnesso con la rete urbana del trasporto pubblico;
- servizi aeroportuali Malpensa Express, di collegamento con il Terminal 1 dell’aeroporto di
Malpensa, dalle stazioni di Milano Cadorna, Centrale e P.ta Garibaldi (lungo la tratta
FerrovieNord Milano-Saronno- Malpensa)”10.
FerrovieNord S.p.A., società controllata al 100% da FNM – Ferrovie Nord Milano S.p.A. –
possiede la gestione e manutenzione delle reti e delle infrastrutture di proprietà della Regione
Lombardia ossia circa 300 km di rete e 120 stazioni dislocate sulle linee Milano Cadorna –
Saronno; Brescia – Iseo – Edolo; Saronno – Varese Nord – Laveno Mombello; Bornato –
Rovato; Saronno – Como Lago; Saronno – Busto Arsizio Nord – Malpensa Aeroporto; Busto
Arsizio Nord – Novara Nord; Milano Bovisa – Seveso – Camnago Nord; Seveso – Canzo
Asso.
I soci di maggioranza del gruppo sono Regione Lombardia con il 57,574% e il Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che detiene il 14,741%. del pacchetto azionario.
Quest’ultimo attraverso la Società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. gestisce e manutiene
la rete e le stazioni statali.
La Società TreNord srl, nata il 3 maggio 2011 avendo come azionisti, ognuno con il 50% di
quote societarie, LeNORD (società del Gruppo FNM S.p.A.), e la Divisione Regionale
Lombardia di Trenitalia S.p.A. (società partecipata del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A.) è responsabile della gestione dei servizi Suburbani, Regionali e Malpensa Express.
Vitali per la rete di trasporto meneghina sono le linee metropolitane, che si snodano
principalmente nell’area comunale, si articolano in quattro percorsi ossia M1 (Sesto FS-Rho
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Programmazione delle reti Infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, Pim, 2014, p. 29
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Fiera/Bisceglie), M2 (Assago/Abbiategrasso-Cologno Nord/Gessate), M3 (Comasina-San
Donato) e M5 (Bignami- San Siro) e coprono una rete di circa 101 km.
La linea M4 è in costruzione, i capolinea sono San Cristoforo e Linate.
Il gruppo ATM– Azienda trasporti milanesi S.p.A. – si occupa della gestione, manutenzione e
servizio metropolitano con un contratto prolungato che inizialmente aveva scadenza a maggio
2017.
Questa società è di proprietà al 100% del Comune di Milano e svolge anche il servizio
pubblico di trasporto pubblico mediante tram, autobus e filobus coprendo un’area pari a 47
Comuni.
La regione Lombardia è suddivisa in 7 Bacini a cui corrispondono in egual numero le
Agenzie di trasporto pubblico locale (Fig. 9).
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Fig. 9. Bacini d’Utenza delle Agenzie per il Trasporto pubblico locale in Lombardia
(Fonte: Programmazione delle reti Infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, Pim, 2014,
p. 41)
Le Agenzie TPL sono state istituite con l’art. 7 – Istituzione e funzioni delle agenzie per il
trasporto pubblico locale – della L.r. n. 6/2012 (Tab. 4).
Estensione Bacino
Provincia di Bergamo
Provincia di Brescia
Provincia di Sondrio
Province di Como, Lecco e Varese
Province di Cremona e Mantova
Città metropolitana di Milano, Province di
Monza e Brianza, Lodi, Pavia

Forma di ente di governo
Agenzia di trasporto pubblico locale
Agenzia di trasporto pubblico locale
Agenzia di trasporto pubblico locale
Agenzia di trasporto pubblico locale
Agenzia di trasporto pubblico locale
Agenzia di trasporto pubblico locale

Tab. 4. Estensione Bacini d’ambito e forme di Ente di governo in Regione Lombardia
(Fonte: dati elaborati dall’autore)
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Le funzioni delle Agenzie sono di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo
e promozione dei Servizi pubblici locali e sono volte alla coadiuvazione degli enti locali
titolari del servizio.
Al comma 13 dell’art. 7 sono elencate dettagliatamente le predette funzioni, le più rilevanti
consistono nel redigere, approvare, regolare e controllare i programmi di Bacino del servizio
di traporto pubblico; nell’elaborare proposte riguardo il trasporto locale ferroviario per
migliorare il trasporto intermodale (ossia quella modalità di trasporto che combina trasporti
diversi come strada-rotaia); nel determinare ed approvare le tariffe; nell’affidare i servizi del
Bacino con il compito di stazione appaltante; nel monitorare la qualità dei servizi; nel siglare
ei contratti di servizio; nel programmare e gestire le risorse finanziarie.
Gli organi delle Agenzie sono l’assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente, il
direttore e il collegio dei revisori dei conti la cui carica è pari a 3 anni fino ad un massimo di
due mandati consecutivi.
Gli strumenti di programmazione sono il Programma regionale della mobilità e dei trasporti;
il Programma dei servizi ferroviari; il Programma degli interventi regionali sul demanio delle
acque interne e i Programmi di bacino del trasporto pubblico locale (art. 9).
Merita qualche attenzione in più l’art. 13 poiché tratta dei Programmi di bacino del trasporto
pubblico locale, nello specifico declina i temi più importanti ossia:
“a) l'offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel bacino e le relative modalità
di svolgimento, con l'obiettivo di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati
con i servizi ferroviari individuati dal programma di cui all'articolo 11;
b) la programmazione dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio
di competenza dell'agenzia, previo parere delle altre agenzie interessate e, per le
destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
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c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le
modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti;
d) i criteri per migliorare l'accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale e per
incrementare la velocità commerciale dei servizi, anche mediante l'attuazione di interventi
concordati con gli enti locali e le aziende concessionarie quali, a titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di corsie riservate, l'asservimento degli
incroci semaforizzati al mezzo pubblico, la creazione di zone a traffico limitato (ZTL);
e) le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari di
cui all'articolo 2, comma 6;
f) i criteri per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle
persone con disabilità;
g) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi nel campo della
mobilità e del traffico volti a migliorare l'efficacia del trasporto pubblico locale;
h) l'ammontare delle risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 17, nonché gli investimenti necessari per attuare
la programmazione dei servizi;
i) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza.”
Le Agenzie hanno quindi il compito di preparare gli atti di regolamentazione dei servizi come
bandire le gare e predisporre i contratti di servizio e sottoscriverli con le aziende vincitrici;
osservare costantemente i contratti ed i servizi dei gestori e delle loro attività; interagire con i
cittadini-utenti e con le loro associazioni come le associazioni dei pendolari e dei
consumatori.
Rappresentare da un punto di vista geografico e demografico l’area del Bacino risulta
immediato usando una tabella come quella sottoesposta (Tab. 5).
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Ambito

