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Premessa  
 

Il CESISP Centro di Ricerca in Economia e Regolazione, dei Servizi, dell’Industria e del Settore pubblico, 

indipendente che ha sede presso il Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l’Economia 

dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca. La governance del CESISP è orientata all’obiettivo della 

creazione di valore per la comunità scientifica ed economica nella consapevolezza della rilevanza sociale delle 

attività in cui il CESISP è impegnato. 

Nell’ambito delle proprie attività i ricercatori del CESISP hanno avviato un laboratorio denominato 

“Laboratorio Regolazione Gestione Rifiuti Urbani e Circular Economy” che ha l’obiettivo di approfondire 

alcuni temi  di ricerca sul piano  economico e giuridico in relazione alla gestione del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

Con il presente documento il CESISP intende fornire il proprio contributo in merito alla consultazione avviata 

dall’ARERA con il DCO 713/2018/R/Rif. 

In Italia l’assenza di un assetto di regolamentazione organico e centralizzato ha determinato performance di 

gestione economica eterogene nel territorio nazionale. Dato che la legge n. 205/17 ha attribuito all’Autorità 

funzioni di regolazione e controllo del settore dei rifiuti il CESISP vede con favore un procedimento per la 

formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti per il primo periodo di 

regolazione tariffaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il lavoro 

iniziale svolto da Arera, può essere un primo passo per migliorare l’efficienza e dare concrete prospettive 

industriali al settore in particolare dove le gestioni appaiono impreparate ad affrontare le sfide dell’economia 

circolare. 

All’attività di ricognizione del DCO deve seguire un momento in cui i primi orientamenti vengono calati nei 

diversi assetti di governance e di mercato e un riferimento alla qualità.  Pertanto elementi di asimmetricità che 

tengano conto della situazione di partenza e non penalizzino scelte fatte in ragione degli obiettivi di prossimità 

e autosufficienza a livello regionale sono auspicabili. La regolazione deve intercettare i diversi gradi di 

maturità gestionale e l’esistenza o meno di condizioni di mercato. 

Il focus della regolazione dovrebbe essere anche sulla qualità e sugli output del servizio e non solo sui costi.  
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Parte 1 INTRODUZIONE: OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E INQUADRAMENTO 

PROCEDIMENTALE 

 

La prima parte del DCO 713/2018 introduce gli orientamenti preliminari in materia di criteri di determinazione 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione. La definizione dei criteri di regolazione tariffaria terrà conto dell’evoluzione della normativa europea 

e delle misure sull’economia circolare recentemente adottate dalla Commissione europea per la transizione 

verso un’economia circolare a beneficio del sistema economico e a tutela dell’ambiente. 

Parte 2 QUADRO NORMATIVO E OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

La legge n. 205/17 ha assegnato ad ARERA la regolazione tecnico-economica del settore del ciclo dei rifiuti 

urbani al fine di: garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale, 

garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzare gli 

obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato 

delle risorse, garantire l’adeguamento infrastrutturale. In prima analisi si evince un'interpretazione estensiva 

del perimetro di riferimento. Per quanto concerne le fasi di trattamento e smaltimento si ipotizzano la 

regolazione tariffaria per il trattamento con prezzi regolati anche per impianti di recupero materia e 

incentivazione degli investimenti tramite garanzia dei flussi. 

S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità? 

Si tratta di un ambito in cui si intrecciano interessi dei quali storicamente si sono fatti portatori matrici diverse: 

apparato pubblico per la tutela dell’ambiente, imprese private per le esigenze di mercato. Il quadro dovrebbe 

mutare in corrispondenza ai nuovi obiettivi in materia di gestione dei rifiuti  del diritto comunitario ed alla 

diversa mission che esso propone agli Stati membri: solo attraverso una gestione efficiente ed economicamente 

sostenibile dei servizi è possibile giungere ad una effettiva e stabile tutela dell’ambiente, raggiungendo gli 

obiettivi della circular economy. Questa visione, che dovrebbe informare l’intero sistema, si trova ad impattare 

su uno schema pre-esistente di enti pubblici verticalmente ordinati, profondamente disomogenei tra nord, 

centro e sud ed oltremodo restii ad accettare quelle innovazioni che possano incidere sulla propria sfera di 

competenza/potere. Emblematica è la resistenza dimostrata dai Comuni nell’associarsi in ATO. Si giustifica 

l’intento del legislatore che, attribuendo all’Autorità il compito di migliorare la regolazione del settore, abbia 

individuato in un Ente centrale (e finora esterno) il soggetto più adatto per procedere ad una riorganizzazione 

complessiva del settore, così come la prudenza dell’ARERA nell’assumere questo compito. Cautela che, nel 

documento di consultazione, pare evidenziarsi sia nella programmazione per fasi scandite temporalmente 

nell’ottica di realizzare gli obiettivi assegnati, sia nell’idea di privilegiare i meccanismi legati alla tariffa ed 

alla esatta identificazione delle sue componenti (adoperando all’uopo tutti gli strumenti a disposizione: quelli 

incentivanti, quelli sanzionatori, quelli educativi e partecipativi) come una sorta di medium per realizzare gli 
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obiettivi assegnati. Ciò premesso vi è una condivisione generale sulla volontà di mettere ordine a un sistema 

frammentato nel segmento della raccolta e trasporto con forti differenze territoriali per ciò che concerne la fase 

di trattamento e smaltimento. In quest’ottica l’obiettivo della regolazione consiste nel supportare la razionalità 

economica nelle scelte del decisore richiamando tutti i soggetti a fare il proprio dovere e a responsabilizzarli 

attraverso le leve economiche e della qualità. Il tema degli standard di qualità e caratteristiche attese del 

servizio rappresenta parte integrante del processo di riconoscimento economico dei costi e dei relativi ricavi a 

copertura attraverso il sistema tariffario. Senza la definizione degli standard di riferimento in relazione 

all’insieme dei servizi regolamentati (successivamente definito nel Par. 9) appare indeterminato l’obiettivo di 

identificare uno schema appropriato di una regolazione incentivante di tipo Price Cap. Ad esempio,  con 

riferimento al servizio base della raccolta e trasporto, gli enti locali sul territorio nazionale richiedono 

caratteristiche prestazionali diverse.  

