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Oggetto: PROVVEDIMENTI AFFERENTI L’ACQUISTO DI UNA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE IN A&T 2000 SPA (SOCIETA’ IN HOUSE 
MULTICOMUNALE) E L’AFFIDAMENTO DEL CICLO DEI RIFIUT I ALLA 
STESSA SECONDO IL MODULO IN HOUSE PROVIDING  

Zadeva: UKREPI V ZVEZI Z NAKUPOM DELEŽA LASTNINE DE LNIŠKE DRUŽBE 
A&T 2000 SPA (DRUŽBA IN HOUSE ZA VEČ OBČIN) IN DODELITEV 
SLUŽBE Z ODPADKI ISTI DRUŽBI PO VZORCU IN HOUSE PROVIDING 

 
 

1) Considerato che, ad oggi, il ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento, recupero e 
smaltimento dei rifiuti) è gestito, nel nostro Comune, in parte in economia comunale (con 
risorse umane e materiali proprie dell’Ente Locale) ed in parte ricorrendo ad appalti a terzi; 

2) Considerato, nello specifico, che il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti 
costituito da carta e cartone, nonché da dagli imballaggi in vetro, in plastica e metallo viene 
effettuata dagli operai comunali, mentre i rimanenti segmenti del ciclo dei rifiuti, inclusi il 
recupero e lo smaltimento, sono gestiti da un appaltatore il cui affidamento è in scadenza al 
30.06.2017; 

3) Considerato, inoltre, che negli ultimi due anni si sono registrate due cessazioni, per quiescenza, 
di operai comunali impiegati nella raccolta dei rifiuti, e che ulteriori cessazioni per lo stesso 
motivo sono previste anche nell’anno corrente e nel 2018; 

4) Ritenuto opportuno valutare le alternative di gestione del ciclo dei rifiuti le quali, in particolare 
ai sensi delle norme sotto sub 4.1 e 4.2, possono essere sinteticamente riassunte come segue sub 
A), B), C): 
4.1 DLgs 19 Agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica  

Il decreto risulta ad oggi vigente, pur a fronte della sentenza Corte Cost 251/2016 la quale 
ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge delega 124/2015, tenendo conto, circa la 
citata vigenza, di quanto al numero 9) della stessa sentenza e del comunicato ANCI in 
data 01.12.2016; si consideri inoltre che, come suggerito dalla stessa Corte 
Costituzionale, il Consiglio dei ministri n. 13 del 17 Febbraio 2017 ha tra l’altro 
approvato, in esame preliminare (e ad oggi l’iter non risulta proseguito oltre, cosicché non 
si tratta di norma di legge), un decreto legislativo contenenti disposizioni integrative e 
correttive al citato DLgs 175/2016 testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica; il decreto legislativo integrativo e correttivo potrà essere definitivamente 
approvato solo previ pareri delle Commissioni parlamentari competenti, nonché 
soprattutto previa acquisizione del parere reso dalla Conferenza unificata Stato – Regioni 
(anziché previa intesa, come invece è stato per i provvedimento oggetto della sentenza 
Corte Cost 251/2016) 

4.2 DLgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 



2 

servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture); 
A) affidamento del servizio pubblico a terzi con procedura di evidenza pubblica, di cui agli artt. 

164 e ss. DLgs 50/2016; 
B) affidamento diretto (senza gara) in house providing a società interamente pubblica ex art.16 

DLgs 175/2016 ed artt. 5 e 192 DLgs 50/2016; 
C)  affidamento a società mista pubblico – privata con socio appaltatore individuato con gara 

(gara c.d. a doppio oggetto), di cui all’art.17 DLgs 175/2016; 
5) Considerato che la scelta della forma di gestione del ciclo dei rifiuti, scelta da effettuarsi 

nell’ambito delle opzioni consentire dal quadro di riferimento di cui sopra sub 4), deve tenere 
conto degli obiettivi in materia ambientale che il Comune intende perseguire: la ricerca di 
efficienza e di efficacia/qualità dei servizi (ottenimento di significativi risultati ambientali a 
costi contenuti); il costante ed attento monitoraggio delle specifiche esigenze dei cittadini 
attraverso il costante presidio del territorio; la ribadita volontà dell’Amministrazione Comunale 
di mantenere il vigente modello di raccolta porta a porta, con evoluzione dello stesso verso la 
cosiddetta raccolta integrale controllata; l’intendimento di sviluppare tale servizio nel prossimo 
futuro, applicando una tariffazione puntuale volumetrica; pertanto vanno tenuti in 
considerazione il diverso tipo di servizi ambientali offerti, la qualità del servizio; l’economicità 
del soggetto gestore, in termini di dimostrata continuità nel tempo con conseguimento di 
risultati soddisfacenti, a fronte del know how e delle competenze possedute, nel rispetto degli 
equilibri economico – finanziari; l’attenzione al livello tariffario a carico degli utenti;  

6) Considerati i seguenti possibili benefici e possibili problematiche afferenti le tre modalità di 
affidamento del servizio di cui sopra sub 4): 
A) l’affidamento tramite gara comporta lo svolgimento di complesse procedure, anche tenendo 

conto della recente approvazione del DLgs 50/2016 (già citato nuovo Codice degli Appalti), 
delle diverse Linee Guida ANAC approvate ed in consultazione, nonché dei previsti decreti 
ministeriali di attuazione, che sottopongono le stazioni appaltanti a complesse riflessioni e 
valutazioni di ordine formale e sostanziale (tra l’altro, la stessa individuazione della stazione 
appaltante che bandisce la gara è essa stessa soggetta a rilevanti cambiamenti (artt. 37 e 38 
DLgs 50/2016); l’affidamento con gara presuppone che l’aggiudicatario della gara stessa 
costituisca l’optimum gestionale rispetto alla richieste rivolte dal Comune al mercato degli 
operatori; peraltro, lo svolgimento e l’aggiudicazione della gara implica che i rapporti tra 
Comune ed affidatario si caratterizzino per una certa rigidità (insita negli stessi atti di gara), 
cosicché non appare immediato e/o sempre possibile per il Comune stesso adeguare in itinere 
il servizio alle proprie esigenze, anche tenendo conto della specificità del territorio; tra 
l’altro, la normativa riguardante la gestione operativa dei rifiuti e le stesse modalità di 
calcolo delle raccolte differenziate sono in rapida evoluzione, ed appare dunque necessario 
per il Comune poter adeguare nel tempo il servizio, il che di nuovo non appare agevole 
nell’ambito dell’affidamento a fronte di gara; 