Abitanti

Densità
(ab/km2)
2.036

N. Comuni

3.208.509

Superficie
(Km2)
1.575,65

Città
Metropolitana
Monza e
provincia
Pavia (comune e
provincia)
Lodi (comune e
provincia)
Totale Agenzia
TPL
Regione
Agenzia

866.076

405,41

2.136

55

547.926

2.968,64

185

188

229.413

782,99

293

61

4.851.924

5.732,69

846

438

10.008.349
48%

23.863,65
24%

419

1.524
29%

134

PTL/Regione
Tab. 5. Agenzia TPL, dimensioni demografiche e densità insediativa al 2016
(Fonte: Un aggiornamento sulle strutture di governance del TPL lombardo, Patrizia Malgeri,
SmartCity&MobilityLab, 22 febbraio 2017, p. 4)
Il Bacino dell’Agenzia della Città metropolitana di Milano, Province di Monza e Brianza,
Lodi, Pavia corrisponde al 48% della popolazione lombarda, inoltre il 31,85% degli
spostamenti regionali hanno come origine-destinazione Milano e la Città metropolitana, il
60% degli spostamenti giornalieri ha come riferimento Milano.
In quest’area circolano il 77% dei cittadini che usano il servizio di trasporto pubblico
regionale, quest’ultimo è pari al 65% dell’offerta totale di servizio distribuito in Regione
Lombardia.
È stata l’ultima delle Agenzie lombarde ad essere creata a causa di un lungo iter: la Giunta
regionale con il D.g.r. n. X/4896 del 29 febbraio 2016 aveva verificato che mancavano gli atti
di sottoscrizione del Consiglio comunale di Pavia, del Consiglio provinciale di Pavia e del
Consiglio della Città metropolitana di Milano che hanno prodotto gli atti successivamente.
La ripartizione delle quote societarie dell’Agenzia di trasporto è rappresentata nella figura n.
10 –Rappresentazione delle quote.
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4%

3%
4%

10%

Regione
Città metropolitana di Milano
12%

Prov. MB
Prov. Lodi
Prov. Pavia

7%

Comune Milano
4%
50%

6%

Comune Monza
Comune Lodi
Comune Pavia

Fig. 10. Rappresentazione delle quote
(Fonte: Un aggiornamento sulle strutture di governance del TPL lombardo, Patrizia Malgeri,
SmartCity&MobilityLab, 22 febbraio 2017, p. 6)
In riferimento al trasporto su ferrovia le ultime gare bandite sono per la Linea suburbana S5,
la Linea Milano-Lecco, la Linea Como-Lecco e il servizio bus e treno in Val Camonica nel
2004 e la stazione appaltante era Regione Lombardia, mentre riguardo al trasporto su gomma
le ultime gare sono precedenti al 2005 e hanno permesso di ridurre gli operatori da 130 a 50.
L’agenzia riguardo al controllo e organizzazione dei contratti di servizio si è trovata ad
operare in una situazione complessa sia a causa della validità dei contratti preesistenti sia
riguardo la dimensione dei Bacini e dei lotti.
Invero è doveroso ricordare che il recente D.L. n. 50/2017 affronta il problema della
dimensione territoriale dei servizi di trasporto pubblico locale per i quali gli enti pubblici
dovranno bandire delle gare.
I Bacini come dimensione ottimale “sono determinati […] sulla base di analisi di domanda
che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali
dell’utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e
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dell’articolazione produttiva del territorio di riferimento. […] I bacini di cui al comma 1
comprendono un’utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con
il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane” (art. 48).
Il comma 4 dell’articolo appena citato ammette la possibilità per gli enti appaltanti di
suddividere in lotti i Bacini al fine di aumentare il numero di aziende partecipanti alle
procedure di selezione e gara rispettando però il criterio della dimensione minima efficiente
cioè quella dimensione che permettere di ottenere econome di scala.
Quindi bisognerà analizzare i contratti vigenti nei lotti che fanno parte dell’area geografica
della Città metropolitana di Milano e del Comune stesso.
Riguardo alla situazione degli altri enti locali che fanno parte dello stesso bacino è sufficiente
ricordare che è stata operata la seguente suddivisione:
− La Provincia di Monza e Brianza in 3 lotti e i contratti di servizio di Air Pullman,
Autoguidovie, NET sono state prorogate fino al 31 agosto 201711;
− Il Comune di Monza in 2 lotti con contratti scaduti nel 2016;
− La Provincia di Lodi e il Comune di Lodi sono frazionati in 5 lotti i cui contratti di
servizio di Line S.p.A. per il trasporto urbano nel Comune e STAR S.p.A. (Societa'
Trasporti Automobilistici Regionali) e Autoservizi Forti s.a.s. sono scaduti e si è
optato per l’affidamento diretto;
− La Provincia di Pavia e il Comune di Pavia invece sono ripartiti in 4 lotti, i contratti
della Line S.p.a., PMT Srl ( Pavia Milano Trasporti ), Stav S.p.a. ( Società lomellina
trasporti ), Arfea S.p.a. (Aziende Riunite Filovie ed Autolinee ) sono stati prorogati
fino ad agosto 2017.
Il lotto che corrisponde all’area del Comune di Milano è uno solo e l’azienda gestore del
servizio fino a dicembre 2017 è ATM – Azienda trasporti milanesi – S.p.A.
11

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il trasporto pubblico del bacino di Milano,
Lodi, Monza e Brianza e Pavia N. 5/2017 Seduta del 29 giugno 2017
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La Città metropolitana di Milano, invece, è suddivisa in 6 lotti:
− Lotto 1 ossia l’area nord-ovest di Milano che include anche parte del territorio della
Provincia di Monza e Brianza;
− Lotto 2 ossia l’area nord di Milano di cui fa pare esclusivamente la Provincia di
Monza e Brianza;
− Lotto 3 ossia l’area nord-est di Milano;
− Lotto 4 ossia l’area sud-est di Milano;
− Lotto 5A e 5B ossia l’area sud-ovest di Milano;
− Lotto 6 ossia l’area ovest di Milano (Fig. 11).