In secondo luogo, l’applicazione di un modello di regolazione incentivante richiede che sia definito in modo 

chiaro l’assetto di riferimento e/o organizzazione ottimale anche sul piano organizzativo sul quale l’ARERA 

intende adottare un processo di regolazione comune. Poiché la stessa ARERA evidenzia l’assetto organizzativo 

del settore estremamente eterogeno sul territorio nazionale sarebbe opportuno esplicitare negli obiettivi del 

regolatore se la regolazione incentivante si prefigge di promuovere un processo di razionalizzazione 

organizzativa del servizio sul territorio nazionale attraverso, ad esempio, un price cap incentivante. Tale 

obiettivo, se esplicitato, potrebbe tuttavia produrre dei conflitti sul piano delle competenze di politica 

industriale del settore del Ministero dell’Ambiente e, soprattutto, degli enti locali.  

S 2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione? 

La durata del peridio regolatorio e la suddivisione in due semi-periodi (oltre alla fase transitoria di 

monitoraggio) è condivisibile anche se sussistono perplessità circa il decorrere del primo semi-periodo 

regolatorio. Appare infatti difficile che in poco tempo si possa omologare assetti diversi alla luce del fatto che 

non vi siano, per ora, riferimenti legati alla durata delle concessioni in essere per le quali nel caso di 

concessione mediante gara è già stato adottato un meccanismo economico incentivante. Quanto sopra esporto 

alla luce della  necessità di individuare un approccio regolatorio innovativo. 

Parte 3 CRITERI PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 

URBANI 

Nella parte tre sono illustrati, con riferimento al servizio di raccolta e trasporto, gli orientamenti iniziali di 

ARERA in materia di obiettivi specifici del servizio di raccolta e trasporto, la definizione del perimetro di 

attività da includere nel servizio che è articolato in servizio base e in altri servizi, i criteri per il riconoscimento 

dei costi del servizio, per la determinazione dei ricavi di riferimento e per promuovere il conseguimento di 

obiettivi ambientali. Con riferimento alla regolazione tariffaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani, si condividono le prime evidenze riscontrate da ARERA consistenti in disomogeneità definizione del 

perimetro (servizio base, altri servizi, servizi esterni, criteri non uniformi per il riconoscimento costi servizio, 
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criteri non univoci di individuazione e classificazione dei costi, scarsi incentivi al perseguimento 

dell’efficienza, elevato tasso di morosità. 

La definizione del perimetro del servizio è fondamentale al fine di caratterizzare e quantificare i costi che 

devono essere coperti dalla tariffa. 

S 3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne sono altre? 

S 4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? Ve ne sono altre? 

L’elenco delle attività/operazioni facenti parte il servizio base è completo e risulta essere condivisibile 

(tenendo conto dei costi sostenuti per la raccolta differenziata degli imballaggi con la specifica anche dei costi 

relativi agli altri rifiuti assistiti dall’EPR). Con particolare riferimento alla commercializzazione dei rifiuti da 

raccolta differenziata e al trasporto verso impianti di recupero/riciclo, compreso l’eventuale trasbordo su mezzi 

di maggiori dimensioni, si segnala che è opportuno che tali attività vengano organizzate con modalità tali da 

consentire l’avvio agli impianti di recupero/riciclo del rifiuto differenziato, mediante procedure trasparenti e 

in grado di massimizzare la valorizzazione del rifiuto. Tuttavia, a nostro parere, la proposta di perimetro di 

regolazione da parte dell’ARERA manca di una sostanziale premessa sul piano economico. Compito 

dell’ARERA ex art. l. 481/95 è prima di tutto quello “…di garantire la promozione della concorrenza e 

dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità..”. L’attuale schema di funazionamento del ciclo dei 

rfiuti, includendo sia il ciclo urbano che quello dei rifiuti speciali presenta delle attività regolamentate  secondo 

un modello di franchise competition, sia attività deregolamentate e sviluppate a mercato per le quali si è 

adottato un modello di regolazione negotiated settlements,  sia, infine, attività svolte pienamente in 

concorrenza per le quali si dispiega un vigilanza secondo la regolamentazione prevista dalla l. 287/90.Se 

osserviamo la figura seguente, l’attuale organizzazione del ciclo dei rifiuti (pur nelle complessità derivanti 

dalla sovrapposizione del cilo dei rifiuti urbani e speciali) si presenta con un combinato disposto dei tre schemi 

di regolazione precedentemente citati. 
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Figura 1: Ciclo integrato - rappresentazione attuale 

 

L’attuale servizio di igiene urbana (raccolta e trasporto) ed, in parte, i servizi di smaltimenti e trattamento del 

rifiuto urbano sono attualmente regolati con modelli che presuppongono la presenza di elementi di fallimento 

del mercato quali monopolio tecnico o monopolio di fatto, inefficienza allocative, assenza di contendibilità, 

assenza esternalità ed effetti hold up su investimenti funzionali agli obiettivi generali. Tuttavia le fasi di  

trattamento e smaltimento fino al recupero della materia dovrebbe non necessariamente presuppongono assetti 

di mercato in cui sono presenti fallimenti di mercato.  

L’impostazione della proposta di regolamentazione dell’ARERA sembra tuttavia prescindere dal mandato di 

promuovere la concorrenza e appare concentrarsi prevalentemente sull’obiettivo di definire il campo di 

intervento della regolamentazione economica senza un adeguata discussione delle aree del servizio nelle quali 

potrebbe essere preferibile lo sviluppo di un assetto competitivo. 

Nella nostra prima ricostruzione il perimetro di regolazione previsto dall’ARERA appare estendersi secondo 

lo schema seguente. 
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Figura 2: Ciclo integrato - proposta ARERA? 