B) il modello di gestione della società mista implica, in una società di nuova costituzione 
(aspetto esso stesso di particolare complessità), l’ingresso di un socio che sia anche il 
principale appaltatore della società stessa, socio - appaltatore scelto tramite procedura di gara 
ad evidenza pubblica; il socio – operatore deve disporre del know how e della competenza 
necessaria a garantire la gestione secondo efficacia; i rapporti tra Comune società mista sono 
regolati da un contratto di servizio, mentre quelli tra società mista e socio operatore da 
specifici contratti di appalto; soprattutto nelle piccole dimensioni, emerge la rilevante 
complessità dei rapporti da instaurare e, ancor prima, prevedere in gara anche ai fini 
dell’individuazione dell’aggiudicatario; l’ingresso del socio – operatore potrebbe avvenire 
attraverso un aumento di capitale sociale, il che permetterebbe di finanziare l’eventuale 
programma di sviluppo della società mista; ma evidentemente detto investimento deve 
trovare ritorno attraverso la gestione di esercizio dei servizi, cosicché la tariffa all’utente 
dovrà assorbire il relativo maggior costo; in corso di affidamento non appare facile 
conciliare, se non a mezzo di dettagliate previsioni, l’obiettivo del socio pubblico (qualità del 
servizio e contenimento dei costi per il cittadino) con quello del socio privato (volto 
all’ottenimento di un profitto, fermo lo svolgimento delle attività secondo gli atti di gara); la 
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remunerazione del socio – operatore dovrebbe essere garantita dai corrispettivi sugli appalti 
ad esso assegnati come da gara, ma non viene meno la qualità di socio della società; non 
appare semplice, inoltre, la regolamentazione dei rapporti tra Comune e società mista, 
nonché tra quest’ultima ed il socio – appaltatore, con particolare riferimento al termine 
dell’affidamento (al socio – appaltatore dovrà essere riconosciuto il valore della propria 
partecipazione societaria, da cedere al nuovo socio – operatore subentrante in corrispondenza 
di una nuova gara o comunque da riconoscere se si prevedesse la liquidazione della società 
mista; le previsioni, in sede di gara, di ordine amministrativo, societario e finanziario non 
appaiono semplici;  

C) la gestione della società in house (per le caratteristiche di dettaglio si rinvia al successivo 
punto 17-l), 

- in quanto interamente costituita da soci pubblici, che affidano ad essa il servizio pubblico; 
- su cui gli enti soci ed affidanti esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

uffici; 
- che svolge più dell’80% del proprio volume di attività con riferimento agli affidamenti diretti 

ricevuti  
non ha tra le proprie finalità il profitto, essendo sotto questo profilo un obiettivo il 

mantenimento di fisiologici equilibri economico – finanziari nel tempo; gli obiettivi propri 
dell’Amministrazione Comunale sopra sub 5), cui si rinvia per il dettaglio, anche in termini 
di adeguamento ed affinamento del tempo degli standard di servizio, sembrano trovare nella 
società in house adeguate risposte, purché la società stessa disponga al suo interno delle 
competenze e delle risorse necessarie, proprie ed avvalendosi di terzi, per garantire il 
servizio secondo efficacie, efficienza, economicità e sostenibilità; 

l’affidamento in house risponde all’opportunità politico – istituzionale che un servizio così 
delicato e ad elevatissimo impatto sulla qualità della vita dei cittadini e sull’economicità 
delle imprese permanga sotto il totale controllo degli enti pubblici, ferma la dimostrazione 
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità in capo all’affidatario; 

inoltre, se teoricamente il singolo Comune bandisse oggi una propria procedura ad evidenza 
pubblica o costituisse una propria società mista con socio operatore (si veda sopra sub A e 
B), la scelta si porrebbe, se non in contrasto, in termini meno organici rispetto all’approccio 
unificato che sarà richiesto dall’ambito ottimale per la gestione del ciclo dei rifiuti ex LR 
5/2016, di cui al successivo numero 16); rinviando a quest’ultimo, il singolo Comune ad 
oggi non può assumere decisioni che oltrepassino il termine del 31.12.2017 o, se successive, 
con opzione di interruzione anticipata; nella descritta situazione, l’affidamento con gara e la 
società mista sembrano trovare evidenti ostacoli, in termini di interesse alla partecipazione 
da parte degli operatori del mercato; inoltre, l’ente d’ambito si troverebbe nella difficile 
situazione di dover gestire le previsioni e le condizioni di uscita anticipata da un affidamento 
con gara o a società mista; l’attuazione di un approccio unitario d’ambito, a superamento 
delle frammentazioni, in coerenza con le previsioni di legge, pare dunque far preferire 
l’affidamento in house ad un soggetto interamente pubblico, che non abbia ottiche di profitto 
in senso stretto o dinamiche tali da porsi in contrapposizione rispetto allo sviluppo della 
gestione d’ambito; 

7) Ritenuto, opportuno, pertanto, procedere alla primaria valutazione dell’affidamento in house 
quale forma di gestione del ciclo dei rifiuti, con temporanea esclusione del (limitato) servizio di 
raccolta della carta e del cartone, raccolta la quale verrà effettuata con risorse umane e materiali 
proprie del Comune fino alla messa in quiescenza del relativo personale o comunque sino a 
diverse scelte organizzative del Comune, da approvarsi da parte dell’organo competente; 

8) Considerato che tramite gli uffici preposti si è provveduto a sviluppare un’indagine tra le società 
aventi le caratteristiche idonee all’affidamento in house (per cui si rinvia al successivo punto 13) 
e che gestiscono i servizi di igiene ambientale con modalità compatibili con le esigenze 
dell’Amministrazione Comunale come sopra descritte, in modo da valutare i servizi offerti, i 
costi, l’organizzazione e le esperienze delle società stesse; 

9) Dato atto che, in relazione a quanto sopra sub 9), sono state individuate e conseguentemente 
interpellate due società che già da tempo operano nel settore in ambito regionale, e che hanno 
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consolidato positivi risultati in termini di percentuali di raccolta differenziata, di soddisfazione 
presso gli enti pubblici affidanti e serviti e presso l’utenza finale, con applicazione del metodo 
di raccolta porta a porta integrale; 

10) Viste le proposte tecnico-economiche delle società interpellate, comprese le successive 
integrazioni richieste, in modo da poter disporre di categorie e/o tipologie omogenee e 
comparabili, ai fini della valutazione; 

11) Dato atto che, al fine di valutare i risultati ottenuti dalle due società in questione, sono stati 
richiesti ed ottenuti, dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA FVG), i 
dati dell’osservatorio rifiuti sovraregionale, dati trasmessi dalle aziende e successivamente 
validati dall’ARPA stessa, riguardanti l’anno 2015, con particolare riferimento alla percentuale 
di raccolta differenziata, alla qualità dei rifiuti indifferenziati pro capite ed al costo totale pro 
capite del servizio di igiene ambientale; 

12) Preso atto che, acquisiti tutti gli elementi significativi per la valutazione, è stata effettuata 
un’attenta ed approfondita analisi comparativa tra le due società, in termini economici e 
qualitativi del servizio, anche alla luce del sistema attualmente in vigore per la raccolta di rifiuti 
urbani nel Comune e delle modifiche ed integrazioni che si intendono apportare; 

13) Considerato che, a seguito di tale comparazione, con deliberazione della Giunta Comunale n° 
18/g del 07.02.2017, è stato considerato che la società che meglio soddisfa le esigenze del 
Comune di San Dorligo della Valle-Dolina è individuata in A&T 2000 S.p.A., così come risulta 
dal documento riepilogativo, parte integrante formale e sostanziale del presente atto, che si 
allega Allegato A; 

14) Ritenuto dunque opportuno valutare la partecipazione del nostro Comune alla società A&T 
2000 S.p.A. con sede legale in Codroipo, Piazzetta Marconi n° 3, operante in house providing, 
con un totale di ricavi annui pari a 21.584.895 ed un attivo patrimoniale complessivo 
15.993.686 (dati da bilancio di esercizio 2015), nel ciclo dei rifiuti nei Comuni serviti di: 
Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, 
Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Fagagna, 
Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, 
Majano, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, 
Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, 
Premariacco, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rive d’Arcano, Rivignano 
Teor, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sedegliano, 
Taipana, Trasaghis, Treppo Grande, Varmo e Venzone. 

