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IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 2611 del 2015, proposto dalle

società Brianza Energ ia Ambiente s.p.a. e Bea Gestioni s.p.a., ciascuna in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese

dag li avvocati Adriano Giulio Carcano, Paola Chirulli e Stefano Vinti,

con domicilio eletto presso lo studio legale Vinti & Associati in Roma,

Via Emilia, 88; 

c o n t roc o n t ro

Gelsia Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dag li avvocati Danilo Tassan Mazzocco, Federica

Fischetti e Luig i Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in

Roma, Via Federico Confalonieri, 5; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Comune di Limbiate, non costituito; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione IV, n. 287

del 23 gennaio 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Gelsia Ambiente s.r.l.;
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Viste le memorie difensive depositate dalle società appellanti (in data 8 e

15 ottobre 2015) e dalla società intimata (in data 13 aprile, 9 e 16 ottobre

2015);

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 27 ottobre 2015 il Cons. Vito

Poli e uditi per le parti g li avvocati Chirulli, Tassan Mazzocco e Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’og getto del presente g iudizio è costituito dalla complessa

procedura posta in essere nel tempo dal comune di Lambiate per

l’affidamento, ad una società mista, del servizio integ rato di recupero,

spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1.1. Per una mig liore comprensione della vicenda è opportuno

ricostruire sin da ora i fatti salienti che la caratterizzano:

a) da alcuni lustri, nel comune di Lambiate il ciclo complessivo del

trattamento dei rifiuti e di ig iene urbana è suddiviso in due segmenti:

I) il primo (relativo alla raccolta, al trasporto ed allo spazzamento dei

rifiuti) è assicurato dalla Gelsia Ambiente s.p.a. (in proseguo ditta Gelsia)

facente parte del g ruppo AEB s.p.a.;

II) il secondo (relativo al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti presso

l’inceneritore, ubicato nel comune di Desio, in proprietà della Brianza

Energ ia Ambiente s.p.a., in prosieguo ditta Brianza) è assicurato dalla

Bea Gestioni s.p.a. (in prosieguo ditta Bea);

III) entrambe le società – all’epoca dei fatti ad intero capitale pubblico –

sono partecipate direttamente o indirettamente dal comune di Lambiate;

b) il Comune di Lambiate - con delibera della g iunta n. 200 del 18

dicembre 2013 presa in attuazione dell’art. 34, d.l. n. 179 del 2012

convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012 – ha stabilito,

relativamente al servizio rifiuti:
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I) di adottare il modello gestionale del partenariato pubblico/privato

c.d. istituzionale con la creazione di una società mista - il cui socio

privato industriale o operativo è selezionato a mezzo gara - cui affidare

l’intero ciclo integ rato del trattamento dei rifiuti (dalla raccolta allo

smaltimento);

II) di prendere atto che la ditta Bea aveva avviato la procedura per la

scelta del socio privato industriale e che la procedura di separazione

societaria della proprietà e della gestione dell’impianto di Desio era stata

completata;

III) di individuare i seguenti indirizzi fondamentali per l’attività dei

competenti uffici dirigenziali: realizzare la gestione integ rata del rifiuto

con affidamento ad un unico sog getto industriale partecipato dalla

mano pubblica; sollecitare la Provincia di Monza e Brianza ad approvare

il piano rifiuti all’interno del quale procedere alla fusione societaria o al

consorzio di tutte le società operanti nel settore dei rifiuti onde creare

una sola società pubblica in vista dell’ampliamento del bacino di utenza

dell’impianto di Desio; valorizzare le due società presenti sul territorio

comunale attraverso la loro fusione (o il loro consorzio) per realizzare il

ciclo integ rato dei rifiuti; promuovere le iniziative politiche ed

istituzionali necessarie a conseguire i su menzionati obbiettivi;

IV) di continuare a far svolgere i due segmenti separati del servizi di

trattamento rifiuti alle ditte attuali gestori <<…fino alla piena efficacia

del nuovo affidamento…>>;

c) il comune - con delibera consiliare n. 81 del 30 dicembre 2013 – ha

stabilito, relativamente al servizio rifiuti:

I) di affidare ad un unico sog getto industriale, partecipato dalla mano

pubblica, il servizio integ rato dei rifiuti in modo tale che siano

valorizzate le due società presenti sul territorio attraverso l’integ razione

delle loro funzioni;