 

A nostro parere potrebbe essere più efficace effettuare una valutazione a economica preventiva delle 

caratteristiche di ogni singola face del ciclo (con particolare riferimento alle fasi di trattamento e smaltimento) 

per verificare se la stessa sia meglio assoggettabile ad attività regolata e/o più efficientemente svolta in regime 

di concorrenza di mercato. E sulla base di questa valutazione definire il perimetro regolato 

In questa prospettiva esistono strumenti consolidati dalla prassi ARERA AGCM (quali lo SSNIP,  test di 

domanda residuale etc) per verificare  l’assoggettabilità a regolazione delle singole fasi del ciclo dei rifiuti. In 

alternativa, si potrebbe operare (come lo stesso documento sembra prefigurare) ad una regolamentazione 

limitato alla dimensione merceologica (rifiuto urbano) secondo l’analisi dei flussi. Potrebbero tuttavia 

determinarsi delle problematiche di sussidi incrociati rispetto agli impianti asserviti anche al ciclo dei rifiuti 

speciali. 

Infatti, considerando che gli obiettivi vincolanti di economia circolare comunitari richiedono soprattutto lo 

sviluppo di strutture impiantistiche nella fase di trattamento e smaltimento, sarebbe opportuno valutare se, e 

fino a che punto, l’assenza di segnali di prezzo (per il servizio) efficienti possa pregiudicare lo sviluppo  della 

capacità di trattamento impiantistica.    

È necessario che sia chiaro fino a che punto la regolamentazione volta alla fissazione dei criteri per la 

definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento possa essere utilizzata per promuovere impianti 

funzionali agli obiettivi generali di circular economy e in che modo si devono evitare sussidi incrociati. 

A partire da ciò si nota che la copertura del costo riciclo varia al variare del prezzo nel mercato delle materie 

prime influendo sull’entità dei fallimenti di mercato e di conseguenza comprendere bene le reali necessità di 

spostarsi verso un approccio (regolamentazione) o l’altro (gestione di mercato). Appare infatti logico che in 

caso di flussi dei rifiuti pianificati dall’Ente regionale o di situazioni di monopolio di fatto, la regolazione delle 
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attività di trattamento è considerata la forma per assicurare un servizio improntato a logiche di efficienza ed 

efficacia. 

Inoltre appare sensibile l’applicazione agli impianti che trattano sia urbani sia speciali. Seguendo lo schema di 

cui alla figura 2 l’amministrazione dovrebbe seguire il ciclo del differenziato fino a inserirsi in campo a 

gestione di mercato che dovrebbe rimanere tale. Ben vengano gli incentivi agli impianti ma occorre evitare il 

proliferare di molti impianti di piccola scala in quanto ritenutiti potenzialmente inefficienti.  

S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla lettera b) del 

paragrafo 9.2? 

Con riferimento alle altre attività riferibili al settore dei rifiuti urbani non riconducibili al servizio base, 

altrimenti denominati nei contratti di affidamento come servizi integrativi, addizionali, personalizzati, si 

condivide che si tratta di attività che di norma vengono effettuate dal gestore del servizio su richiesta e che non 

sono esplicitamente incluse tra quelle cui si applica il metodo tariffario; esse sono di norma remunerate a parte 

dall’utente che ne fa richiesta oppure dall’ente locale. 

S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole dell’unbundling 

contabile? 

Il criterio di imputazione dei costi indiretti proposto appare condivisibile anche sul piano costi/efficacia 

funzionale.  

S 7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell’enucleare costi e ricavi ad esse 

associati? 

Premesso che la definizione di rifiuto é da intendersi più ampia della sua definizione all’art. 183 TUA e che le 

principali tipologie di rifiuti sono ricavabili dalla classificazione contenuta all’art. 184 TUA si ritiene che i c.d. 

servizi aggiuntivi non siano riferibili al servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti e pertanto si condivide 

l’approccio di ARERA secondo cui il gestore possa autonomamente definirne le condizioni economiche, 

prevedendo di enucleare i relativi costi dalle attività soggette a tariffa. Particolare attenzione meritano la  

dettagliata applicazione del principio di trasparenza da parte dei diversi soggetti responsabili del 

raggiungimento degli obiettivi ambientali e il la diminuzione deleghe a disposizione di Comuni e Gestori per 

una migliore gestione dei rapporti con i Consorzi di Filiera. 

S 8. Si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile assunti per il calcolo del 

corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto? 

Riteniamo condivisibile l’ambito di applicazione per il calcolo dei ricavi di riferimento del servizio di raccolta 

e trasporto essendo esso  costituito dall’ambito o bacino territoriale di affidamento che è quuindi coincidente 

con l’ambito di applicazione per il calcolo del costo riconosciuto del servizio integrato. Sottolineiamo che 

nell’ambito delle attività del servizio base di raccolta e trasporto, che vengono individuate dell’Autorità 

assumendo a presupposto l’art. 183 lett. o) Testo Unico Ambiente, viene ricompresa la “commercializzazione 
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dei rifiuti da raccolta differenziata” (pt. 93 II.xi). Si invita l’Autorità a valutare se tale attività non debba essere 

espunta dall’elenco e inserita nell’ambito delle attività che non costituiscono attività regolate, o comunque se 

debba essere differenziata. Ciò in quanto la commercializzazione dei rifiuti da raccolta differenziata prelude 

al recupero dei rifiuti, per il quale l’art. 181 c. V Testo Unico Ambiente consente espressamente la libera 

circolazione, quantomeno dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata da avviare a recupero, con ciò 

escludendo l’ultima fase a valle dal regime di privativa. 