Fig. 11. Lotti di gestione dei servizi automobilistici interurbani nella Provincia di Monza e
Brianza e nella Città metropolitana di Milano
(Fonte: Programmazione delle reti Infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico, Pim,
2014,p. 37)
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La gestione del servizio pubblico locale su gomma è quindi diversa per ogni bacino a seconda
di quale società ha vinto le gare bandite dalla Provincia di Milano.
L’azienda affidataria del servizio nel Lotto 1 è AirPullman S.p.A. – controllata da CAL
S.c.a.r.l.– con decorrenza del servizio dal 27 dicembre 2010 fino al 27 dicembre 2017; invece
i contratti di Stav S.p.A. e PMT S.r.l. – Pavia Milano Trasporti – che hanno vinto le gare
bandite per i Lotti 5A e 5B hanno validità fino al 1 luglio 2018.
Il Lotto 3 è stato affidato a NET- Nord Est Trasporto S.r.l. (del Gruppo ATM S.p.A) dal 1
gennaio 2008 ed è tutt’ora vigente il contratto di servizio poiché è stato prorogato; anche il
contratto di Milano Sud Est Trasporti Srl – gruppo Autoguidovie S.p.A. – come quello di
NET- Nord Est Trasporto S.r.l. è stato prorogato (Lotto 4), come pure quello di Movibus
S.r.l. del Lotto 6.

98

CONCLUSIONI

I Servizi pubblici locali a rete, in sintesi, consistono in servizi erogati in un mercato a
seguito di un corrispettivo economico. Si caratterizzano per la presenza di un’organizzazione,
suddivisa in reti infrastrutturali, che distribuisce il servizio e sono regolati da autorità
indipendenti.
Il Legislatore nazionale ha previsto la creazione di attori governativi – Autorità, Agenzie –
per il Servizio idrico integrato e per il trasporto pubblico locale; invece, per la gestione dei
rifiuti è stata concessa alle Regioni la facoltà di derogare e di adottare o meno il modello
degli Ambiti territoriali ottimali (Ato) e dell’Autorità d’ambito. Infine, per quanto attiene la
distribuzione di gas naturale, è prevista la gestione associata che comporta l’assenza di un
attore istituzionale creato ad hoc o di un nuovo ufficio a livello provinciale o metropolitano.

Il Servizio idrico integrato è stato disciplinato, in Lombardia, dalla Legge regionale n.
26/2003, in 12 Ambiti territoriali ottimali ossia le 11 Province e la Città metropolitana di
Milano. La funzione di governo delle aree amministrative è stata attribuita agli enti locali di
livello intermedio.
Le funzioni provinciali riguardo il Sistema idrico integrato sono state trasferite
completamente in capo alla Città metropolitana.
Per i cittadini-utenti le novità più rilevanti – nell’ambito dei Servizi pubblici locali a rete –
riguardano principalmente il Sistema idrico integrato.
L’Autorità d’ambito, infatti, è stata abolita a favore di un ufficio afferente alle Province e alle
Città metropolitane. Il gestore del servizio è diventato uno solo per ogni bacino, comportando
al cittadino l’obbligo di rapportarsi con un unico responsabile che potrebbe essere diverso da
quello antecedente.
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Il Sistema idrico integrato è l’unico servizio che è già in fase avanzata di ottemperanza
rispetto al dettato della L. n. 56/2014 e del Testo unico: l’ufficio d’ambito è diventato uno
solo ed è in capo alla Città metropolitana stessa. Cap Holding Spa ha vinto la gara per
l’affidamento del servizio ad un gestore unico, pur però rimanendo fino al 2037 MM S.p.A. il
gestore competente effettivo per il comune di Milano.

La distribuzione di gas naturale si svolge nell’ambito di 36 Ambiti territoriali minimi
(Atem) lombardi. I Comuni della Città metropolitana non sono situati in un’unica area ma in
7 ripartizioni differenti.
Nell’Atem, l’organizzazione del servizio si attua mediante la gestione associata tra i Comuni,
che designano un Comune “capofila” a cui è affidata la funzione di stazione appaltante, che
poi procede ad attribuire il servizio mediante l’affidamento previa gara ad evidenza pubblica.
In tema di distribuzione di gas si evidenzia che la Città metropolitana, come in passato la
Provincia, ha ancora esigue funzioni e compiti; tuttavia ha acquisito funzioni di
programmazione grazie al Piano energetico metropolitano, che riguarda anche l’energia
elettrica e l’energia da altre fonti come quelle rinnovabili.
Tra le funzioni peculiari del nuovo ente di area vasta va sottolineata la competenza al rilascio
di due certificazioni: la Certificazione integrata ambientale che deve essere richiesta dai
soggetti che si occupano, ad esempio, di attività energetiche e di gestione dei rifiuti per
attestare che i loro impianti siano efficaci, al fine di evitare danni ambientali; la
Certificazione per l’installazione e funzionamento degli impianti per produrre una quantità di
energia inferiore a 300 MV termici (per quantità di energia superiori il certificato è di
competenza regionale).
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La trasformazione da Provincia a Città metropolitana non ha sortito numerose novità proprio
perché le unità base sono gli Ambiti territoriali minimi che non corrispondono né alle
Province né alla Città metropolitana lombarde.