II) di prolungare il servizio in atto svolto dalle due società per l’intera

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

3 / 13



fase transitoria indispensabile per addivenire all’assetto definitivo,

autorizzando rapporti contrattuali in deroga alla normativa vigente ma

rispettosi dei principi di congruità ed economicità dei servizi;

III) di approvare la relazione tecnica redatta dal competente dirigente di

settore, ex art. 34, co. 20, d.l. n. 179 del 2012;

IV) di incaricare la Giunta ed il competente dirigente di settore di dare

immediata e completa attuazione alle indicazioni contenute nella

delibera;

d) la menzionata relazione tecnica redatta dal dirigente di settore – in

data 20 dicembre 2013 – ed allegata alla delibera n. 81 cit., per quanto di

interesse ai fini della presente controversia:

I) ha richiamato g li indirizzi approvati dalla precedente delibera g iuntale

n. 200 del 2013;

II) in relazione a tali indirizzi, ha evidenziato l’esigenza

dell’amministrazione di procedere, in due fasi, all’adeguamento del

servizio alla disciplina nazionale ed europea del ciclo dei rifiuti; la prima

fase transitoria (fino al completamento della procedura di scelta del

socio privato da parte della ditta Bea prevista per il 30 g iugno 2014),

caratterizzata dalla sostanziale prosecuzione del servizio erogato dalle

due società e dalla verifica delle iniziative da queste assunte per

l’integ razione delle diverse funzioni; la seconda fase definitiva, e

consistente nell’ <<…affidamento del servizio integ rato dei rifiuti ad un

unico sog getto industriale partecipato dal pubblico che, attraverso

l’integ razione delle diverse funzioni, valorizzi le società pubbliche

presenti sul nostro territorio, che operano nel campo dei rifiuti. Qualora

entro il 31.03.2014 non siano state poste in atto effettive azioni

finalizzate all’integ razione delle stesse, l’affidatario del servizio integ rato

sarà la società mista in corso di costituzione…>>;

e) in attuazione della delibera consiliare n. 81 cit., con determina

dirigenziale – n. 261 del 31 dicembre 2013 – il servizio di recupero e
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smaltimento rifiuti è stato affidato in via transitoria per l’anno 2014 alla

ditta BEA;

f) da ultimo il comune - con delibera g iuntale n. 107 del 30 g iugno 2014

– in dichiarata esecuzione della precedente delibera n. 81 cit. e del d.l. n.

150 del 2013 (c.d. mille proroghe che ha procrastinato al 31 dicembre

2014 g li affidamenti in essere dei servizi di ig iene urbana), ha approvato la

proposta cong iunta del dirigente del competente settore e

dell’Assessore alla promozione dell’ambiente;

g ) la su menzionata proposta cong iunta – prot. n. 268 del 30 g iugno

2014 – per quanto di interesse ai fini della presente controversia, in

dichiarata continuità con la delibera n. 81 cit. ed attuazione del d.l. n. 150

del 2013:

I) ha preso atto che alla data del 30 g iugno la ditta Bea non aveva ancora

individuato il socio privato operativo e che tale operazione si sarebbe

presumibilmente conclusa entro il 31 lug lio 2014;

II) ha preso atto che i contatti esplorativi in vista deg li accordi per

l’integ razione dei sog getti operanti sul territorio comunale non avevano

condotto alla definizione di un unico sog getto e che la capo g ruppo

AEB Gelsia, con nota in data 1 aprile 2014 aveva comunicato <<…di

ritenere che le indicazioni fornite con g li atti menzionati non rientrino

nel proprio piano strateg ico 2013/2015>>;

III) ha proposto di individuare la ditta Bea quale unico sog getto cui

affidare la gestione del servizio integ rato rifiuti a decorrere dal 1 gennaio

2015;

g ) per completezza si evidenzia che la capog ruppo AEB - nella

richiamata nota 1° aprile 2014 – rispondendo al comune di Lambiate:

I) ha precisato che era in atto un percorso di verifica di una possibile

ag g regazione con il Gruppo Acsm – Agam relativo a tutti g li assets delle

società Gelsia s.r.l., Gelsia Reti e Gelsia Ambiente;

II) ha informato che Gelsia Ambiente s.r.l. stava proseguendo l’attività
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diretta alla scelta del socio privato onde trasformarsi in società mista

conformemente alla disciplina nazionale ed europea;

III) ha osservato che in relazione al piano strateg ico per g li anni 2013 –

2015 del Gruppo AEB Gelsia non si potevano, allo stato, prendere in

considerazione altre iniziative.