15) Considerato che il ciclo dei rifiuti ben rientra nell’alveo dei servizi pubblici, come peraltro 
stabilito anche dai pareri dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (“AGCM”) 
AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - AS544 - 
AS530 - AS526 - AS562 - AS561 - AS548 - AS594 - AS599 - AS601 - AS620 - AS627 - 
AS706 -AS708 - AS726 - AS727 - AS728 - AS739 - AS740 - AS742 - AS743); inoltre, il ciclo 
dei rifiuti è individuato esplicitamente quale servizio, oltre che da previgenti leggi (tra altre, 
l’art.23bis, c.10 DL 112/2008 nella sua versione originale), dall’art.200, c.1 D.Lgs 3 Aprile 
2006, n. 152 (norme nazionali in materia ambientale) e dalla Legge Regione Friuli Venezia 
Giulia 15 Aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e 
al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani); 

16) Visto l’art.25, c.2 LR 5/2016, in base al quale al fine di garantire la gestione ordinaria e la 
regolare erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, nelle more della piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla 
nomina del Direttore Generale di cui all'articolo 10, le Consulte d'ambito istituite ai sensi 
dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010 e i Comuni continuano a 
esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza. In ogni caso 
gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore 
al 31 dicembre 2017; visto l’art.198, c.1 D.Lgs 152/2006 (Competenze dei Comuni), … Sino 
all'inizio delle attività del soggetto [gestore individuato] dall'Autorità d'ambito ai sensi 
dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento in regime di privativa; verificato che il complesso percorso di 
attuazione della LR 5/2016 non risulta ancora concretamente avviato, e che si può pertanto 
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individuare nel Comune l’ente competente ad assumere la presente deliberazione, fermo che i 
nuovi contratti di servizio non potranno avere durata con scadenza successiva al 31.12.2017 o, 
se successiva, prevedere l’interruzione anticipata in quella data; 

17) Considerati di seguito, da a1) a a6), in forma sistematica gli elementi di valutazione e decisione 
afferenti l’oggetto della presente deliberazione: 

a1) Visto l’art.5 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica, il quale prevede quanto segue:  
1. … l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni … da parte di amministrazioni pubbliche 
in società già costituite… deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità 
della società' per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 [al riguardo, si 
veda a seguire sub b], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta 
[al riguardo, si veda a seguire sub c], anche sul piano della convenienza economica e della 
sostenibilità finanziaria [al riguardo, si veda a seguire sub d] e in considerazione della 
possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate [al riguardo, si veda a 
seguire sub e], nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato [al riguardo, si 
veda a seguire sub f]. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con 
i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa [al riguardo, si 
veda a seguire sub g]. 
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario 
previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato alle imprese [al riguardo, si veda a seguire sub h]. Gli enti locali sottopongono 
lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica [al riguardo si veda a seguire 
sub i]. 
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione 
della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis 
della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

a2) Visto l’art.16 DLgs 175/2016, in base al quale: 
1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni 
che esercitano su di esse il controllo analogo [a quello che esercitano su un proprio ufficio] o 
da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo 
se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di 
legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di 
un'influenza determinante sulla società controllata. …. 
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: 

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni 
dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; 
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente 
o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del 
codice civile; 

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per 
cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente 
pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di 
fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di 
scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. … 

a3) Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture), ed in particolare le seguenti principali previsioni in materia 
di in house providing ex art.5: 
1. Una concessione [di servizio pubblico] da un'amministrazione aggiudicatrice … a una 
persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione 
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del presente codice [ossia è ammesso l’affidamento diretto in house providing] quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  
a) l'amministrazione aggiudicatrice … esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi [si rinvia a quanto a seguire sub l];  
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante …;  
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati 
…;  
2. Un'amministrazione aggiudicatrice … esercita su una persona giuridica un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata … 
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona 
giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli 
organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte 
le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti 
possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di 
esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue 
interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori 
controllanti. 

a4) Visto, con riferimento al coerente assetto amministrativo e societario in house providing di A&T 
2000 S.p.A. di cui ai precedenti punti a2) ed a3), quanto di seguito esposto alla lettera l); 

a5) Visto inoltre l’art.192 DLgs 50/2016 in materia di in house providing;  
1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e 
trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 
di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata 
l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. 
La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori 
sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente 
strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto 
medesimo secondo quanto previsto al comma 3 [al riguardo si rinvia alla lettera m]. 
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul 
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la 
valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo 
all'oggetto e al valore della prestazione [al riguardo si veda a seguire sub c], dando conto nella 
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato [al 
riguardo si veda a seguire sub f], nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione 
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità [al riguardo si veda a 
seguire sub n], di efficienza, di economicità e di qualità del servizio [al riguardo si veda a 
seguire sub g], nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche [al riguardo si veda a seguire 
sub e].  

a6) Visto l’art. 34, c.20 DL 179/2012, il quale prevede quanto segue: Per i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli 
operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 
riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata 
sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti 
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta [al riguardo si veda a 
seguire sub l] e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale [al riguardo si veda a seguire sub n], indicando le compensazioni economiche se 
previste [al riguardo si veda a seguire sub h].  
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b) Considerato inoltre che, ai sensi del DLgs 175/2016, per le società in house vale quanto segue o 
esse si debbono adeguare alla normativa vigente come segue [per cui si rinvia a quanto sub o]: 

- ex art. 3, c.2, Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può 
essere affidata al collegio sindacale; 

- ex art. 6: 
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o 
esclusivi … adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o 
esclusivi e per ciascuna attività. 
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio 
di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.  
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le 
società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle 
dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di 
governo societario con i seguenti:  

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di 
tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme 
di tutela della proprietà industriale o intellettuale; 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 
dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo 
statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette 
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della 
gestione; 

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della 
Commissione dell'Unione europea. 
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul 
governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura 
dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con 
quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 
4.  

- ex art. 11: 
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un 
amministratore unico. 
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i 
profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società 
a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di 
individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia 
è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società 
devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del 
trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai 
titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà 
comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi 
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche 
dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società controllo 
pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico 
annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. 
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai 
compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce 
altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai 
risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di 
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risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può 
essere corrisposta. 
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.  
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: 

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo 
amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata 
dall'assemblea;  

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia 
attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso 
di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 
svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai 
componenti degli organi sociali; 

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di 
società.  
13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di 
comitati con funzioni consultive o di proposta Per il caso di loro costituzione, non può 
comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione 
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di 
componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione 
professionale e all'entità dell'impegno richiesto. 
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di 
cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 [una 
volta raggiunta la scadenza naturale del mandato, l’organo amministrativo può nei 
quarantacinque giorni successivi adottare atti di sola gestione ordinaria; successivamente, gli atti 
adottati sono nulli]. 