La gestione dei rifiuti urbani è il servizio pubblico locale a rete che si trova in una
posizione di maggiore arretratezza sia per quanto riguarda la gestione sia per
l’organizzazione.
La Regione Lombardia ha deciso di adottare la possibilità di schemi in deroga al modello
dell’Ambito territoriale ottimale (Ato), favorendo così l’adozione del Programma regionale di
gestione dei rifiuti. Le uniche competenze provinciali erano la creazione di un Piano di
recupero e smaltimento dei rifiuti e l’identificazione delle aree adatte ad accogliere gli
impianti di smaltimento.
L’organizzazione, non esistendo l’obbligatorietà di autorità sovra-comunali, è rimasta ai
singoli Comuni. L’avviamento della Città metropolitana non ha così influito in nessun modo:
le funzioni erano e rimangono in capo ai singoli Comuni metropolitani.
I primi tre tipi di servizi sopradetti sono contenuti nella già citata Lr. n. 26/2003 mentre il
quarto, il servizio di trasporto pubblico locale, è contenuto nella Lr. n. 6/2012.

Trattando delle aree geografico-amministrative del servizio di Trasporto pubblico locale è
importante ricordare che sono 6 i Bacini di trasporto ottimale in Lombardia. Pertanto, ad ogni
Bacino non corrisponde solo ed esclusivamente una Provincia.
Anche per quanto concerne i servizi di pubblico trasporto – dal momento che il Bacino
rappresentato dall’Agenzia del trasporto pubblico locale comprende sia la Città metropolitana
di Milano sia le Province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia – l’esordio della Città
metropolitana non ha, per ora, prodotto mutamenti significativi, tanto che le poche funzioni

101

provinciali sono state letteralmente “traslate” alla Città stessa. Le funzioni di governo e
amministrazione sono svolte dalle Agenzie dei Bacini.
Per quanto concerne il trasporto pubblico locale, le competenze provinciali trasferite alla
Città metropolitana sono molto esigue e comprendono principalmente la pianificazione dei
trasporti a livello di area metropolitana, poiché le altre funzioni provinciali – come ad
esempio le concessioni e le autorizzazioni – erano già state affidate alle Agenzie per il
Trasporto pubblico locale.

Si può, quindi, evincere come siano differenti le zone-unità dei Servizi pubblici locali a
rete: solamente nel caso del Sistema idrico integrato vi è corrispondenza con la Città
metropolitana (Ato); nel caso del gas naturale i Comuni meneghini sono siti in aree differenti
(Atem); per i rifiuti urbani, in Lombardia, non esiste neppure un ambito territoriale che
comprende più Comuni mentre il Bacino del trasporto è addirittura più ampio della Città
metropolitana per area e utenza.
Il quadro delineato evidenzia la presenza di differenti agenzie in rapporto ai servizi.
Si può affermare che la creazione e l’avvio della Città metropolitana abbia influenzato in
modo residuale i Servizi pubblici locali a rete, poiché la maggior parte di funzioni che prima
erano provinciali sono state trasposte alla Città metropolitana.

Un punto focale attiene la titolarità all’erogazione dei Servizi pubblici locali a rete: si
ottiene la concessione alla distribuzione del servizio solo risultando vincitori di apposita
procedura di gara. Riguardo alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi
la situazione è differente per ogni servizio.
Per quanto concerne la distribuzione di gas naturale, i rifiuti urbani e il trasporto pubblico
locale, non sono avvenute trasformazioni rilevanti causate dallo stadio iniziale delle gare ad
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evidenza pubblica. Le uniche gare che si sono concluse, in Città metropolitana di Milano,
sono quelle riguardanti il Sistema idrico integrato. Invece quelle relative al gas sono state
numerose; basti ricordare che gli Ambiti territoriali minimi che comprendono i Comuni
dell’ente di area vasta meneghino sono 7, suddivisi in gruppi con tempistiche diverse. Circa i
rifiuti urbani si può affermare che non ci sono tentativi di creare un gestore unico a livello
comunale o sovracomunale in quanto la normativa nazionale non lo prevede; pertanto ogni
Comune può indire la propria gara o aderire ad accordi-quadro regionali o statali. In tema di
Trasporto pubblico locale è interessante ricordare che il Regolamento comunitario n.
1370/2007 definisce il 2019 come primo anno per indire gare.

Assai rilevante è stato il tentativo di riforma attuato con l’art. 19 della L. n. 124 del 7
agosto 2015 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”.
Ne è disceso significativamente il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse
economico, ossia l’atto del Governo n. 308 del giugno 2016 che poi è decaduto lasciando in
vigore la L. n. 56/2014 e i Testi unici dei servizi locali, ossia il D.Lgs. n. 422/1997, il D.Lgs.
n. 164/2000 e il D.Lgs. n. 152/2006.
Il Testo unico idealmente non si sarebbe applicato ai servizi di distribuzione di gas naturale e
di energia elettrica in quanto questi rimarrebbero disciplinati unicamente dalla normativa di
settore. Riguardo al Servizio idrico integrato, alla Gestione dei rifiuti, al Trasporto pubblico
locale e al Servizio farmaceutico, il Testo unico avrebbe disciplinato solamente le modalità di
affidamento dei servizi. Le modalità di gestione rimarrebbero quelle odierne previste dalla
normativa attuale (l’affidamento previa procedura ad evidenza pubblica, la gestione diretta in
house providing oppure mediante azienda speciale qualora il servizio sia differente dai
Servizi a rete) ed i titolari dei servizi risulterebbero ancora gli Enti locali.
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Tuttavia rimane l’obbligo dell’uso pubblico degli impianti, delle reti e dei beni strumentali, a
prescindere dalla loro proprietà.
L’atto del Governo n. 308 aveva previsto la creazione, l’individuazione e la predisposizione
delle “unità” geografiche ed amministrative ideali: compiti spettanti alle Regioni e alle
Province autonome.
A tal riguardo le autorità regolatrici designate sarebbero state l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) e l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente
(ARERA) ossia l’AEEGSI.
Pur essendo decaduto il Testo unico, con la L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)
l’AEEGSI è diventata ARENA. Oltre alle competenze in materia di energia elettrica, gas
naturale e sistema idrico integrato, l’Autorità ha acquisito funzioni di controllo e regolazione
riguardo alla gestione dei rifiuti.