Come aveva già rilevato l’Autorità Antitrust nella Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, le fasi a valle 

della raccolta devono essere regolate secondo i principi della prossimità e autosufficienza, e un mercato 

completamento libero potrebbe creare forme di potere di mercato in capo ai soggetti gestori degli impianti, 

con ciò evidenziandosi la necessità, anche in tali casi, di una funzione regolatoria.  Ma una posizione 

differenziata nella definizione del quadro regolatorio si ritiene potrebbero trovare i rifiuti della raccolta 

differenziata, la cui rimessione al libero mercato discende già dal Testo Unico. A tale riguardo l’Autorità 

intende incidere sulla fase di preparazione al riciclo e riciclaggio, incentivando così le forme di economia 

circolare. 

Un intervento regolatorio più modulato per la raccolta differenziata potrebbe favorire la ricerca di sistemi di 

riciclo particolarmente sostenibili dal punto di vista ambientale, con ricaduta positiva anche sui costi e, in 

definitiva, sulla tariffa praticata all’utenza.   

S 9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una contabilità separata in 

relazione a ciascun affidamento?  

Secondo l’art. 183, lettera o del TUA Il servizio di raccolta e trasporto comprende “il prelievo dei rifiuti, 

compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di 

raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.   Pertanto Si condivide l’elenco delle attività 

e operazioni facenti parte del servizio base e l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi 

integrativi.  

Si sottolinea che occorre tenere bene presente la redditività e la qualificazione del rifiuto in base all’origine; 

questa affermazione è funzionale a capire il potenziale perimetro di intervento. Infatti la differenziazione dei 

servizi base e servizi accessori è problematica con disomogenea imputazione dei costi. La differenza tra le tre 

tipologie di servizi non è banale dato che le attività concorrono ai ricavi in maniera diversa. I Servizi definiti 

accessori spesso hanno marginalità negativa (es. ritiro carichi ingombranti), si suggerisce pertanto di lasciare 

un certo grado di discrezionalità nell’inquadramento del servizio. 

Inoltre si vedrebbero con favore i pre-orientamenti in materia di qualità che dovrebbe andare in parallelo. 

Inoltre è opportuno valutare le istanze delle imprese data la volontà di entrare in un settore complesso col 

rischio di introdurre delle tappe forzate nonostante anomalie, es: in Lombardia non esistono EGATO.  

Dalla indagine ARERA emerge la disomogeneità nella definizione del perimetro (servizio base, altri servizi, 

servizi esterni), criteri non uniformi per il riconoscimento costi servizio oltre che nell’ individuazione e 

classificazione dei costi. Ciò in concomitanza di scarsi incentivi al perseguimento dell’efficienza e un elevato 
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tasso di morosità. A fronte di ciò ARERA intende definire le attività da includere nel perimetro separando 

servizi di base ed altri servizi ed escludendo servizi non pertinenti, fissare criteri uniformi su natura ed 

eleggibilità dei costi per valutazione di efficienza, introdurre criteri per raggiungere obiettivi di carattere 

ambientale, valutare ulteriori meccanismi per promuovere raccolta differenziata e riavvio a riciclo, ridurre la 

morosità. In prima analisi si evince un'interpretazione estensiva del perimetro di riferimento.  

S 10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento? 

Premesso il parere positivo circa la durata del primo periodo regolatorio si ritiene che l’obiettivo previsto sia 

sfidante e si considera comunque ragionevole che i  costi operativi riconosciuti per l’anno 2020 sono 

determinati a partire dai costi operativi effettivi rilevati nell’anno 2018. Una maggiore certezza sulle 

tempistiche previste può essere ad ogni modo valutata solo in considerazione dell’importante attività di 

ricognizione del settore avviata da ARERA, sia sulla fase di raccolta e trasporto sia su quella di trattamento e 

smaltimento. Si ritiene pertanto necessario accompagnare il settore verso gli obiettivi individuati, con la 

previsione di un’adeguata gradualità. Inoltre, come accennato l’avvio di una separazione contabile ai sensi del 

TIUC sembra incompatibile con i tempi necessari ai gestori per riorganizzare la rilevazione dei fatti aziendali 

e per l’adeguamento dei sistemi contabili e informativi in quano si ipotizza per essi la necessità di un periodo 

più ampio. Di conseguenza è auspicabile che venga ammessa  almeno per il primo semi-periodo, la separazione 

contabile del bilancio nelle differenti gestioni/affidamenti basata anche su rilevazioni gestionali ed 

elaborazioni contabili ex post, fondate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, 

o, in ultima istanza, sulla base della prevalente attinenza della posta contabile ad una data gestione. 

S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del servizio di 

raccolta e trasporto? Motivare la risposta 

Si condivide l’approccio ARERA secondo cui l’ambito di applicazione per il calcolo dei ricavi di riferimento 

del servizio di raccolta e trasporto è costituito dall’ambito o bacino territoriale di affidamento come definito 

nel contratto di concessione ed è coincidente con l’ambito di applicazione per il calcolo del costo riconosciuto 

del servizio integrato nel suo complesso). 

S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del gestore e della quota 

di ammortamento come sopra esposti? 

I criteri esposti nei paragrafi 10.9 e 10.10 risultano corretti. Tuttavia sarebbe opportuno valutare le implicazioni 

di efficienza allocativa sul piano tariffario nel momento in cui l’Autorità introduce il criterio “…al netto dei 

contributi versati dalle singole amministrazioni.” Il rischio infatti è quello di minare il principio di cost-

reflectivity rispetto al cliente finale nel momento in cui la tariffa dovrebbe riflettere correttamente il valore 

dell’esternalità ambientale prodotta dall’utente del servizio. Sul piano del gestore gli ammortamenti 

dovrebbero garantire un flusso di risorse finanziarie  tale da lasciare la struttura degli impianti per il servizio 

in condizioni correttamente funzionanti fino al termine della concessione.  



CESISP Laboratorio Regolazione Gestione RU e Circular Economy 2019 

11 
 

S 13. Si condivide la valutazione relativa alla criticità del capitale circolante in relazione al servizio di 

raccolta e trasporto, anche in considerazione della sua natura labour intensive? 