2. Avverso le delibere comunali - nn. 107 del 2014, 81 del 2013, 200 del

2013 - e la determinazione dirigenziale n. 261 del 2013, la ditta Gelsia ha

proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Lombardia articolando sei

autonomi motivi di cui:

a) il primo (prima parte), il quinto e il sesto rivolti a contestare

l’illeg ittimità diretta della delibera n. 107 cit.;

b) il primo (seconda parte), il secondo, terzo e quarto, rivolti a

contestare in via immediata la relazione tecnica allegata alla delibera n. 81

cit. e, in via derivata, la delibera n. 107 cit.

3. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione IV,

n. 287 del 23 gennaio 2015:

a) ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di

interesse ad ag ire sollevata dalla difesa di entrambe le parti intimate

(pag ine 11 – 15 della sentenza);

b) ha esaminato cong iuntamente ed accolto, con dovizia di arg omenti,

tutte le censure poste a sostegno del ricorso (pag ine 15 – 27 della

sentenza), annullando le delibere nn. 107 del 2014 e 81 del 2013;

c) ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ditta

Gelsia (pag ine 27 – 28 della sentenza; tale capo non è stato impugnato);

d) ha trasmesso g i atti alla Corte dei conti ed alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Milano (pag ina 28 della sentenza);

e) ha condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite.

4. Le società Brianza e Bea hanno interposto appello – ritualmente

notificato (il 23 marzo 2015) e depositato (il 31 marzo 2015) – affidato a

tre autonomi motivi:
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a) con il primo mezzo (pag ine 13 – 16 del g ravame), è stata lamenta

l’omessa pronuncia, da parte del T.a.r., sull’eccezione di parziale tardività

del ricorso sollevata sul presupposto che le delibere nn. 81 e 200 del

2013 e la determinazione dirigenziale n. 261 del 2013, pur pubblicate sul

sito internet del comune ex art. 32, l. n. 69 del 2009, erano state

contestate oltre il termine perentorio di sessanta g iorni dalla

pubblicazione;

b) con il secondo mezzo (pag ine 16 – 18 del g ravame), è stata reiterata

l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso di primo g rado

a cag ione della orig inaria o sopravvenuta carenza di interesse ad ag ire

della ditta Gelsia;

c) con il terzo complesso mezzo (pag ine 18 – 39 del g ravame), sono state

criticate analiticamente tutte le statuizioni sfavorevoli (e i relativi

argomenti a sostegno) dell’impugnata sentenza.

In particolare:

I) è stata negata la contraddittorietà dell’azione amministrativa del

comune in relazione ag li obbiettivi perseguiti;

II) è stata affermata la coerenza della relazione tecnica con le direttive

imposte dalla g iunta e la sua conformità alla normativa di settore;

III) è stata confutata la disparità di trattamento a favore della ditta Bea;

IV) è stata evidenziata l’assenza di preg iudizio alla libera concorrenza ed

al corretto funzionamento del mercato dei servizi integ rati di gestione

dei rifiuti;

V) è stata dedotta l’irrilevanza della scadenza del termine del 30 g iugno

2014 avuto riguardo al completamento della fase di scelta del socio

operativo.

5. Si è costituita in g iudizio la società Gelsia evidenziando l’infondatezza

del g ravame in fatto e diritto.

5.1. Non si è costituito in g iudizio il comune di Lambiate anche in

considerazione del parere legale redatto da un noto luminare del diritto
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amministrativo, ribadendo al contempo di voler perseguire il proprio

orig inario obbiettivo di realizzare un ciclo integ rato di gestione del

rifiuto <<…auspicando l’integ razione di un unico sog getto industriale

partecipato dal pubblico e dai sog getti attualmente gestori dei segmenti

del servizio>> (cfr. delibera g iuntale n. 74 del 1° aprile 2015).

6. Con decreto presidenziale motivato n. 1375 del 26 mag g io 2015 è stata

respinta l’istanza di sospensione deg li effetti dell’impugnata sentenza.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27

ottobre 2015.

8. L’appello è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente il Colleg io osserva che a seguito della proposizione del

g ravame da parte delle società Brianza e Bea e delle difese articolate dalla

orig inaria ricorrente vincitrice in prime cure, è riemerso l’intero thema

decidendum del g iudizio di primo g rado che per rag ioni di comodità

espositiva può essere esaminato direttamente in questa sede.

