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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0179/2006 presentata da Giuseppe De Simone, cittadino italiano, a 
nome del comitato Mosaico, corredata di 13 firme, su una presunta violazione 
della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici nel settore della 
gestione dei rifiuti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario solleva una serie di critiche sull’economicità, l’efficienza e la razionalità della 
gestione integrata dei rifiuti da parte di una società per azioni, a capitale interamente pubblico 
(società Belice ambiente S.p.A.) e operante in un ambito provinciale (Trapani), in base alla 
normativa nazionale e regionale concernente il servizio pubblico in questione. In particolare, 
denunciando l’esosità delle tariffe (triplicate) imposte ai cittadini dalla predetta società, critica 
il modello di gestione adottato, di affidamento diretto dei servizi “in house”, scelto in 
alternativa alla gara pubblica d’appalto. Esso infatti, pur essendo compatibile col diritto 
comunitario (sentenza Teckal C-107/98, ecc.) postula l’esercizio di effettivi poteri di controllo 
da parte dei titolari del capitale, i Comuni, che nella fattispecie difetterebbe. Gli organi 
amministrativi ed assembleari della società di gestione si comporterebbero così in completa 
autonomia rispetto ai Consigli comunali, titolari della partecipazione pubblica, che non 
conoscerebbero né i costi del servizio sul proprio territorio, né il gettito della tariffa d'igiene 
ambientale applicata per la raccolta dei rifiuti. Verrebbe meno quindi la condizione 
fondamentale di legittimità dell’istituto”in house providing”, come eccezionalmente ammesso 
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Oltre al difetto di equità tariffaria da 
parte della società, che pur opera in regime di monopolio pubblico, il firmatario sottolinea la 
mancanza di trasparenza e di razionalità della gestione, agli effetti ad esempio della raccolta 
differenziata e dell’applicazione del principio “chi inquina paga”. Chiede perciò un intervento 
urgente dell’Unione. 

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 5 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

I. La petizione – Sintesi dei fatti

“Il firmatario si lamenta della prestazione di servizi di gestione dei rifiuti da parte di una 
società per azioni a capitale pubblico, ossia la “Belice Ambiente S.p.a”, all’interno 
dell’“ambito territoriale ottimale” TP 2, situato nel territorio della provincia di Trapani in 
Sicilia e che comprende i comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, Mazara 
del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita.

Secondo le informazioni messe a disposizione della Commissione, i comuni che rientrano 
nell’ATO TP2, hanno approvato tramite una delibera dei rispettivi consigli comunali il 
progetto di statuto della Belice Ambiente e attribuito a tale impresa tutti i compiti relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti precedentemente svolto dalle autorità municipali. Inoltre, la 
Belice Ambiente è stata costituita il 22 dicembre 2002 con atto pubblico e il suo capitale 
azionario è interamente detenuto dai comuni anzidetti e dalla provincia di Trapani.
In particolare, come risulta da una decisione dell’assemblea degli azionisti della Belice 
Ambiente datata 31 marzo 2004, i comuni interessati hanno scelto, nel caso di specie, di 
gestire i servizi nella modalità “in house” in luogo di assegnarli tramite licitazione pubblica. Il 
firmatario sostiene che l’attribuzione diretta dei servizi di gestione dei rifiuti alla Belice 
Ambiente viola il diritto comunitario in materia di appalti pubblici, come interpretato dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Un reclamo inviato dal firmatario alla Commissione europea nel gennaio 2006 è stato 
registrato dal segretariato generale della Commissione europea come caso n. 2006/4420. 

II. I commenti della Commissione a quanto sostenuto nella petizione

L’attribuzione dei servizi di gestione e trattamento dei rifiuti alla Belice Ambiente potrebbe 
essere qualificata, ai sensi del diritto comunitario, sia come un appalto pubblico di servizi sia 
come una concessione di servizi.

La direttiva 92/50/CEE1 del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, definisce all’articolo 1, lettera a) gli appalti 
pubblici di servizi come “i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un 
prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice”. Gli appalti pubblici aventi per 
oggetto servizi elencati nell’allegato IA alla direttiva 92/50/CEE, quali quelli di smaltimento 
di rifiuti e acque reflue, e il cui valore eccede la soglia stabilita all’articolo 7 della medesima 
direttiva, devono essere assegnati in conformità alle disposizioni dei titoli da III a VI.