Sul piano bilancistico il CCN nasce dalla differenza tra attività e passività correnti e troviamo limitato 

riferimento al passività e attività correnti con riferimento al costo del lavoro. Piuttosto sarebbe opportuno 

verificare le nell’ambito dei rapporti di privativa possano sussistere elementi condizionanti il ciclo di 

riscossione e pagamenti.  Inoltre introdurre delle forme parametriche per il riconoscimento dei costi quando il 

flusso dei ricavi regolati è sottoposto ad un recupero di produttività rischia di introdurre un doppio criterio di 

recupero di produttività: il primo con riferimento al criterio comparativo parametrico il secondo attraverso il 

fattore X recupero di produttività. 

S 14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati?  

I costi operativi riconosciuti relativi al servizio di raccolta e trasporto, si riferiscono sia ai costi sostenuti dal 

gestore sia ai costi sostenuti dall’ente locale. Si reputa necessario definire il processo di riallineamento dei 

costi ammessi al riconoscimento nel piano economico-finanziario con quanto previsto negli altri servizi 

regolati, tenendo conto delle specificità del servizio e delle diverse realtà organizzative, gestionali e territoriali. 

S 15. Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti locali? Quali altri spese 

può sostenere l’ente locale in relazione al servizio di raccolta e trasporto oltre a quelli menzionati?  

L’impostazione metodologica appare condivisibile ed in linea con la prassi di ARERA adottata in altri servizi 

a rete. Nella fase a regime, la combinazione di una regolamentazione dei costi indipendente e 

metodologicamente chiara potrà integrarsi efficacemente ai meccanismi di affidamento mediante gara del 

servizio.  

Nella prima fase di applicazione emergono tuttavia delle perplessità in quanto non sono specificate le modalità 

di applicazione ai servizi affidati mediante gara, ovvero attraverso un modello che ha gia maturato un 

dimensione competitiva tra operatori. Tali situazioni dovrebbe trovare successivamente un raccordo organico 

con il nuovo modello di regolazione incentivante previsto dall’ARERA. In tali casi, ARERA dovrebbe 

assumere lo svolgimento di una gara competitiva ai termini di legge e nello specifico ai sensi del Codice degli 

Appalti come criterio per valutare l’avvenuto conseguimento di efficienza sui costi: laddove si è verificata tale 

condizione non risulta necessario che venga “simulato” un ruolo di mercato attraverso la regolazione dei ricavi 

riconosciuti, in quanto il prezzo “a corpo” di aggiudicazione già implicitamente assegna un cap ai ricavi 

(risultante dal mercato). Infine si ricorda che appare essenziale il completamento del quadro con la regolazione 

della qualità tecnica e contrattuale. 

Stante le caratteristiche di prima fase bisogna considerare il ruolo della regolazione che dovrebbe puntare a 

regolare la il servizio di raccolta in modo che sia remunerato se efficiente per esempio tenendo in 

considerazione gli investimenti  in qualità e innovazione al fine di mantenere margini per investire.  Dal DCO 

713-2018 si individuano spunti di premialità da cogliere con favore. Con riferimento alla transitoria, se la 

caratteristica del servizio si è determinata a valle di una gara risulta essenziale la modalità di collegamento con 
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le nuove disposizioni. È imprescindibile riconoscere livelli minimi standard poi ci può essere lavoro a livello 

territoriale facendo attenzione a individuare e distinguere costi esogeni e costi endogeni al netto del livello di 

qualità (come si fa fronte alle esigenze) che è differente  dal livello di  prestazione richiesta. 

S 16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore?  

Non disponiamo di elementi per fornire valutazioni 

S 17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito?  

Non disponiamo di elementi per fornire valutazioni 

S 18. Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della morosità possano essere efficaci 

in relazione alle politiche di gestione del credito dell’ente locale? 

Non disponiamo di elementi per fornire valutazioni 

S 19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo riferite al costo 

di capitale sopra esposti?  

Il tasso prefissato di variazione del recupero di produttività X, introdotto nel punto 10.39 del DCO deriverà da 

specifiche analisi sulle caratteristiche del costo del servizio di raccolta e trasporto, tenendo conto delle diverse 

realtà organizzative, gestionali e territoriali. Tuttavia il processo attraverso il quale il recupero di produttività 

X applicato per un intero periodo di regolazione generi benefici derivanti dalle maggiori efficienze ottenute 

rispetto all’obiettivo assegnato potrebbe contrapporsi al principio secondo il quale a seguito di una gara, se 

ben definita, il massimo della produttività sia già stato espresso. Di seguito alcune riflessioni sui meccanismi 

applicabili (trade-off criteri riconoscimento dei costi e aggiornamento ricavi riconosciuti. I ricavi riconosciuti 

per l’attività regolata possono essere aggiornati nel periodo di affidamento a seconda degli obiettivi di 

efficienza/efficacia attraverso approcci complementari o combinati. Il il fattore X inteso come crescita della 

produttività totale nel price cap implica l’esistenza di costi comprimibili (emerge pertanto un problema dato 

che la gara dovrebbe riflettere una situazione di massima efficienza). Per contro, una regolazione yardstick 

finalizzata alla riduzione delle asimmetrie informative può essere utile a incentivare gli operatori con strutture 

di costo meno efficienti a raggiungere standard più elevati; tuttavia a fronte delle citate differenze territoriali 

vi potrebbero essere disincentivi laddove vi sia un livello di efficienza superiore.. Infine l’approccio Totex fa 

riferimento alla valutazione dei singoli Piani Finanziari e obiettivi di sviluppo. Si invita a valutare se nel 

momento in cui l’affidamento del servizio è effettuato mediante gara che rappresenta un momento di selezione 

competitiva abbia ancora senso applicare il price cap. Inoltre se il servizio è variamente organizzato risulta 

difficile usare il fattore X comune.  Ci si interroga dunque se  lo schema di classificazione dei costi ex D.P.R. 

158/1999 sia ancora valido o da aggiornare in quanto  i costi (CG+CC) sono aggiornati con Price Cap. Il CESIP 

sta conducendo delle ricerche in tal senso. 