- ex art. 19 (ed art.24 cui si rinvia): 
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per 
il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, 
trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 
2001. 
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 
personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e 
delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle 
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale. 
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui 
al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento 
degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 

- ex art. 20: 
1. … le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione. 
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2. i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che à svolgono à attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

- ex art. 25: 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo 
pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali 
eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale 
eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui 
territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del 
comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal 
decreto di cui al medesimo comma. 
3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni 
trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati 
eccedenti e non ricollocati. 
4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove 
assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui 
al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. 
5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche 
competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino 
alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto 
dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza 
del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive 
del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto 
termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e 
i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice 
civile. 

- ex art. 26, c.1, Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del 
presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 
dicembre 2016.  

c) Considerato che, purché svolte le necessarie verifiche e valutazioni (come da lettere successive) 
con esito positivo, l’affidamento del ciclo dei rifiuti in house providing, è come sopra esposto, 
forma prevista e legittimata dalla legge per la gestione del ciclo dei rifiuti, e che la detenzione di 
una quota di partecipazione societaria in una società che svolga il servizio pubblico in questione 
rientra tra le finalità istituzionali perseguibili dal Comune ex art.4, c.2, lettera a) DLgs 
175/2016; 
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d) Considerato, con riferimento alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria (di cui 
sopra sub a1) dell’affidamento in house providing del ciclo dei rifiuti ad A&T 2000 S.p.A., in 
luogo dell’attuale gestione in economia con appalti e delle forme di gestione alternative, quanto 
esposto in Allegato B; 

e) Ritenuto che, con riferimento alla possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche 
impegnate, di cui sopra sub a1), le analisi esposte agli Allegati A e B e quelle a seguire (cui si 
rinvia) dimostrano che, nell’ambito di un servizio indispensabile e non rinunciabile quale il 
ciclo dei rifiuti, il Comune ha valutato attentamente la più opportuna destinazione delle citate 
risorse pubbliche; 

f) Considerato, con riferimento all’alternativa tra gestione diretta comunale ed esternalizzazione 
di cui sopra sub a1), gli Allegati A e B accolgono le conclusioni che fanno preferire 
l’affidamento ad A&T 2000 S.p.A; 

g) Considerato, con riferimento all’efficacia dell’azione amministrativa di cui sub a1), quanto già 
esposto agli Allegati A e B in termini di previsti risultati di carattere ambientale, nel nuovo 
approccio alla gestione del ciclo dei rifiuti da parte di A&T 2000 SpA; considerato, in termini di 
efficienza, il risparmio in termini di spese correnti comunali sempre esposto sopra sub d); 
osservato che, in termini di economicità (ossia di continuità del modello e del gestore stesso nel 
tempo, con fisiologici equilibri economico – finanziari), i bilanci di esercizio annuali, le 
situazioni reddituali semestrali ed i budget di A&T 2000 S.p.A. (sistematicamente pubblicati 
nella sezione amministrazione trasparente del sito internet della società, cui si rinvia) 
evidenziano una situazione positiva, con riferimento al passato e ragionevolmente in 
prospettiva, dal punto di vista reddituale (equilibrio di ricavi, costi, margini intermedi e 
contenuto risultato economico), della liquidità (capacità di fronteggiare gli impegni finanziari di 
breve con le relative disponibilità, della solidità patrimoniale (equilibrio tra immobilizzazioni 
tecniche della società, patrimonio netto e mezzi finanziari di terzi a medio – lungo termine)  

h) Considerato, come da precedente lettera a1), in materia di aiuti di Stato quanto segue, e dato 
atto che la materia non interferisce in alcun modo nell’affidamento in house dal Comune ad 
A&T 2000 S.p.A.:  
- in materia di aiuti di Stato opera il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 
Aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che 
forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 
(Aiuti “de minimis”): 1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, 
paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse 
economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente 
articolo. 2. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un'impresa che fornisce 
servizi di interesse economico generale non supera i 500.000 EUR nell’arco di tre esercizi 
finanziari;  
- rispetto a quanto al punto precedente, non ricorre alcuna delle fattispecie previste; infatti il 
Comune, al di fuori del corrispettivo per lo svolgimento del servizio in regime di TARI-tributo 
(raccolta direttamente dal Comune stesso in rapporto con cittadini ed imprese), non eroga 
risorse alla società, né quest’ultima ne riceve da altri enti, il che vale a maggior ragione anche in 
regime di TARI-corrispettivo ex art.1, c.668 Legge 147/2013, con fatturazione ed incasso diretta 
da parte del gestore, in rapporto con cittadini ed imprese; 

i) Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di 
consultazione pubblica, come richiesto sub a1), mediante presentazione dello stesso ai cittadini 
ed alle imprese (il cui verbale è Allegato D), ed è pubblicato integralmente nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito ufficiale del Comune; 

l) Considerato quanto segue in materia di ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta (di cui sopra sub a4): 
La coerenza dell’affidamento del ciclo dei rifiuti deve risultare in esito ad analisi di natura 
amministrativa relative al fatto che A&T 2000 S.p.A. sia strutturata effettivamente quale società 
in house, nel rispetto dei requisiti evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa. 
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I requisiti in house, già individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-
107/98, c.d. Teckal e dall’abrogato art.113, c.5, lettera c) DLgs 267/2000, ed oggi dall’art.16 
DLgs 175/2016 e dall’art.5 DLgs 50/2016 (sopra sub a2 ed a3), risultano essere i seguenti: 

• la partecipazione interamente pubblica al capitale sociale (che può darsi per acquisita, come da 
clausola statutaria di cui a seguire, ed in relazione all’attuale elenco soci che si espone di 
seguito: Attimis, Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, 
Campoformido, Codroipo, Corno di Rosazzo, Dignano, Dogna, Faedis, Gemona del Friuli, 
Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, 
Mortegliano, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, 
Pradamano, Premariacco, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rivignano Teor, San 
Giovanni al Natisone, Sedegliano, Taipana, Trasaghis, , Varmo, Venzone e Consorzio Comunità 
Collinare del Friuli); 

• il fatto che la parte prevalente del volume d’affari (oggi l’80% del totale ex art.16 DLgs 
175/2016) sia ottenuta in rapporto all’affidamento diretto di servizi da parte dei Comuni soci ed 
affidanti (come anche da sentenza Corte di Giustizia UE C-458/03, Parking Brixen GmbH), il 
che può darsi per acquisito in base alle risultanze del bilancio della società ed a quanto di 
seguito esposto Allegato C; 

• il fatto che ogni singolo Ente socio possa esercitare su A&T il citato controllo analogo. 
A quest’ultimo riguardo appare necessario osservare le previsioni dello Statuto A&T di 2000 
S.p.A. Allegato F, il Patto Speciale tra A&T 2000 S.p.A. e il socio Consorzio Comunità 
Collinare del Friuli Allegato G, la Convenzione tra gli Enti soci di A&T 2000 S.p.A. Allegato 
H, il Regolamento del Coordinamento dei soci di A&T 2000 S.p.A. e della Commissione 
Allegato I, ed il contratto di servizio standard tra i Comuni ed A&T 2000 S.p.A. Allegato L con 
riferimento al ciclo dei rifiuti, al fine di valutare se le prerogative di stringente programmazione 
e controllo, nonché intervento nella gestione, prefigurate nei citati atti siano in linea con le 
indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di in house. 
L’analisi evidenzia il coerente rispetto dei limiti posti dai principi in materia di affidamento in 
house providing. 