8.1. In ordine log ico è prioritario l’esame della eccezione di irricevibilità

della domanda di annullamento dei menzionati provvedimenti pubblicati

nel 2013 in relazione alla data di notificazione del ricorso di primo g rado

(24 – 26 settembre 2014).

8.1.1. L’eccezione è infondata per un triplice autonomo ordine di

rag ioni:

a) la delibera n. 200 del 2013 e la determinazione dirigenziale n. 261 del

2013 sono state impugnate per mero tuziorismo tanto che nei loro

confronti non sono state articolate dog lianze; la delibera n. 200 cit.,

inoltre, è stata in realtà utilizzata dalla ditta Gelsia come parametro

presupposto di leg ittimità della successiva delibera n. 107 cit. che ha

censurato proprio perché se ne era discostata;

b) anche la delibera g iuntale n. 81 del 2013 è stata utilizzata – nella prima

parte del primo motivo del ricorso di primo g rado (come meg lio si dirà

in prosieguo) - come presupposto di leg ittimità della successiva delibera
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n. 107 cit.; tale delibera, infatti, sia nella parte motiva che in quella

dispositiva non reca alcun nocumento alla ditta Gelsia e si muove

coerentemente nel solco della delibera n. 200 cit.; è solo la clausola di

prelazione accordata alla società Bea contenuta nella relazione tecnica

che si pone come lesiva delle aspettative della ditta Gelsia che,

conseguentemente, l’ha fatta oggetto di specifica impugnativa;

c) in ogni caso, la più volte menzionata delibera n. 81 cit. – rinviando

l’assetto definitivo del complesso contesto procedurale ad una futura

verifica dell’amministrazione - non poteva considerarsi immediatamente

lesiva della sfera g iuridica della ditta Gelsia che, pertanto, l’ha

tempestivamente impugnata unitamente all’atto consequenziale

effettivamente e direttamente lesivo (la delibera g iuntale n. 107 cit.).

8.2. Deve passarsi all’esame dell’eccezione di carenza di interesse ad ag ire

della ditta Gelsia sollevata sotto il profilo che quest’ultima, sia al

momento della proposizione del ricorso che successivamente:

a) non fosse in g rado di far conseguire al comune di Lambiate

l’obbiettivo pratico effettivamente avuto di mira, ovvero l’utilizzazione

dell’impianto di incenerimento in proprietà della società Brianza;

b) non fosse divenuta una società mista;

c) non fosse intenzionata ad ag g regarsi con la ditta Bea come

risulterebbe dalla nota 1° aprile 2014 inoltrata al comune dalla

capogruppo AEB s.p.a. controllante di Gelsia.

8.2.1. L’eccezione non è suscettibile di favorevole esame atteso che:

a) la ditta Gelsia aveva ed ha l’interesse leg ittimo a continuare a gestire,

nel rispetto delle reg ole vigenti, quantomeno il segmento del servizio di

ig iene urbana affidatole ab imis (raccolta, spazzamento e trasporto

rifiuti) e dunque a far cadere il provvedimento di affidamento diretto a

Bea dell’intera filiera del servizio integrato;

b) come risulta da tutta la documentazione versata in atti, alla data di

emanazione della delibera n. 107 cit., entrambe le ditte (Bea e Gelsia) non
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avevano completato la procedura di selezione del socio privato

industriale, ancorché l’azione di Bea fosse in più avanzato stato;

c) l’obbiettivo avuto di mira dal comune di Lambiate – come si dirà

meg lio in prosieguo – è sempre stato quello di addivenire alla gestione

integ rata del servizio di ig iene urbana da parte di una società mista, con

scelta competitiva del socio operativo, da realizzarsi previa ag g regazione

delle due società pubbliche presenti sul territorio; risulta smentito per

tabulas, pertanto, che l’obbiettivo primario del comune (o uno deg li

obbiettivi secondari illustrati in atti ufficiali) fosse quello connesso

all’esigenza pratica di sfruttare l’inceneritore in proprietà della ditta

Brianza;

d) la ditta Gelsia aveva interesse a rimuovere la delibera n. 107 cit. proprio

per costringere il comune di Lambiate a intraprendere – come stabilito

sin dalla delibera n. 200 del 2013 - una effettiva azione istituzionale

presso g li altri enti detentori del controllo della medesima società

(eventualmente attraverso la modificazione del piano strateg ico del

g ruppo facente capo ad AEB s.p.a.), onde conseguire uno deg li scopi

portanti della complessa manovra amministrativa fino a quel momento

posta in essere, ovvero riunificare le società pubbliche operanti sul

medesimo territorio nel settore dei rifiuti;

e) è irrilevante, pertanto, che la gara per la scelta del socio operativo da

parte della ditta Gelsia sia stata indetta solo nel g iugno del corrente

anno 2015 e che sia stata sospesa in sede cautelare dal T.a.r. per la

Lombardia.