Benché le concessioni di servizi non siano, allo stato attuale del diritto comunitario, soggette 
alle disposizioni delle direttive sugli appalti pubblici, la Commissione ha chiarito, nella sua 

                                               
1 GU L 209 del 24.7.1992, pagg. 1-24.
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Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario1, che la loro 
attribuzione deve comunque rispettare le norme fondamentali del trattato CE in generale, 
nonché il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità; in particolare, 
quest’ultimo implica un obbligo di trasparenza, che consiste nel garantire, a vantaggio di ogni 
potenziale concessionario, un grado di pubblicità sufficiente ad aprire i mercati dei servizi alla 
concorrenza.

Indipendentemente dalla qualifica giuridica dell’attribuzione di specie come appalto pubblico 
o come concessione, da quanto precede consegue che il diritto comunitario sugli appalti 
pubblici e sulle concessioni esige da ogni autorità pubblica che attribuisca appalti pubblici di 
servizi o concessioni di servizi a un soggetto giuridicamente distinto da essa il rispetto di certi 
obblighi in materia di pubblicità e licitazione.

Come la Corte di giustizia ha più volte chiarito, può avvenire diversamente solo nel caso in 
cui l’ente pubblico rappresentante l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’entità in 
questione un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e quest’entità 
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici che la 
controllano (cosiddetta eccezione “in house”)2. Trattandosi di un’eccezione alle regole 
generali del diritto comunitario, le due condizioni sopra enunciate debbono formare oggetto di 
un’interpretazione restrittiva e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze 
eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intenda avvalersene3.

Nel caso in esame, le informazioni fornite dal firmatario paiono indicare che il controllo 
esercitato dai comuni aggiudicatori sulla Belice Ambiente non sembra essere “analogo” a 
quello che essi esercitano sui propri servizi, dal momento che i poteri di controllo esercitati 
dai comuni interessati nella loro qualità di azionisti della Belice Ambiente non li mette in 
grado di influenzare in maniera decisiva gli obiettivi strategici o le decisioni più importanti 
della società in questione, ivi comprese le decisioni che riguardino la gestione operativa e il 
finanziamento dei servizi di gestione dei rifiuti qui in rilievo.

III. Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, l’attribuzione diretta di servizi di gestione 
dei rifiuti alla Belice Ambiente senza garantire un minimo di trasparenza che metta in grado 
tutti i fornitori di servizi potenzialmente interessati a esprimere il proprio interesse in tale 
attribuzione potrebbe configurare una violazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici 
e le concessioni pubbliche.

La Commissione sta indagando ulteriormente sulla questione al fine di stabilire se nel caso di 
specie ci sia effettivamente una violazione del diritto comunitario che giustifichi l’inizio di 
una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE. 
Il firmatario sarà tenuto debitamente informato degli sviluppi del caso.

                                               
1 GU C 121 del 29.4.2000, pagg. 2-13.
2 Cfr. causa C-107/98 (Teckal Srl), sentenza del 18 novembre 1999, punto 50; causa C-26/03 (Stadt Halle), 

sentenza dell’11 gennaio 2005, punto 49, e causa C-458/03 (Parking Brixen), sentenza del 13 ottobre 2005, 
punto 62.

3 Cfr. causa C-458/03 (Parking Brixen), sentenza del 13 ottobre 2005, punto 63.
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4. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° giugno 2007.

I. Sviluppi relativi alla petizione 

Dopo aver esaminato la denuncia, la Commissione, durante la sua riunione n. 1761 del 12 
ottobre 2006, ha deciso di presentare una lettera di costituzione in mora applicando la 
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE. In 
tale lettera di costituzione in mora la Commissione ha contestato nella fattispecie la violazione 
della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e degli articoli 43 e 49 del trattato CE e ha 
invitato il governo italiano a esprimere le sue osservazioni nonché a fornire tutte le 
informazioni e la documentazione pertinenti circa l’aggiudicazione dei servizi in questione.