l1) Dello statuto A&T 2000 S.p.A. possono infatti evidenziarsi le seguenti previsioni. 
Tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale di cui all’art.3 possono essere svolte, 
come da commi 5, 6, 7, 9, 10 dello stesso, nei limiti consentiti dall'ordinamento 
con riferimento al modello di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 18.8.2000 
n. 267 (la norma, ancorché abrogata dall’art.12, c.1 DPR 168 2010, accoglie 
pienamente i principi comunitari in materia di in house, ed è quindi di solido 
riferimento per vincolare gli svolgimenti societari di A&T 2000 S.p.A., la quale 
deve quindi rimanere società a capitale interamente pubblico, sotto la condizione 
che … gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri [uffici] servizi e che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici 
che la controllano).  
In particolare, ex art.3, c.8 dello statuto, La società è in ogni caso vincolata a 
svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le 
collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.  
Ex art. 7 (requisito del totale capitale pubblico) dello statuto: 
1. La società è a totale capitale pubblico ai sensi delle norme di legge in materia. 
2. Di conseguenza e per tutta la durata della società, il 100% (cento per cento) del 
capitale sociale dovrà sempre appartenere ai Comuni o agli Enti locali.3. 
L’ammissione di nuovi Soci è, comunque, subordinata a specifica deliberazione di 
gradimento dell’Assemblea ordinaria [come da procedura di cui all’art.9], salvo 
quanto previsto al successivo art. 31. 
… 
Ex art.28 (diritti di controllo degli enti locali soci):  
1. Il presente articolo dello statuto formalizza e riassume le forme di controllo 
esercitate complessivamente dagli enti locali soci nei confronti della società e 
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costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il 
rapporto tra gli enti locali e la società. 
2. I soci enti locali esercitano sulla società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi, ai sensi di legge, mediante l'assemblea dei soci, la 
nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto nonché secondo le 
modalità previste in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del citato decreto 
legislativo e dall'art. 21 della legge Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, 
n. 1, che disciplina apposito Coordinamento dei soci. 
3. Il Coordinamento di soci è organo comune a tutti gli enti locali soci. Esso è sede 
di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di 
controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della 
società stessa. 
4. Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della società, per 
quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Coordinamento dei 
soci: 
a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; 
b) i bilanci d'esercizio; 
c) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Coordinamento dei soci. 
5. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di 
consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo 
svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società "A&T 2000 S.P.A.". 
Pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e 
approvati dal Coordinamento dei soci prima della definitiva approvazione da parte 
degli organi sociali. 
6. Anche mediante l'esame degli atti al precedente punto 4, il Coordinamento dei 
soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani 
strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della 
società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, 
attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del 
controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della 
società, può altresì disporre l'audizione del direttore e dei consiglieri di 
amministrazione. 
7. Il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente al Coordinamento, con cadenza 
annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi degli articoli 2403 e 2403 
bis C.C., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 
funzionamento. 
8. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto 
sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi 
contenuti determinati preventivamente dagli enti locali in sede di Coordinamento 
ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla 
normativa statale e regionale. 
9. Ai fini di cui ai punti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una 
riunione all'anno. 
10. Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a 
ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia all'assemblea della società 
sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale 
rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati 
alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da 
non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. 
11. Gli amministratori e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche 
tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il 
completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla 
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società. 
12. Le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione "in house" 
della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni 
unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci. 
Dato atto della notevole precarietà del quadro normativo di riferimento, come da 
precedente punto 4.1, e dunque della necessità di adeguare lo statuto di A&T 2000 
S.p.A. entro il termine, che sarà prevedibilmente fissato con l’approvazione 
definitiva del decreto correttivo ad oggi solo preliminarmente adottato dal Governo 
in data 17.02.2017 (il quale al riguardo indica la data del 31.07.2017), accogliendo 
all’interno dello statuto tutte le modifiche ed integrazioni previste dal DLgs 
175/2016 e dal citato correttivo; 

l2) Della convenzione sottoscritta tra gli enti soci di A&T 2000 S.p.A. possono inoltre 
evidenziarsi le seguenti previsioni. 

Articolo 1 
1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla 
configurazione di A&T 2000 S.p.A. quale organismo dedicato per lo svolgimento di 
compiti di interesse degli enti locali. A tal fine, essi intendono disciplinare di 
comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro 
rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori 
strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società 
analogo a quello esercitato sui propri servizi. 
9. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della 
propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel 
territorio di riferimento dei soci medesimi. 
10. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque 
connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo 
le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. "in bouse 
providing". 
Articolo 2  
1. Il concreto espletamento dell'attività da parte di A&T 2000 S.p.A. avviene sulla 
base di apposite convenzioni specifiche, denominate contratti di servizio, fra la 
società e ciascun ente locale socio, secondo le norme ed i principi specificamente 
applicabili alle società c.d. "in house providing" … 
Articolo 4  
1. I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai 
inferiore al 100% per tutta la durata della Società; 
2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario 
affinché e la Società svolga la parte più importante della propria attività con gli 
enti locali soci. 
3. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e 
forniture, anche laddove non siano applicabili le normative europee e nazionali 
sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi 
derivanti dal Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Articolo 5  
1. AI fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla 
Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci 
medesimi formalizzano come segue il Coordinamento dei Soci (denominato per 
brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti legali o loro delegati 
ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in 
A&T 2000 S.p.A. quale risultante dal libro soci. 
2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci 
e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione dei 
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servizi pubblici svolti da A&T 2000 S.p.A. nonché circa l'andamento generale 
dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua 
almeno una riunione all'anno. 
3. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e 
lungo periodo della Società nonché gli atti di competenza dell'Assemblea possono 
essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo 
parere conforme del Coordinamento. 
4. Il Coordinamento adotta le modifiche al testo degli schemi tipo dei contratti di 
servizio di cui al precedente art. 2 della presente Convenzione inviandoli senza 
ritardo ai singoli enti locali per quanto di competenza. 
5. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai 
bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo 
periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi 
della società a seguito del parere vincolante di cui al precedente comma 3, 
attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. 
6. Il Coordinamento nomina nel proprio seno una Commissione di cinque membri 
con finalità istruttorie e di supporto alla propria attività. I membri della 
Commissione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente 
sostituiti dal Coordinamento in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico. 
La Commissione relaziona annualmente al Coordinamento circa le risultanze della 
propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui all'artico 2403bis del c.c.. 
Articolo 8  
l. Ciascun ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente 
Convenzione. 
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli enti locali da parte di A&T 2000 
S.p.A. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli 
enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da 
ciascuno detenuta nella società. 
3. Ciascun ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Coordinamento 
di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da 
parte di A&T 2000 S.p.A. dei servizi pubblici locali. 
Articolo 12- Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione. 
1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di 
opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto 
sociale, esclusivamente a comuni o ad enti locali ai sensi dell'articolo 7 del 
predetto statuto. 
2. Il trasferimento deve essere condizionato all'adesione dei nuovi soci alla 
presente Convenzione. 
3. L'adesione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente 
Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le 
condizioni ivi contenute. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il Socio 
acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti. 
Va inoltre ricordato, in ottica di rafforzamento dei meccanismi in house providing, 
sussiste il Regolamento del coordinamento dei soci di A&T 2000 S.p.A. e della 
Commissione (la competenza all’approvazione del quale è in capo allo stesso 
Coordinamento soci). 

l3) Dello schema di contratto di servizio standard tra A&T 2000 S.p.A. e gli Enti soci ed 
affidamenti possono infine, tra altre, evidenziarsi le seguenti previsioni. 