S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del gestore? 
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A nostro parere sarebbe necessario, con riferimento ai costi del gestore,  separare il concetto di efficienza 

tecnica ovvero organizzazione dei fattori all’interno del ciclo produttivo del servizio, dal concetto di efficienza 

economica  la cui valorizzazione dipende  da fattori esogeni e/o riconducibile a mercati esterni (i.e carburanti 

costo del debito etc) 

 

S 21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la misurazione 

dell’obiettivo previsto presenti criticità?  

La proposta  di uno schema di incentivazione per il gestore del servizio di raccolta e trasporto che preveda il 

riconoscimento di incentivi economici tramite l’applicazione di meccanismi di sharing sui ricavi derivanti 

dalla vendita del materiale oggetto di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani è a nostro 

avviso condivisibile premesso quanto sotto. 

In merito al meccanismo incentivante proposto - sharing dei ricavi derivanti dalla vendita del materiale oggetto 

di preparazione per il riutilizzo/riciclaggio - si auspica che l’eventuale introduzione di tale meccanismo non 

debba incidere sull’equilibrio economico degli impianti di recupero/riciclo operanti. 

Inoltre appare adeguato l’approccio secondo cui il calcolo venga effettuato su peso rifiuti immessi nel processo 

riciclo; k che materiali scartati per cernita/preparazione non debbano essere inclusi e che il sistema consortile, 

gli impianti di selezione/recupero rilevino l’incidenza degli scarti per singole frazioni merceologiche, mentre 

non risulta possibile che ciò possa avvenire al livello comunale/ per singolo ambito. In ogni caso, si ritiene 

opportuno prevedere l’introduzione di un massimale di incentivo pari al risparmio consuntivato dagli impianti 

di recupero/riciclo per lo smaltimento dei minori quantitativi di scarti, rinvenienti dalla lavorazione del rifiuto 

differenziato preparato in fase di raccolta, tenendo in considerazione il fatto che sul differenziato vi sono  

tecnologie  necessarie  a fare prodotti di mercato. 

S 22.  Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di preparazione per 

il riutilizzo e riciclaggio? 

Si condivide sia l'approccio secondo cui le diverse modalità di effettuazione della raccolta e trasporto dei rifiuti, 

anche ai sensi del D.l. 138 2011 costituiscono  scelte di organizzazione del servizio di competenza 

dell’EGATO o altra autorità competente sia il focus uno degli output rilevanti che l’Autorità intende perseguire 

è il raggiungimento di livelli di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati secondo la nuova Direttiva 

quadro sui rifiuti:  entro il 2025 almeno il 55% in peso dei rifiuti urbani dovrà essere riciclato, 60% nel 2030 

e 65% nel 2035. Premesso che sul  territorio nazionale convivono aree caratterizzate da sovraccapacità 

impiantistica  con altre caratterizzate da carente dotazione impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti 

urbani e assimilati, si valutano con favore incentivi. Incentivi a recupero ok ma non tanto per realizzare molti 

impianti, non saranno mai tecnologicamente evoluti. Può essere un modo per far partire ma non funziona. 

Positivo il riferimento al profit sharing che può essere identificato come condivisione del risparmio a seguito 

di minori costi. Importanti a nostro parere sono anche i segnali della tariffa. Infine conriferimento agli obiettivi 
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previsti nel pacchetto sull’economia circolare,  l’impostazione  attuale della tariffa non “riconosce” il 

comportamento effettivo dell’utente in quanto è standardizzato. Potrebbe essere opportuno definire in che 

modo sia possibile migliorare la funzione segnaletica della tariffa  indispensabile  per perseguire gli obiettivi 

di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previsti. 

 

Parte 4 CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

URBANI 

 

S 23. Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali aspetti relativi all’accesso agli 

impianti di trattamento si ritiene opportuno che siano oggetto di regolazione da parte dell’Autorità?  

Il trattamento dei rifiuti, e la realizzazione degli impianti di recupero, presentano elementi di necessaria 

regolazione in ragione della loro centralità ai fini del conseguimento degli obbiettivi comunitari.  Occorre però 

considerare che, nel caso del recupero dei rifiuti, si tratta di attività che non è ricompresa nel regime di 

privativa. Tuttavia, come aveva già rilevato l’Autorità Antitrust nell’indagine conoscitiva sui rifiuti solidi 

urbani, le fasi a valle della raccolta devono essere regolate secondo i principi della prossimità e autosufficienza, 

e un mercato completamento libero potrebbe creare forme di potere di mercato in capo ai soggetti gestori degli 

impianti, con ciò evidenziandosi la necessità, anche in tali casi, di una funzione regolatoria. In questo quadro 

che evidenzia l’impossibilità di prescindere dalla funzione regolatoria si invita l’Autorità a considerare il 

quadro fortemente differenziato a livello regionale quanto a disponibilità per il recupero e trattamento dei 

rifiuti, introducendo una regolazione differenziata in ragione delle diverse situazioni di autosufficienza 

raggiunta o meno. L’Autorità interpreta il proprio ruolo regolatorio sugli impianti di trattamento come volto a 

evitare discriminazioni all’accesso e per questo intende introdurre criteri minimi di condizione di accesso agli 

impianti di trattamento (procedure per il conferimento di capacità disponibile, termini e condizioni di 

pagamento). Si invita a considerare l’opportunità di mediare tale intervento regolatorio con la capacità 

espansiva che può avere l’apertura al mercato di tale segmento del servizio, anche in termini di ricerca di nuove 

soluzioni tecniche. In questo, la tecnologia, unitamente alla differenziazione estrema sul territorio nazionale 

della situazione degli impianti, dovrebbe probabilmente condurre a una regolazione modulare di tale parte 

dell’attività.  

Per quanto concerne  la definizione dei flussi, questa  è una competenza degli enti territoriali è auspicabile che 

ARERA mappi i flussi che non sono definiti dalle pianificazioni regionali: questo consente di andare a 

identificare quei territori/impianti che operano a mercato.. 