La sfida futura più interessante della Città metropolitana sarà quella di semplificare ed
uniformare la rete dei Servizi pubblici locali a rete, mediante la funzione programmatoria
dell’ente stesso, invocando i principi di organizzazione, funzionalità, efficacia ed efficienza.
Pur essendo attiva da soli due anni, la Città metropolitana è stata in grado di svolgere il suo
ruolo di ente programmatore e regolatore, mediante il Piano strategico metropolitano del
2016, rilasciando le Autorizzazioni ambientali, amministrando il Servizio idrico integrato per
mezzo dell’ufficio dell’Ambito territoriale ottimale, partecipando all’Agenzia del trasporto
pubblico locale del Bacino.
Il confronto sincronico dei Servizi pubblici locali a rete, operato in questa tesi, mostra che, a
causa della loro complicata e controversa natura, i Servizi sopradetti si trovano in una
differente “fase di vita” originando l’istantanea che qui è stata idealmente scattata.
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Peraltro si può affermare che la frammentazione sia “geografica” sia amministrativa ha
contribuito alla difficoltà, riscontrata dalla Città metropolitana, di creare politiche di
semplificazione.
Per concludere, i risultati riportati sono sufficienti per poter affermare che, seppur vi sia
presenza di diverse Agenzie erogatrici-appaltatrici ed una conseguente difformità nella
distribuzione dei Servizi pubblici locali a rete, la Città metropolitana sta iniziando ad operare
e ad esercitare efficacemente le sue funzioni di programmazione e controllo.
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Normativa

Comunitaria

•

Direttiva 1991/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane

•

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

•

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al
Comitato economico e sociale n. 477/2000 - Politiche di tariffazione per una
gestione più sostenibile delle riserve idriche

•

Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

•

Regolamento 2007/1370/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n.
1107/70

•

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

•

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

•

Regolamento 2016/2338/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente
all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
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Nazionale

•

R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 – Approvazione del testo unico della legge
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

•

L. 10 aprile 1981, n. 151 – Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed
il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per
il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore

•

DPR 10 settembre 1982 n. 915 – Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442
relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi

•

Deliberazione – Comitato interministeriale – 27 luglio 1984 – Disposizioni per la
prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei
rifiuti

•

L. 8 giugno 1990, n. 142 – Ordinamento delle autonomie locali

•

L. 23 dicembre 1992, n. 498 – Interventi urgenti in materia di finanza pubblica

•

D. Lgs. 5 novembre 1993, n. 507 – Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

•

L. 5 gennaio 1994, n. 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche

•

L. 22 febbraio 1994, n. 146 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993
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•

D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio

•

L. 15 maggio 1997, n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

•

D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

•

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 122 – Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59

•

D. L. 28 dicembre 1998, n. 451 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio
1999, n. 40 recante: "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto
pubblico e dell'autotrasporto"

•

L. 26 febbraio 1999 n. 40 – Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai
settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto

•

D. Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 – Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale

•

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali

•

Deliberazione AEEGSI 28 dicembre 2000, n. 237/2000/R/gas
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•

L. 28 dicembre 2001, n. 448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

•

L. 24 novembre 2003, n. 326 – Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

•

D. Lgs. 23 maggio 2004, n. 164 – Attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144

•

L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

•

L. 15 dicembre 2004, n.308 – Delega al Governo per il riordino, il coordinamento
e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione

•

D. L. 30 dicembre 2005, n. 273 – Definizione e proroga dei termini, nonché
conseguenti disposizioni urgenti, convertito con modificazioni, in legge 23
febbraio 2006, n. 51

•

D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale

•

D. L. 1 ottobre 2007, n. 159 – Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito, con modificazioni, in legge 29
novembre 2007, n. 222

•

D.L. 1 luglio 2009, n. 78 – Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali

•

L. 23 luglio 2009, n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia
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•

L. 23 dicembre 2009, n. 191 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

•

D. L. 25 gennaio 2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26 marzo
2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni»

•

DPR 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

•

D. Lgs. 29 dicembre 2010, n. 225 – Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie

•

D. M. 19 gennaio 2011 – Ministero dello sviluppo economico – Determinazione
degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale

•

D. M. 21 aprile 2011 – Ministero dello sviluppo economico – Disposizioni per
governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di
distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas

•

D.L. 13 maggio 2011 n. 70 – Prime disposizioni urgenti per l'economia

•

D. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 – Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE
e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei
prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE

•

L. 14 settembre 2011, n. 148 – Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
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stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
•

D. M. 18 ottobre 2011 – Ministero dello sviluppo economico – Determinazione
dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del settore della
distribuzione del gas naturale

•

D. M. 12 novembre 2011, n. 226 – Ministero dello sviluppo economico –
Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento
del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46bis
del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

•

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici

•

D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio
2012, n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»

•

D. L. 22 giugno 2012, n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito,
con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134

•

Deliberazione AEEGSI 2 agosto 2012, n. 347/2012/R/idr

•

L. 7 agosto 2012, n. 135 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario

•

Deliberazione AEEGSI 11 ottobre 2012, n. 407/2011/R/gas

•

Deliberazione AEEGSI 13 dicembre 2012, n. 532/2012/R/gas

•

L. 24 dicembre 2012, n. 228 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

119

•

Deliberazione AEEGSI 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/idr

•

D. M. 5 febbraio 2013 – Ministero dello sviluppo economico – Approvazione
dello schema di contratto tipo relativo all’attività di distribuzione del gas naturale

•

Deliberazione AEEGSI 21 marzo 2013, n. 113/2013/R/gas

•

Deliberazione AEEGSI 30 maggio 2013, n. 230/2013/R/gas

•

D. L. 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

•

D. L. 23 dicembre 2013, n. 145 – Decreto “Destinazione Italia”

•

Deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/idr

•

L. 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

•

Deliberazione AEEGSI 3 aprile 2014, n. 155/2014/R/gas

•

L. 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni

•

D. M. 22 maggio 2014 – Ministero dello sviluppo economico – Approvazione del
documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del
valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”