Articolo 17 
17.1 Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto Comune e Gestore 
nomineranno ciascuno un proprio referente per la gestione operativa ed il rispetto 
delle condizioni dettate del presente contratto. 
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17.2 Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo sulla regolarità del 
servizio erogato dal Gestore sul territorio del Comune, ove esso è stato prestato, 
anche avvalendosi dell’operato dei propri uffici a cura del referente, i quali 
faranno osservare le vigenti disposizioni nei riguardi degli addetti al servizio. 
17.3 Il Comune si riserva la facoltà di controllare, anche a campione, i quantitativi 
di rifiuti raccolti mediante pesate effettuate presso la pesa individuata dal Comune, 
secondo le modalità che verranno concordate tra le parti. 
17.4 Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune, con cadenza mensile, i dati dei 
quantitativi di rifiuti raccolti disaggregati per tipologie. 
17.5 Il Comune, tramite il referente di cui sopra e/o persona da questo delegata, 
può effettuare visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l’attività 
da parte del Gestore, che garantisce la massima collaborazione. 
17.6 L’esercizio della vigilanza, secondo le modalità al punto precedente indicate, 
mira tra l’altro a: 
- verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al presente 
Contratto ed agli standard di qualità/quantità; 
- valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di 
quantità e qualità di interventi; 
- verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge. 
Articolo 18 
18.1 In caso di accertata inadempienza degli obblighi assunti con il presente 
contratto, il Gestore ha comunque l’obbligo di ovviare all’inadempienza nel 
termine di un giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione scritta, anche 
via fax o posta elettronica, eventualmente certificata, di contestazione in esito alle 
visite ed ispezioni di cui al precedente art.17, c.5. Fermo quanto al comma 
successivo, nel caso di comprovata inadempienza, il Gestore è passibile di sanzioni 
da un minimo di € 25 (Euro venticinque) ad un massimo di € 500 (Euro 
cinquecento), da applicarsi con gradualità, a fronte di deliberazione dell’organo 
competente del Comune. Le eventuali sanzioni sono acquisite dal Comune. 
18.2 L’applicazione della sanzione, limitata ad inadempienze dipendenti 
esclusivamente dal Gestore e non dovute a cause di forza maggiore, è preceduta da 
formale contestazione dell’inadempienza, da comunicarsi con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore avrà la facoltà di presentare le 
proprie osservazioni in merito entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della 
contestazione. 
Anche all’interno dello schema di contratto di servizio, che conterrà la 
regolamentazione dei rapporti tra A&T 2000 S.p.A. ed il Comune, dovrà accogliere 
stringenti previsioni volte a che il Comune possa disporre di strumenti di esercizio 
del c.d. controllo analogo (obbligo di flussi informativi e report, fornitura di 
informazioni a richiesta del Comune, possibilità di intervento sullo svolgimento 
operativo del servizio, possibilità di effettuazione di controlli ed ispezioni, 
applicazione di sanzioni in casi di determinati ed a fronte di specifiche procedure 
ecc.). 

m) Considerato che, con riferimento a quanto sub a5), il comunicato del Presidente dell’ANAC del 
03.08.2016, in assenza dell’istituzione dell’elenco nazionale delle amministrazioni affidanti in 
house di cui a seguire, si può comunque procedere con gli affidamenti in house purché 
evidentemente motivati e supportati; ad oggi, sussiste una Proposta di Linee Guida ANAC per 
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 
192 del d.lgs. 50/2016 (approvate dal Consiglio ANAC nell’adunanza del 28 Dicembre 2016, e 
rispetto alle quali il Consiglio di Stato ha rilasciato il proprio previsto parere in Commissione 
speciale 1/2/2017 n. 282); il Comune si impegna a monitorare il tempo di istituzione 
dell’anagrafe e provvederà ad inoltrare tempestivamente la relativa domanda; 
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n) Considerato che, con riferimento agli obblighi di universalità e socialità, nonché alle 
caratteristiche proprie del servizio pubblico di cui sopra sub a5), nel ciclo dei rifiuti può 
rilevarsi quanto segue.  
Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall’art.34, c.20 DL 179/2012 sono 
indiscutibilmente correlati all’impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni 
igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali. 
Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre 
l’obbligatorio svolgimento del servizio di igiene ambientale, e dall’altra come non trovi 
applicazione l’opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust ex art.4, cc. 
da 1 a 4 DL 138/2011, incostituzionale, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione 
tra l’alternativa della concorrenza totale nel mercato, rispetto all’approccio con attribuzione di 
esclusiva ad un unico affidatario.   
Circa l’obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, il già sopra riportato art.200 D.Lgs 
152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio, a cura dell’ente 
d’ambito. 
Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base allo stesso art.198, cc.2 e ss. D.Lgs 152/2006 
già sopra richiamato (Competenze dei Comuni): 
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti 
che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza 
con i piani d'ambito …, stabiliscono in particolare: 
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti 
urbani; 
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed 
assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere 
il recupero degli stessi; 
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei 
rifiuti da esumazione ed estumulazione; 
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 
primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi 
da rispettare; 
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo 
smaltimento; 
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. 
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le 
informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei 
progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni. 
In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l’art.59, c.2 D.Lgs 507/1993. 
Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente 
istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex D.Lgs 152/2006), previa 
ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i 
centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone 
perimetrate sopra menzionate. 
La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva (un ente pubblico 
affidante, un affidatario unico per territorio e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza 
totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell’ente pubblico, libero dispiego della 
concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, 
soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio - piccole, può derivare dalle 
considerazioni che seguono. 
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Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del 
servizio (raccolta; spazzamento stradale; smaltimento finale; altri segmenti). 
Quanto alla raccolta dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in 
contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i 
quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e 
del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile. 
Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico 
pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i 
quali non appaiono (facilmente) risolubili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente 
obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi - gestore che richiederebbe 
un non facile coordinamento. 
Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente 
finale, la sentenza Corte Costituzionale 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a 
quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 D.Lgs 22/1997 ed ex D.Lgs 
152/2006 nelle varianti possibili (c.d. "tia 1", "tia 2", "tia 3") fosse nella maggior parte delle 
applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 
633/1972. 
Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad 
esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, 
Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina le quali non 
potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5078/2016 si è ribadita in via pressoché definitiva la 
natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. 
Si ricorda che, a partire dalla tassa rifiuti ex DLgs 507/1993, successivamente il tributo in 
materia di rifiuti si è caratterizzato per tumultuose evoluzioni e versioni oltre a quelle già sopra 
citate (TARES ex DLgs 201/2011; ora, TARI ex art.1, c.639 e ss. Legge 147/2013). 
Nel caso di specie, si rammenta che è applicata la c.d. TARI – tributo (il Comune raccoglie il 
tributo da cittadini ed imprese, ed eroga un corrispettivo all’affidatario del ciclo dei rifiuti); 
pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa teoricamente e 
legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica 
della concorrenza del mercato. 
Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale 
l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere 
mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuarvi operazioni di pulizia, e 
solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si 
occupi del segmento specifico; la concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile. 
Quanto allo smaltimento finale dei rifiuti, si tratta di un segmento la cui evoluzione non può 
essere di competenza comunale, regionale e/o a livello d’ambito: sussistono infatti previsioni 
normative regionali che regolamentano il segmento, in un contesto per cui si impone la facoltà 
di smaltire in uno o l'altro degli impianti di smaltimento insistenti nel territorio regionale, con il 
progressivo venir meno della definizione di politiche di autosufficienza a livello provinciale; 
pertanto il tema risulta essere materia che sfugge alla disponibilità del singolo Comune o della 
stessa concorrenza totale nel mercato. 
Al riguardo, in termini di relativa complessità, si consideri anche l’art.25, c.4 D.L. 1/2012 
convertito in Legge 27/2012, in base al quale Per la gestione ed erogazione dei servizi di 
gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell’art.202 D.Lgs 3 Aprile 2006, 
n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività: a) la gestione ed 
erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli 
impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a 
smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), 
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all’interno dell’ATO. Nel 
caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, 
all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti 
l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e 
capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito. 
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Quanto agli altri possibili segmenti del ciclo dei rifiuti, come anche da parere dell'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici 
locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a 
fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064), 
quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): 
selezione/trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti 
da aziende; noleggio di attrezzatture di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti 
contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di 
laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi 
per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie 
di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di 
autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto 
rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici. 
In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si 
caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un 
ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo; 