8.3. Scendendo all’esame del merito dell’orig inario ricorso di primo

g rado, il Colleg io rileva che è dirimente lo scrutinio favorevole dei primi

due motivi (pag ine 11 – 18 del ricorso), con cui la ditta Gelsia ha

lamentato:

a) la contraddittorietà, sotto plurimi profili, della delibera g iuntale n. 107

del 2014 rispetto alla delibera consiliare n. 81 del 2013 che non ha mai
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autorizzato la g iunta e g li organi dirigenziali competenti a dare corso

all’affidamento diretto del servizio integ rato in favore della ditta Bea

qualora entro la fine del mese di marzo 2014 non fossero state poste in

essere azioni finalizzate alla fusione di quest’ultima con la ditta Gelsia;

b) lo scostamento della clausola di favore per Bea, contenuta nella

relazione tecnica allegata alla delibera n. 81 cit., dalle univoche direttive

formulate dal medesimo comune nella delibera n. 200 cit.

8.3.1. Come emerso da tutto quanto sino ad ora illustrato:

a) g li obbiettivi fondamentali che il comune di Lambiate ha inteso

coerentemente perseguire fino alla delibera n. 107 cit., sono stati:

I) superare la frammentazione della gestione del servizio di ig iene urbana

addivenendo alla gestione integ rata del medesimo ad opera di un unico

soggetto;

II) gestire il servizio pubblico unitario di ig iene urbana, nel rispetto del

quadro normativo nazionale ed europeo, attraverso il modulo del

partenariato pubblico – privato istituzionale, ovvero mediante società

mista con socio privato (operativo o industriale che dir si vog lia)

selezionato mediante gara; III) valorizzare le due società pubbliche

(entrambe partecipate dal comune) presenti sul territorio, ed incaricate

della gestione di due diversi segmenti del servizio di ig iene urbana,

mediante fusione societaria o aggregazione consortile;

IV) promuovere, infine, un analog o percorso di unificazione societaria a

livello provinciale, coinvolgendo tutte le società patrimoniali e di

gestione dei rifiuti della provincia di Monza e Brianza;

b) rispetto a siffatti obbiettivi si cog lie, nell’operato del comune, una

duplice contraddizione:

I) la prima è interna alla delibera n. 81 del 2013 che nella parte motiva e

nel dispositivo si mostra coerente con g li indirizzi strateg ici elaborati a

suo tempo, mentre, nella relazione tecnica allegata – attraverso

l’introduzione della clausola di favore per Bea – rende di fatto
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irrealizzabile l’obbiettivo della riunificazione dei sog getti societari

operanti sul territorio;

II) la seconda contraddizione è esterna, risultando all’evidenza dal

confronto fra le delibere nn. 200 e 81 cit. da un lato, e la delibera n. 107

cit., dall’altro; inoltre, da tale ultimo provvedimento emerge la

contraddittoria inerzia del comune che si è limitato a prendere atto della

decisione della capog ruppo AEB senza intraprendere alcuna effettiva

iniziativa istituzionale finalizzata al perseguimento dell’obbiettivo

strateg ico della aggregazione societaria.

8.4. L’assodata fondatezza delle censure di primo g rado sopra illustrate,

evidenziando la più radicale illeg ittimità del provvedimento impugnato,

consente al Colleg io, in puntuale applicazione dei principi elaborati sul

punto dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, di procedere al c.d.

assorbimento log ico - necessario delle restanti dog lianze.

9. In conclusione l’appello delle società Brianza e Bea deve essere

respinto.

10. Le spese di g iudizio, reg olamentate secondo l’ordinario criterio della

soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri

stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, co. 1, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

b) condanna le società appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore

di Gelsia Ambiente s.r.l. le spese e g li onorari del presente g rado di

g iudizio che liquida in complessivi euro 8.000 (ottomila), oltre accessori

come per legge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.),

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Sentenze Consiglio di Stato 30/11/15

12 / 13



Vito Poli, Consig liere, Estensore

Carlo Saltelli, Consig liere

Raffaele Prosperi, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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