•

D. L. 24 giugno 2014, n. 91 – Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea

•

Deliberazione AEEGSI 26 giugno 2014, n. 310/2014/R/gas

•

Deliberazione AEEGSI 3 luglio 2014, n. 326/2014/R/gas

•

Deliberazione AEEGSI 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/gas

•

Deliberazione AEEGSI 7 agosto 2014, n. 414/2014/R/gas
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•

D.L. 2 settembre 2014, n. 133 – Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive

•

D. L. 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative

•

D. M. 20 maggio 2015, n. 106 – Ministero dello sviluppo economico –
Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226 concernente i
criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

•

L. 7 agosto 2015, n. 124 – Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche

•

D. L. 30 dicembre 2015, n. 210 – Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (milleproproghe)

•

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici

•

Atto del Governo giugno 2016, n. 308 – Testo unico dei servizi pubblici locali di
interesse economico generale

•

D. M. 20 aprile 2017 – Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione
del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

•

D.L. 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,
n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
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enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo.»
•

L. 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010

Regionale

•

Avviso relativo al differimento della seduta pubblica relativa alla gara
l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale di Milano 1 – Città e impianto di Milano, Determinazione
dirigenziale n. 18/2017 del 17 febbraio 2017, Comune di Milano

•

Avviso relativo al differimento della seduta pubblica relativa alla gara
l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale di Milano 1 – Città e impianto di Milano, Determinazione
dirigenziale n. 38/2017 del 17 marzo 2017, Comune di Milano

•

Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto al
responsabile unico del procedimento del comune di Rozzano anche in qualità di
ente delegato dai comuni dell’Atem per la determinazione del valore di rimborso
da riconoscere al gestore uscente e per l’espletamento delle funzioni locali, di cui
al D.m. n. 226/2011 e s.m.i. e delibera AEEGSI n. 310/2014/r/gas e s.m.i., per
poter addivenire all’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del
gas metano nell’ambito territoriale minimo (Atem) “Milano 3 – provincia sud”,
Comune di Rozzano, 29 settembre 2017

•

Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale nell’ambito territoriale di Milano 1 – Città e impianto di Milano,
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allegato alla Determinazione dirigenziale n. 188/2015 del 22 dicembre 2015,
Comune di Milano
•

Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del
gas naturale nell’ambito territoriale Lodi 1, Prot. N. 1719 del 15 gennaio 2016,
Comune di Lodi

•

Città metropolitana di Milano. Il Trasporto Pubblico Locale Interurbano rischia
di morire, Comunicato stampa del 5 luglio 2017, Città metropolitana di Milano

•

Convenzione, ex art. 30 Tuel D. lgs. n. 267/2000 dei comuni ricompresi
nell’ambito territoriale “Varese 3 sud” al fine di demandare al comune di Busto
Arsizio il ruolo di stazione appaltante per la gestione dell’affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale in forma associata e la funzione di controparte nel
relativo contratto di servizio, ai sensi dell’art. 14 del D. lgs. n. 164/2000 e
successiva normativa attuativa, Comune di Busto Arsizio, 20 ottobre 2015

•

D.g r. n. X/1871 23 maggio 2014

•

D.g.r. n. X/1990 20 giugno 2014

•

D.g.r. n. X/4896 29 febbraio 2016

•

D.r.g. n. X/1245 del 20 settembre 2016

•

D.r.g. n. X/6313 del 6 marzo 2017

•

Decreto

del

sindaco

metropolitano

del

15

giugno

2017,

Atti

n.

142938/11.4/2017/89
•

Deliberazione 8/2016 del 2 maggio 2016, ATO Comune di Milano

•

Determinazione n. 17/2017 – Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino
di Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

•

Determinazione n. 24/2017 – Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino
di Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
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•

Documento unico di programmazione 2016/2018 Città metropolitana di Milano,
Allegato alla D.d.C. atti 272501/1.2/2016/8