o) Dato indirizzo a che A&T 2000 S.p.A., in rapporto alle novità introdotte dal DLgs 175/2016 in 
materia di società pubbliche come sopra esposto sopra sub 17-b) e tenuto della precarietà 
normativa di cui sopra sub 4.1, operi come segue, ad avvenuta stabilizzazione del quadro e nei 
termini fissati dal già citato decreto correttivo, ad oggi approvato solo in via preliminare dal 
Governo in data 17.02.2017: 
- la società adeguerà il proprio assetto di amministrazione, controllo e revisione;  
- la società adeguerà, ove necessario, i compensi degli organi di amministrazione, controllo, 

revisione, nonché di dirigenti e dipendenti; 
- A&T 2000 S.p.A. dalla sua costituzione adotta i richiesti sistemi di contabilità separata per 

raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento dei rifiuti per fase e per singolo Comune, come 
peraltro già impone il piano finanziario ex DPR 158/1999; 

- in tema di rischio aziendale, A&T 2000 S.p.A. è allineata alle previsioni ed agli strumenti di 
prevenzione dei reati societari ex D.Lgs 231/2001 (con Codice Etico e Codice di 
Comportamento dei dipendenti), nonché della corruzione nonché di trasparenza ex Legge 
190/2012 e D.Lgs 33/ 013;  

- A&T 2000 S.p.A., in materia di personale, a fronte degli indirizzi ricevuti dagli enti soci, 
rispetta il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato sino al 30.06.2018, fatto salvo 
l’attingere all’istituendo elenco del personale eccedente dichiarato tale (entro Marzo o Giugno 
2017, a seconda dell’esito dell’art.25 DLgs 175/2016 in esito al futuro intervento correttivo) 
dalle altre società pubbliche locali alla regione; A&T 2000 S.p.A. non rileva eccedenze di 
personale e ciò dichiarerà alla Regione entro Marzo 2017; 

- A&T 2000 S.p.A. è provvista di un sistema di controllo di gestione e di un’unità organizzativa 
a ciò dedicata; 

- A&T 2000 S.p.A. valuterà l’adozione di provvedimenti in materia di tutela concorrenza e 
concorrenza sleale, nonché di responsabilità sociale; 

- A&T 2000 S.p.A. darà conto dei temi di cui sopra nell’ambito della relazione sul governo 
societario, che sarà approvata e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio; 

p) Dato atto che l’assetto e le caratteristiche di A&T 2000 S.p.A. come descritto, le considerazioni, 
i supporti egli allegati della presente deliberazione conducono al coerente con il mantenimento 
della partecipazione nella stessa A&T 2000 S.p.A., da parte del Comune, a fronte del piano di 
razionalizzazione ex artt.20 e 24 D.Lgs 175/2016, da approvarsi dagli Enti Locali entro il 23 
Marzo 2017 (o entro il 30 Giugno 2017 in relazione all’evoluzione come da decreto correttivo) 
e successivamente ogni 31 Dicembre;  
infatti, ex art.20, c.2 DLgs 175/2016: quanto ad a) partecipazioni societarie che non rientrino in 
alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, A&T 2000 S.p.A. svolge come ampiamente esposto 
un servizio pubblico indispensabile per la collettività; quanto a b) società che risultino prive di 
dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, A&T 
2000 S.p.A. non rientra in detta casistica; quanto a c) partecipazioni in società che svolgono 
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attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali, la scelta del Comune appare univoca e non sono detenute partecipazioni in altre 
società di gestione del ciclo dei rifiuti; quanto a d) partecipazioni in società che, nel triennio 
precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, A&T 
2000 S.p.A. non rientra in detta casistica; quanto ad e) partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un 
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, A&T 2000 S.p.A. non rientra in 
detta casistica; quanto a f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento, A&T 2000 
S.p.A. già opera, come esposto, secondo economicità, e si tenga inoltre conto delle conclusioni 
di cui agli Allegati A e B; g) quanto alla necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto 
le attività consentite all'articolo 4, il tema non può essere oggetto della presente deliberazione. 

18) Visti, in allegato alla presente deliberazione: 
- lo Statuto di A&T 2000 S.p.A. Allegato F; 
- Il Patto Speciale tra A&T 2000 S.p.A. ed il socio Consorzio Comunità Collinare del Friuli 

Allegato G; 
- la Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto, da parte degli enti soci su 

A&T 2000 S.p.A. Allegato H;  
- il Regolamento del coordinamento dei soci di A&T 2000 S.p.A. e della Commissione 

Allegato I; 
- il contratto di servizio standard tra i Comuni ed A&T 2000 S.p.A. Allegato L; 
- la tabella Allegato E che evidenzia la valutazione economico – finanziaria di A&T 2000 

S.p.A. e la quota di partecipazione che spetta al nostro Comune (che diverrà socio di A&T 
2000 SpA entro la data di decorrenza del servizio) in forza dell’algoritmo di suddivisione 
delle quote tra i soci, ed in relazione all’aumento di capitale sociale che il Comune potrà 
ulteriormente sottoscrivere entro la data del 31.12.2018, usufruendo di un’operazione di 
aumento di capitale sociale a suo tempo dall’assemblea straordinaria di A&T 2000 S.p.A.; 

19) Dato mandato alla Giunta Comunale ed ai Responsabili della struttura comunale competenti per 
materia all’approvazione dello schema di contratto di servizio tra il Comune ed A&T 2000 
S.p.A. e della carta dei servizi Allegato M, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio 
Comunale con il presente atto; 