Con specifico riferimento agli impianti di recupero/riciclo, si invita l’Autorità a valutare l’efficacia della 

definizione di criteri minimi di accesso agli impianti, in condizioni diverse dal monopolio . L’ approccio ibrido 

analogo a quello per l’accesso alle infrastrutture del gas/energia elettrica potrebbe essere troppo rigido per gli 

impianti di recupero/riciclo dei rifiuti differenziati., L’accesso agli impianti di recupero/riciclo a mezzo di gara 
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ad evidenza pubblica potrebbe avere ricadute positive sulla valorizzazione del il rifiuto in deroga al principio 

di prossimità nel caso dei  rifiuti differenziati. 

Particolare attenzione andrà posta dal regolatore in merito alla qualità del materiale in entrata considerando  le 

difficoltà nel  fornire idonee garanzie bancarie da parte degli enti locali. 

S 24. Si condivide l’impostazione in base alla quale l’Autorità fissa i ricavi di riferimento mentre 

l’articolazione tariffaria è definita dal gestore, che, nei limiti sopra definiti, la determina sulla base di criteri 

oggettivi e misurabili? Quali criteri potrebbero essere presi in considerazione a tal fine? 

In merito all’obiettivo di fissare criteri per determinazione dei corrispettivi dei diversi servizi di trattamento, 

definendo i ricavi di riferimento e lasciando l’articolazione tariffaria al gestore, che determina sulla base di 

criteri oggettivi e misurabili, si segnala che con riferimento agli impianti di recupero/riciclo, si ritiene che il 

rifiuto differenziato debba essere libero di andare dove l’industria lo possa meglio valorizzare, sia sotto il 

profilo economico, sia dal punto di vista ambientale. Il rifiuto differenziato “secco” è già oggetto di periodiche 

aste competitive indette a livello nazionale dai consorzi di filiera, mentre il rifiuto differenziato “umido” 

dovrebbe essere oggetto di bandi di gara. Ciò premesso, con riferimento agli impianti di recupero/riciclo, si 

auspicano la definizione di standard di qualità minimi/adeguati, l’introduzione di meccanismi incentivanti volti 

a migliorare la valorizzazione economico-ambientale del rifiuto differenziato e l’ introduzione di ulteriori 

migliorie ai meccanismi d’asta indetti dai consorzi di filiera per il rifiuto differenziato secco.. 

S 25. Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile? 

Il principio esposto sembra riferirsi ad un criterio basato sui flussi trattati dagli impianti. Riteniamo le 

indicazioni proposte corrette. 

S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste rettificative ritenete 

opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di riferimento? Quali specificità devono essere 

tenute in considerazione per ognuna delle tipologie impiantistiche oggetto di regolazione? 

La rilevazione di un ricavo di riferimento è accettabile quale indicatore della competitività degli impianti, ma 

deve tenere conto delle diverse tecnologie adottate. Tale indicatore potrebbe rappresentare infatti la tariffa 

massima applicabile in caso di fallimenti di mercato.  La regolazione tariffaria proposta da ARERA non può 

prescindere dal legame con la programmazione  dei flussi che  non è prevista in alcune Regioni. Sussistono 

dei dubbi circa il soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie per elevare un impianto di trattamento a 

essential se  nati da investimenti privati con rischi di mercato collegati all’incertezza su quantità e prezzi,. La 

regolazione può  contribuire a creare le condizioni per la riduzione del deficit impiantistico, in particolare 

promuovendo il ruolo del mercato e della concorrenza. . Se il principio che orienterà la definizione dei criteri 

per la determinazione delle tariffe, in coerenza con quanto esposto sopra, sarà il considerare i prezzi di mercato 

come riferimento per la remunerazione degli impianti, questo si deve applicare a tutte le tipologie di rifiuti, 

indifferenziati o non differenziati. 
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S 27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di trattamento? Quale durata 

di accesso pluriennale e quali meccanismi di incentivazione per ciascuna tipologia di impianto ritenete 

necessari per incentivare la realizzazione di impianti di trattamento? Motivare le risposte. 

La realizzazione di un’adeguata capacità di trattamento per far fronte ai fabbisogni di domanda è un elemento 

necessario, oltre che per risolvere le situazioni di maggiore criticità del settore e i conseguenti impatti 

ambientali negativi, anche per accrescere anche il grado di concorrenza, limitando conseguentemente il rischio 

che gli impianti godano di potere di mercato, e per favorire l’ingresso di nuovi operatori, con i conseguenti 

benefici in termini di minor costo del servizio. È opportuno rilevare che sussiste un rilevante differenziale nella 

dotazione impiantistica nel paese e le proiezioni di capacità istallata evidenziano – sin d’ora – una situazione 

di sovraccapacità al nord versus un deficit strutturale del sud e tale situazione è frutto - in primis - dalle note 

difficoltà nell’ottenimento delle autorizzazioni e dell’accettazione sociale. 

Pertanto, l’obiettivo di adeguamento infrastrutturale non dovrebbe essere raggiunto premiando lo sviluppo di 

un impiantistica su piccola scala e diffusa su tutto il territorio nazionale, ma incentivando impiantistica su larga 

scala, dotata delle migliori tecnologie ambientali e di miglior valorizzazione del rifiuto, nelle aree ove il deficit 

infrastrutturale è rilevante tenendo comunque conto degli eventuali incentivi già previsti.  

Con specifico riferimento alle nuove iniziative per la realizzazione e gestione di impianti di riciclo/recupero 

sviluppate in project financing, si segnala che: (i) andrebbe monitorato l’effettiva necessità di costruire 

l’impianto, chiedendo evidenza che sia stata effettuato una valutazione circa esistenza di operatori disponili a 

effettuare l’attività oggetto della nuova iniziativa a prezzi competitivi; (ii) andrebbe fatto espresso divieto di 

“sottrarre” al mercato il rifiuto differenziato per periodi pluriennali; (iii) andrebbe - in ogni caso - prevista 

l’adozione di un tetto alle tariffe previste nei piani economico-finanziario, con verifica iniziale/periodica 

rispetto ad un benchmark. 