•

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia,
di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche
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SINTESI DEL LAVORO
L’oggetto d’indagine della mia tesi è stato verificare se la trasformazione dell’ente locale
Provincia di Milano in Città metropolitana di Milano abbia influenzato i servizi pubblici a rete.
I servizi analizzati sono:
− Il servizio idrico integrato;
− Il servizio di distribuzione del gas naturale;
− Il servizio di gestione integrata dei rifiuti;
− Il servizio di trasporto pubblico locale.
L’obiettivo che mi sono preposta è, da un lato, quello di comprendere come siano cambiati gli
attori e le politiche riguardanti questi servizi pubblici; dell’altro valutare se il nuovo ente
metropolitano e, conseguentemente, il livello di governo, abbia creato maggiore
organizzazione e uniformità dei servizi erogati.
È forse avvenuta una semplificazione di servizi in capo ad una quantità di agenzie inferiore?
È migliorata, in qualche aspetto, l’erogazione di tali servizi?
Ha già, la Città metropolitana, ottenuto risultati in termini di uniformità e organizzazione dei
servizi nei suoi due anni di vita? Il tentativo qui intrapreso è quello di fornire qualche risposta,
sia pure parziale e provvisoria, a questi interrogativi sullo sviluppo dei servizi di area vasta
nella fase di istituzionalizzazione della Città metropolitana di Milano. Ho, quindi, proceduto
nella presente tesi a considerare la complessa prospettiva normativa che regola i Servizi a rete
osservati. La sua evoluzione consente di comprendere i recenti mutamenti organizzativi dei
servizi stessi e di giungere ad una chiarificazione dell’attuale assetto funzionale, organizzativo
e territoriale di queste politiche locali.
La verifica dell’ipotesi di questa tesi si è avvalsa di fonti e d’indagini di differente natura. Da
un lato la già citata legislazione e regolamentazione a vari livelli: europeo, nazionale,
regionale, di area vasta e comunale. Dall’altro, un’indagine più ravvicinata ai servizi osservati,
che ha comportato la ricerca e l’assunzione di documentazione presso le principali Agenzie dei
servizi che sono, oggi, gestori nella Città metropolitana di Milano.
Sullo sfondo di questa ricerca normativa, documentale e organizzativa sta un’altra modalità di
analisi che nel corso dei capitoli della tesi non emerge direttamente ma che ne costituisce un
supporto orientativo e disciplinare di rilievo. Tale prospettiva è rappresentata da interviste
condotte presso attori di istituzioni ed Agenzie che sono stati oggetto di questa indagine.
Ciascuna delle seguenti interviste ha consentito di chiarire meglio gli assetti organizzativi e
funzionali dei servizi osservati. Tuttavia, non essendo per scelta disciplinare l’“intervista
approfondita” un metodo d’indagine utilizzato per la stesura della presente tesi, i contenuti
delle interviste non appaiono qui come tali, ma rimangono elementi di supporto per la
predisposizione dei singoli capitoli della mia tesi.
I Servizi pubblici locali a rete consistono in servizi erogati in un mercato a seguito di un
corrispettivo economico. Si caratterizzano per la presenza di un’organizzazione, suddivisa in
reti infrastrutturali, che distribuisce il servizio e sono regolati da autorità indipendenti.
Il Legislatore nazionale ha previsto la creazione di attori governativi – Autorità, Agenzie – per
il Servizio idrico integrato e per il trasporto pubblico locale; invece, per la gestione dei rifiuti è
stata concessa alle Regioni la facoltà di derogare e di adottare o meno il modello degli Ambiti
territoriali ottimali (Ato) e dell’Autorità d’ambito. Infine, per quanto attiene la distribuzione di
gas naturale, è prevista la gestione associata che comporta l’assenza di un attore istituzionale
creato ad hoc o di un nuovo ufficio a livello provinciale o metropolitano.
Il Servizio idrico integrato è stato disciplinato, in Lombardia, dalla Legge regionale n. 26/2003,
in dodici Ambiti territoriali ottimali ossia le undici Province e la Città metropolitana di Milano.
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La funzione di governo delle aree amministrative è stata attribuita agli enti locali di livello
intermedio.
Le funzioni provinciali riguardo il Sistema idrico integrato sono state trasferite completamente
in capo alla Città metropolitana. Per i cittadini-utenti le novità più rilevanti – nell’ambito dei
Servizi pubblici locali a rete – riguardano principalmente il Sistema idrico integrato.
L’Autorità d’ambito, infatti, è stata abolita a favore di un ufficio afferente alle Province e alle
Città metropolitane. Il gestore del servizio è diventato uno solo per ogni bacino, comportando
al cittadino l’obbligo di rapportarsi con un unico responsabile che potrebbe essere diverso da
quello antecedente.
Il Sistema idrico integrato è l’unico servizio che è già in fase avanzata di ottemperanza rispetto
al dettato della L. n. 56/2014 e del Testo unico: l’ufficio d’ambito è diventato uno solo ed è in
capo alla Città metropolitana stessa. Cap Holding Spa ha vinto la gara per l’affidamento del
servizio ad un gestore unico, pur però rimanendo fino al 2037 MM S.p.A. il gestore
competente effettivo per il comune di Milano.
La distribuzione di gas naturale si svolge nell’ambito di trentasei Ambiti territoriali minimi
(Atem) lombardi. I Comuni della Città metropolitana non sono situati in un’unica area ma in
sette ripartizioni differenti. Nell’Atem, l’organizzazione del servizio si attua mediante la
gestione associata tra i Comuni, che designano un Comune “capofila” a cui è affidata la
funzione di stazione appaltante, che poi procede ad attribuire il servizio mediante l’affidamento
previa gara ad evidenza pubblica. In tema di distribuzione di gas si evidenzia che la Città
metropolitana, come in passato la Provincia, ha ancora esigue funzioni e compiti; tuttavia ha
acquisito funzioni di programmazione grazie al Piano energetico metropolitano, che riguarda
anche l’energia elettrica e l’energia da altre fonti come quelle rinnovabili. Tra le funzioni
peculiari del nuovo ente di area vasta va sottolineata la competenza al rilascio di due
certificazioni: la Certificazione integrata ambientale che deve essere richiesta dai soggetti che
si occupano, ad esempio, di attività energetiche e di gestione dei rifiuti per attestare che i loro
impianti siano efficaci, al fine di evitare danni ambientali; la Certificazione per l’installazione e
funzionamento degli impianti per produrre una quantità di energia inferiore a 300 MV termici
(per quantità di energia superiori il certificato è di competenza regionale).
La trasformazione da Provincia a Città metropolitana non ha sortito numerose novità proprio
perché le unità base sono gli Ambiti territoriali minimi che non corrispondono né alle Province
né alla Città metropolitana lombarde.
La gestione dei rifiuti urbani è il servizio pubblico locale a rete che si trova in una posizione di
maggiore arretratezza sia per quanto riguarda la gestione sia per l’organizzazione. La Regione
Lombardia ha deciso di adottare la possibilità di schemi in deroga al modello dell’Ambito
territoriale ottimale (Ato), favorendo così l’adozione del Programma regionale di gestione dei
rifiuti. Le uniche competenze provinciali erano la creazione di un Piano di recupero e
smaltimento dei rifiuti e l’identificazione delle aree adatte ad accogliere gli impianti di