Visti i pareri: 
 - ex art.49 DLgs 267/2000; 
 - del Revisore dei Conti; 

il Consiglio Comunale delibera 
- la presa d’atto di quanto ai numeri 1), 2) e 3) delle premesse, circa l’attuale situazione dei 

svolgimento del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale; 
- la presa d’atto di quanto ai numeri 4.1) e 4.2), circa il (precario) quadro normativo nazionale di 

riferimento in materia di forme di gestione del ciclo dei rifiuti, le quali possono essere 
sinteticamente individuate in: A) affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica; 
B) affidamento a società mista con socio privato operatore individuato con evidenza pubblica; 
C) affidamento a società interamente pubblica in house providing; 

- l’approvazione di quanto al numero 5), in termini di obiettivi ambientali del Comune; 
- la presa d’atto dei pro e dei contra, sub 6), associabili a ciascuna delle forme di gestione di cui 

sopra sub A), B), C); 
- l’approvazione, sub 7), dell’opzione in house providing per l’affidamento del ciclo dei rifiuti 

nel territorio comunale, con alcune precisazioni circa la raccolta della carta e del cartone; 
- come da numeri da 8) a 13) ed Allegato A, la presa d’atto del percorso di indagine, raccolta di 

informazioni, valutazione comparativa svolta tra le società in house providing operanti in 
ambito locale; l’approvazione dei risultati di dette valutazioni; l’individuazione di A&T 2000 
S.p.A. quale affidatario del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale, anche in forza di quanto ai 
punti successivi; 

- la presa d’atto delle principali dimensioni economiche e dei Comuni soci affidanti di A&T 
2000 S.p.A., di cui al numero 14); 
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- la presa d’atto della natura di servizio pubblico locale associabile al ciclo dei rifiuti di cui al 
numero 15), ai fini di quanto ai punti successivi, e della recente evoluzione del quadro 
normativo regionale in materia di cui al numero 16); 

- la presa d’atto di quanto al numero 17, lettere da a1) ad a6) e b); 
- l’approvazione, come da numero 17 lettera c) del fatto che la detenzione di una quota di 

partecipazione societaria in una società che svolga il ciclo dei rifiuti ben rientra tra le finalità 
istituzionali perseguibili dal Comune; 

- l’approvazione come da numero 17 lettere d), e), f), g), h) ed Allegato B, con riferimento 
all’affidamento in house del ciclo dei rifiuti ad A&T 2000 SpA, delle considerazioni ivi 
esposte in materia di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche impegnate, di alternativa tra gestione diretta comunale ed 
esternalizzazione, di efficacia dell’azione amministrativa, di insussistenza della tematica degli 
aiuti di Stato; 

- la presa d’atto dell’avvenuta consultazione pubblica rispetto allo schema della presente 
deliberazione, come da numero 17, lettera i) ed Allegato D; 

- l’approvazione, con riferimento al numero 17, lettera l), delle ragioni e della sussistenza dei 
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, con 
riferimento: alla verifica partecipazione interamente pubblica al capitale di A&T 2000 SpA; 
allo svolgimento di oltre l’80% del volume di attività in rapporto agli affidamenti diretti 
ricevuti dagli Enti soci ed affidanti; agli strumenti per consentire, ai Comuni nell’insieme ed al 
singolo Comune, l’esercizio sulla società del controllo c.d. analogo a quello esercitato su un 
proprio ufficio, attraverso la verificata coerenza delle previsioni statutarie (l1) e della 
convenzione intercomunale tra gli Enti soci (l2), nonché degli indirizzi sub l3) in materia di 
contratto di servizio per la regolamentazione operativa del servizio sul territorio tra Comune e 
società, nonché di carta dei servizi; 

- la presa d’atto, come da numero 17, lettera m), della futura istituzione dell’elenco nazionale, 
tenuto da ANAC, degli enti affidanti in house, di cui sarà monitorata l’attivazione ed a cui si 
provvederà all’iscrizione; 

- l’approvazione, come da numero 17, lettera n), degli obblighi di universalità e socialità, 
nonché alle caratteristiche proprie del servizio pubblico in questione; 

- la presa d’atto, come da numero 17, lettera o), di come A&T 2000 S.p.A. operi già 
coerentemente con alcune indicazioni operative fornite dalla normativa vigente in materia di 
società pubbliche, e l’approvazione dell’indirizzo a che, una volta consolidato il precario 
quadro normativo di cui sopra sub 4.1 e fissati i termini di adeguamento, la società stessa 
proceda all’effettivo e tempestivo adeguamento dei propri strumenti amministrativi ed 
operativi alla normativa come approvata definitivamente; 

- l’approvazione del fatto che, come da numero 17, lettera p), la partecipazione societaria del 
Comune in A&T 2000 S.pA., e le caratteristiche di quest’ultima, appaiono ben coerenti 
rispetto ai criteri a supporto delle valutazioni per il mantenimento della stessa partecipazione, 
ai sensi dei futuri piani di razionalizzazione previsti dalla normativa vigente in materia; 

- l’approvazione, come da numero 18), di quanto segue: 
• Statuto di A&T 2000 S.p.A. Allegato F; 
• Patto Speciale tra A&T 2000 S.p.A. ed il socio Consorzio Comunità Collinare del Friuli 

Allegato G; 
• Convenzione per l’esercizio del controllo analogo congiunto, da parte degli enti soci su A&T 

2000 S.p.A. Allegato H;  
- la presa visione del Regolamento del coordinamento dei soci di A&T 2000 S.p.A. e della 

Commissione Allegato I e del contratto di servizio standard tra i Comuni ed A&T 2000 S.p.A. 
Allegato L; 

- la tabella Allegato E che evidenzia la valutazione economico – finanziaria di A&T 2000 
S.p.A. nonché la quota di partecipazione che spetta al nostro Comune (che diverrà socio di 
A&T 2000 SpA entro la data di decorrenza del servizio) in forza dell’algoritmo di 
suddivisione delle quote tra i soci, ed in relazione all’aumento di capitale sociale che il 
Comune potrà ulteriormente sottoscrivere entro la data del 31.12.2018; 
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- il mandato, come da numero 19), alla Giunta Comunale ed ai Responsabili della struttura 
comunale competenti per materia all’approvazione dello schema di contratto di servizio tra il 
Comune ed A&T 2000 S.p.A. e della carta dei servizi, nel rispetto degli indirizzi forniti dal 
Consiglio Comunale con il presente atto 

e quindi approva 
- l’acquisto, da parte del Comune, della quota iniziale della partecipazione pari a 0,59% in A&T 

2000 S.p.A., per un valore di € 19.723,00, a titolo di aumento di capitale sociale; 
- l’affidamento in house providing, ad A&T 2000 S.p.A., del ciclo dei rifiuti nel territorio 

comunale fino al 31.12.2030, con decorrenza 01.07.2017; 
- il mandato al Sindaco ed al Responsabile della struttura comunale competente per materia ai 

fini della partecipazione agli atti in esecuzione della presente deliberazione, con facoltà di 
apportare agli atti modifiche ed integrazioni solo di natura materiale ed in ogni caso nel 
rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con il presente atto; 

dispone 
- l’invio della presente deliberazione e degli allegati alla Sezione Regionale della Corte dei 

Conti ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 
- l’invio della presente della deliberazione ad A&T 2000 S.p.A.; 
- l’immediata pubblicazione della presente deliberazione e degli allegati nella sezione 

Amministrazione trasparente del Comune. 
 
 