Le autorità italiane hanno risposto alla lettera di costituzione in mora con una nota trasmessa 
ai servizi della Commissione nel gennaio 2007. Attualmente tali servizi stanno esaminando le 
informazioni e la voluminosa documentazione fornite in merito.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“Stando alle informazioni presentate alla Commissione, i comuni che rientrano nell’ATO TP2 
avevano approvato, tramite una delibera dei rispettivi consigli comunali, il progetto di statuto 
della Belice Ambiente e attribuito a tale impresa tutti i compiti relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti precedentemente svolto dalle autorità municipali. Inoltre, la Belice Ambiente è stata 
costituita il 22 dicembre 2002 con atto pubblico e il suo capitale azionario è interamente 
detenuto dai comuni anzidetti e dalla provincia di Trapani.

In particolare, come risulta da una decisione dell’assemblea degli azionisti della Belice 
Ambiente datata 31 marzo 2004, i comuni interessati avevano scelto di effettuare i servizi 
specifici tramite Belice Ambiente, in luogo di assegnarli tramite licitazione pubblica. Il 
firmatario ha sostenuto che l’attribuzione diretta dei servizi di gestione alla Belice Ambiente 
viola il diritto comunitario in materia di appalti pubblici, come interpretato dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Inoltre, un reclamo inviato dal firmatario alla Commissione europea nel gennaio 2006 è stato 
registrato dal segretariato generale della Commissione europea come caso n. 2006/4420, ai 
sensi dell’articolo 226 del trattato.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Nel trattare il reclamo registrato, la Commissione ha agito secondo la consueta procedura di 
infrazione. Nell’ottobre 2006 è stata presentata alle autorità italiane una lettera di messa in 
mora, nella quale è stato contestato che l’aggiudicazione diretta del contratto di servizi di 
gestione e trattamento dei rifiuti alla Belice Ambiente viola la direttiva 92/50/CEE allora 
applicabile e gli articolo 43 e 49 del trattato CE.

Le autorità italiane hanno risposto alla lettera di costituzione in mora nel dicembre 2006 e 
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nell’aprile 2007 si è tenuta una riunione con i servizi della Commissione per discutere il caso. 
Successivamente a questo incontro, nello stesso mese di aprile, sono state presentate 
informazioni e documentazioni supplementari ai servizi della Commissione.

Le autorità italiane hanno spiegato la natura particolare del sistema del servizio di raccolta e 
gestione dei rifiuti effettuato in Sicilia a seguito della dichiarazione di stato di emergenza 
relativa alla raccolta dei rifiuti del maggio 1999 da parte del Presidente del Consiglio dei 
ministri, e della nomina di un commissario per affrontare la situazione. In particolare, le 
misure adottate dalle autorità regionali della Sicilia per affrontare l’emergenza comprendono 
l’istituzione di 27 “Ambiti Territoriali Ottimali” e impongono che tutti i comuni all’interno di 
ciascun ATO costituiscano una “società d’ambito” e vi trasferiscano le relative competenze in 
merito alla gestione integrata dei rifiuti.

In linea con la decisione ora descritta, i comuni che rientrano nell’ATO TP 2, nella provincia 
di Trapani, hanno delegato le loro rispettive competenze alla società d’ambito Belice 
Ambiente, di nuova costituzione. Questo ente ha successivamente deciso, in seguito a una 
delibera adottata dagli azionisti il 31 marzo 2004, di eseguire in proprio i servizi in questione, 
senza l’organizzazione di una procedura di appalto pubblico. 

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, i servizi della Commissione ritengono che 
l’amministrazione di un ciclo di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’ATO TP2 non può 
essere considerata oggetto di un contratto né concessione di servizi nei termini del diritto 
comunitario, bensì un trasferimento di competenze all’interno della stessa amministrazione. 
Non viene quindi applicato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e le 
concessioni pubbliche, né sarebbe rilevante in questo caso l’eccezione concernente l’istituto 
“in house providing”, come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in 
diversi casi (Teckal, C-107/98, Parking Brixen, C-458/03).

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione, dopo aver informato
l’attore/firmatario dei propri argomenti, invitandolo a presentare eventuali altre prove per 
confutare le conclusioni esposte entro quattro settimane, aveva deciso di chiudere questo caso 
nella 1794a riunione del 27 giugno 2007.

Sulla base della petizione presentata, che non contiene elementi nuovi, la Commissione non è 
in grado di ravvisare alcuna violazione della legge in materia di appalti pubblici.”
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