Si ritiene infine che vi sia margine per una competizione impiantistica qualora questa non sia distorsiva sul   

settore/mercato. È apprezzabile l’apertura a regole diverse per diverse tipologie di impianti, ma è importante 

considerare anche altri parametri che potrebbero correlarsi anche a funzione nel territorio. 

  

S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano essere le 

informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti? Motivare le risposte. 

Non disponiamo di elementi per fornire valutazioni 

Parte 5 CRITERI PER LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI 

URBANI 

S 29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in relazione al ciclo 

integrato? 
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Con riferimento alla regolazione del corrispettivo per il ciclo integrato, gli orientamenti in ambito di 

applicazione della regolazione tariffaria e criteri per il calcolo del costo riconosciuto per il ciclo integrato 

riteniamo essere esaustive le voci di costo espresse nel cap 18 e cfr. cap 10 in quanto comprensivo sia dei costi 

riferiti al servizio sia  degli eventuali costi sostenuti dall’ente locale. 

S 30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell’Ambito? Si ritiene 

necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di Comune? 

   

S 31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo integrato dei rifiuti 

urbani? 

Sì come conseguenza delle considerazioni alla domanda s 3 e s 4 alle quali abbiamo risposo col supporto delle 

figure 1 e 2. 

S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi? 

Non disponiamo di elementi per fornire valutazioni 

S 33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la pubblicazione 

dei corrispettivi del ciclo integrato? Motivare la risposta. 

Non disponiamo di elementi per fornire valutazioni 

Parte 6 PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE TARIFFARIA 

S 34. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione e la pubblicazione 

dei corrispettivi per l’accesso agli impianti di trattamento? Motivare la risposta. 

Non disponiamo di elementi per fornire valutazioni 

 

Parte 7 MISURE TRANSITORIE 

ARERA ritiene che i criteri tariffari proposti nel DCO 713/2018 vengano recepiti sia nelle convenzioni 

d’affidamento che verranno stipulate in data successiva all’emanazione dei criteri tariffari, sia nelle 

convenzioni vigenti. Ciò in linea con le competenze assegnate all’Autorità dall’articolo 1, comma 527, della 

legge n. 205/17. ARERA indica inoltre che la revisione interesserà inevitabilmente anche i rapporti 

commerciali sottoscritti tra le parti in relazione ai servizi di trattamento oggetto di regolazione tecnico-

economica in virtù del fatto che la regolazione etero-integra automaticamente i rapporti contrattuali in cui si 

estrinsecano i servizi regolati, anche pendenti. Nel par. 23.3 viene indicato inoltre che le disposizioni in materia 

tariffaria possono considerarsi applicabili ed efficaci se recepite automaticamente nei contratti di affidamento 

del servizio e nei contratti che regolano i rapporti tra i gestori degli impianti di trattamento e i loro utenti 

(sempre limitatamente all’ambito del trattamento dei rifiuti urbani). 
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S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate? 

Non disponiamo di elementi per fornire valutazioni salvo che per la s 36 

S 36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere? 

Per ciò che concerne la eterointegrazione dei contratti in essere si nota che nel settore idrico il TAR si era 

pronunciato sulla base di una situazione diversa (in termini di presenza del mercato, durata delle concessioni, 

esigenze di implementazione degli esiti del referendum); va pertanto approfondita la possibilità di ARERA di 

intervenire sui contratti in essere, specie quelli frutto di procedure competitive in cui le condizioni di 

aggiudicazione sono frutto del mercato. Inoltre l’alea di un intervento retroattivo ingesserebbe il mercato da 

subito (a fronte di incertezza su possibili revisioni retroattive delle condizioni di gara). In questa fase non si 

condivide l'affermazione di ARERA che dà per pacifica l'applicazione dei criteri tariffari anche alle 

convenzioni vigenti. Nel settore del gas, la questione relativa alla possibilità di applicare alle convenzioni in 

essere i nuovi criteri per il calcolo dei rimborsi alle imprese (quindi incidendo su convenzioni a suo tempo 

stipulate) è stata rimessa alla Corte di Giustizia con due sentenze della VI Sezione del Consiglio di Stato, 

rispettivamente n. 5736/2017 e 6227/2018. Si riportano qui di seguito gli stralci significativi: 

 "La questione pregiudiziale che deve essere esaminata è quella, posta con l’atto di appello unitamente ad altre 

censure, della compatibilità delle norme, sopra riportate, con il principio europeo di certezza dei rapporti 

giuridici e di tutela dell’affidamento.” 

… 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma costantemente che il principio della 

certezza del diritto, che ha per corollario quello della tutela del legittimo affidamento, esige che una normativa 

che comporta conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia 

prevedibile per gli amministrati (Corte giustizia UE, sez. III, 12 dicembre 2013, n. 362). In questa ottica, 

l’applicazione retroattiva di una disposizione nazionale, che sia priva di una ragionevole giustificazione, 

contrasta con il suddetto principio. 

… 

In particolare, si chiede alla Corte di stabilire se tali principi e norme ostano ad una normativa nazionale, sopra 

riportata, che prevede una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi 

spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia 

giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall’esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di 

rilevanza europea, afferenti all’esigenza di consentire una migliore tutela dell’assetto concorrenziale del 

mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, 

indirettamente, gli effetti di un eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari".  

Naturalmente bisognerebbe eventualmente approfondire, alla luce del principio di proporzionalità, se, come 

suggeriscono le stesse sentenze, l'applicazione retroattiva possa essere giustificata dall'esigenza di tutelare 
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interessi pubblici afferenti ad una migliore tutela dell'assetto concorrenziale del mercato o da una maggiore 

protezione degli utenti. 

 

 

 

 

 

 