smaltimento.
L’organizzazione, non esistendo l’obbligatorietà di autorità sovra-comunali, è rimasta ai
singoli Comuni. L’avviamento della Città metropolitana non ha così influito in nessun modo:
le funzioni erano e rimangono in capo ai singoli Comuni metropolitani. I primi tre tipi di
servizi sopradetti sono contenuti nella già citata Lr. n. 26/2003 mentre il quarto, il servizio di
trasporto pubblico locale, è contenuto nella Lr. n. 6/2012.
Trattando delle aree geografico-amministrative del servizio di Trasporto pubblico locale è
importante ricordare che sono sei i Bacini di trasporto ottimale in Lombardia. Pertanto, ad ogni
Bacino non corrisponde solo ed esclusivamente una Provincia. Anche per quanto concerne i
servizi di pubblico trasporto – dal momento che il Bacino rappresentato dall’Agenzia del
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trasporto pubblico locale comprende sia la Città metropolitana di Milano sia le Province di
Monza e Brianza, Lodi e Pavia – l’esordio della Città metropolitana non ha, per ora, prodotto
mutamenti significativi, tanto che le poche funzioni provinciali sono state letteralmente
“traslate” alla Città stessa. Le funzioni di governo e amministrazione sono svolte dalle Agenzie
dei Bacini. Per quanto concerne il trasporto pubblico locale, le competenze provinciali
trasferite alla Città metropolitana sono molto esigue e comprendono principalmente la
pianificazione dei trasporti a livello di area metropolitana, poiché le altre funzioni provinciali –
come ad esempio le concessioni e le autorizzazioni – erano già state affidate alle Agenzie per il
Trasporto pubblico locale.
Si può, quindi, evincere come siano differenti le zone-unità dei Servizi pubblici locali a rete:
solamente nel caso del Sistema idrico integrato vi è corrispondenza con la Città metropolitana
(Ato); nel caso del gas naturale i Comuni meneghini sono siti in aree differenti (Atem); per i
rifiuti urbani, in Lombardia, non esiste neppure un ambito territoriale che comprende più
Comuni mentre il Bacino del trasporto è addirittura più ampio della Città metropolitana per
area e utenza. Il quadro delineato evidenzia la presenza di differenti agenzie in rapporto ai
servizi. Si può affermare che la creazione e l’avvio della Città metropolitana abbia influenzato
in modo residuale i Servizi pubblici locali a rete, poiché la maggior parte di funzioni che prima
erano provinciali sono state trasposte alla Città metropolitana.
Un punto focale attiene la titolarità all’erogazione dei Servizi pubblici locali a rete: si ottiene la
concessione alla distribuzione del servizio solo risultando vincitori di apposita procedura di
gara. Riguardo alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi la situazione è
differente per ogni servizio.
Per quanto concerne la distribuzione di gas naturale, i rifiuti urbani e il trasporto pubblico
locale, non sono avvenute trasformazioni rilevanti causate dallo stadio iniziale delle gare ad
evidenza pubblica. Le uniche gare che si sono concluse, in Città metropolitana di Milano, sono
quelle riguardanti il Sistema idrico integrato. Invece quelle relative al gas sono state numerose;
basti ricordare che gli Ambiti territoriali minimi che comprendono i Comuni dell’ente di area
vasta meneghino sono sette, suddivisi in gruppi con tempistiche diverse. Circa i rifiuti urbani si
può affermare che non ci sono tentativi di creare un gestore unico a livello comunale o
sovracomunale in quanto la normativa nazionale non lo prevede; pertanto ogni Comune può
indire la propria gara o aderire ad accordi-quadro regionali o statali. In tema di Trasporto
pubblico locale è interessante ricordare che il Regolamento comunitario n. 1370/2007 definisce
il 2019 come primo anno per indire gare.
Assai rilevante è stato il tentativo di riforma attuato con l’art. 19 della L. n. 124 del 7 agosto
2015 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Ne
è disceso significativamente il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico,
ossia l’atto del Governo n. 308 del giugno 2016 che poi è decaduto lasciando in vigore la L. n.
56/2014 e i Testi unici dei servizi locali, ossia il D.Lgs. n. 422/1997, il D.Lgs. n. 164/2000 e il
D.Lgs. n. 152/2006.
Il Testo unico idealmente non si sarebbe applicato ai servizi di distribuzione di gas naturale e
di energia elettrica in quanto questi rimarrebbero disciplinati unicamente dalla normativa di
settore. Riguardo al Servizio idrico integrato, alla Gestione dei rifiuti, al Trasporto pubblico
locale e al Servizio farmaceutico, il Testo unico avrebbe disciplinato solamente le modalità di
affidamento dei servizi. Le modalità di gestione rimarrebbero quelle odierne previste dalla
normativa attuale (l’affidamento previa procedura ad evidenza pubblica, la gestione diretta in
house providing oppure mediante azienda speciale qualora il servizio sia differente dai Servizi
a rete) ed i titolari dei servizi risulterebbero ancora gli Enti locali.
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Tuttavia rimane l’obbligo dell’uso pubblico degli impianti, delle reti e dei beni strumentali, a
prescindere dalla loro proprietà. L’atto del Governo n. 308 aveva previsto la creazione,
l’individuazione e la predisposizione delle “unità” geografiche ed amministrative ideali:
compiti spettanti alle Regioni e alle Province autonome.
A tal riguardo le autorità regolatrici designate sarebbero state l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) e l’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA)
ossia l’AEEGSI. Pur essendo decaduto il Testo unico, con la L. n. 205/2017 (Legge di bilancio
2018) l’AEEGSI è diventata ARENA. Oltre alle competenze in materia di energia elettrica, gas
naturale e sistema idrico integrato, l’Autorità ha acquisito funzioni di controllo e regolazione
riguardo alla gestione dei rifiuti.
La sfida futura più interessante della Città metropolitana sarà quella di semplificare ed
uniformare la rete dei Servizi pubblici locali a rete, mediante la funzione programmatoria
dell’ente stesso, invocando i principi di organizzazione, funzionalità, efficacia ed efficienza.
Pur essendo attiva da soli due anni, la Città metropolitana è stata in grado di svolgere il suo
ruolo di ente programmatore e regolatore, mediante il Piano strategico metropolitano del 2016,
rilasciando le Autorizzazioni ambientali, amministrando il Servizio idrico integrato per mezzo
dell’ufficio dell’Ambito territoriale ottimale, partecipando all’Agenzia del trasporto pubblico
locale del Bacino.
Il confronto sincronico dei Servizi pubblici locali a rete, operato in questa tesi, mostra che, a
causa della loro complicata e controversa natura, i Servizi sopradetti si trovano in una
differente “fase di vita” originando l’istantanea che qui è stata idealmente scattata.
Peraltro si può affermare che la frammentazione sia “geografica” sia amministrativa ha
contribuito alla difficoltà, riscontrata dalla Città metropolitana, di creare politiche di
semplificazione. Per concludere, i risultati riportati sono sufficienti per poter affermare che,
seppur vi sia presenza di diverse Agenzie erogatrici-appaltatrici ed una conseguente difformità
nella distribuzione dei Servizi pubblici locali a rete, la Città metropolitana sta iniziando ad
operare e ad esercitare efficacemente le sue funzioni di programmazione e controllo.
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