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Liberalizzazione del mercato dei servizi 
sui rifiuti urbani

L’esercizio dell’opzione delle utenze non 
domestiche introduce nel nostro 
ordinamento la liberalizzazione del mercato 
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani 
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dei servizi di gestione dei rifiuti urbani 
introdotta con D.Lgs. 3/9/2020, n. 116



La disciplina introdotta 
dal D.Lgs. 3/9/2020, n. 116
che ha modificato 
D.Lgs. 3/4/2006, n. 152  
Norme in materia ambientale
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Norme in materia ambientale



D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 

Articolo 198 (Competenze dei comuni) 

Comma 2-bis

Comma inserito dall'art. 1, co 24, lett. c), D.Lgs. 3/9/2020, n. 116

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del 

servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di 

averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 

soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali 

rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 
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rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 

riciclaggio dei rifiuti urbani.

Comma 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.



D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 

Articolo 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

Comma 10

Comma così sostituito dall'art. 3, co12, D.Lgs. 3/9/2020, n.116.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui 

all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li 

conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di 

averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 

soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono 

escluse dalla corresponsione della componente tariffaria 
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escluse dalla corresponsione della componente tariffaria 

rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze 

effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o 

del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, 

salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro 

richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del 
servizio anche prima della scadenza quinquennale



La fonte della scelta operata 

dal legislatore delegato 
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La fonte della scelta operata dal legislatore 

delegato 

Gerarchia delle fonti del diritto e primazia del diritto 

comunitario in materia di rifiuti 

Il principio del doppio binario 

8Autore: Nome Cognome

8

Il diritto comunitario in materia di rifiuti non impone 

alcuna liberalizzazione del mercato dei servizi dei 

rifiuti urbani 



Normativa eurounitaria

in materia di rifiuti
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Normativa eurounitaria in materia di rifiuti

La direttiva (UE) 2018/851 Del Parlamento Europea e del 

Consiglio del 30/5/2018 che modifica Direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008

Principio di neutralità del diritto comunitario in merito al 

modello organizzativo di gestione dei rifiuti urbani tra 

pubblico e privato 
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pubblico e privato 

Al riguardo la direttiva eurounitaria lascia liberi gli Stati di 

decidere 



Normativa eurounitaria in materia di rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 19/11/2008

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Articolo 3 Definizioni

Paragrafo 2 ter 

Introdotto da par. 1, punto 3), della direttiva (UE) 2018/851
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Introdotto da par. 1, punto 3), della direttiva (UE) 2018/851

Lettera b)

Ultimo periodo

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle 

responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori 

pubblici e privati



Normativa italiana 

contenuta nella 

legge delega
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Normativa italiana contenuta nella legge delega

Legge 04/10/2019 n. 117

Articolo 16

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 

2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai 

rifiuti

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 
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2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 

maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e'

tenuto a seguire, …, i seguenti principi e criteri direttivi 

specifici:



Criteri e principi 
Articolo 16 Legge 04/10/2019 n. 117

a) riformare il sistema di responsabilità' estesa del produttore;

b) modificare il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti;

c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti;

d) razionalizzare sistema tariffario per incoraggiare applicazione gerarchia rifiuti; 

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;

f) promuovere il mercato di prodotti riciclati e scambio di beni riutilizzabili;

g) prevedere i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato;

h) prevedere che i rifiuti biodegradabili siano raccolti insieme ai rifiuti organici;
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h) prevedere che i rifiuti biodegradabili siano raccolti insieme ai rifiuti organici;

i) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti;

l) riordinare l'elenco dei rifiuti; 

m) razionalizzazione sistema delle funzioni Stato territoriali e loro riparto, …

3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente 

titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse 



Criticità 

conseguenti alla scelta operata 

dal legislatore delegato

connessa al passaggio dal 

monopolio al mercato 
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monopolio al mercato 



Criticità Oggettive

Genera contenzioso tra Comuni, Enti Territorialmente 

Competenti e Appaltatori del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani a causa dei contratti. 
• L’offerta dell’appaltatore e la sinallagmaticità del contratto sono fondati su 

dati relativi al monopolio del servizio (utenti; servizi; quantità di rifiuti; 

dipendenti; mezzi; etc.).      

Genera contenzioso con gli utenti del servizio pubblico a 
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Genera contenzioso con gli utenti del servizio pubblico a 

causa della relativa rigidità dei PEF. 
• I PEF sono fondati su modelli organizzativi del servizio, su risorse impiegate 

e costi sostenuti calibrati su un servizio monopolistico contrattualizzato. 

• Organizzazione, risorse ed i costi non sono sufficientemente elastici ed 

adattabili nel breve al fluttuare delle scelte degli utenti. 

• La rigidità dei costi rischia di generare aumenti rilevanti a carico degli utenti 

del servizio pubblico ed in particolare dell’utenza domestica.



Criticità giuridiche

Profilo di illegittimità costituzionale per eccesso di 

delega in quanto la liberalizzazione non trova 

riscontro nei criteri e principi della legge delega.

Profilo di illegittimità costituzione per violazione del 
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Profilo di illegittimità costituzione per violazione del 

principio di leale collaborazione tra Stato e Comuni 

previsto dalla legge delega considerando che la 

gestione dei rifiuti rientra tra le funzioni 

fondamentali dei Comuni.



Possibili soluzioni
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Possibili soluzioni

Intervento legislativo al fine di disciplinare la:

Programmazione della liberalizzazione prevedendo 

la progressiva attuazione nel tempo tenendo conto 

dei contratti di appalto in essere e del relativo 

termine.
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termine.

Concertazione tra Stato, Regioni e Comuni della 

disciplina di attuazione della liberalizzazione 

nell’ambito della Conferenza Unificata Stato, 

Regioni e città-autonomie locali.



Vi ringrazio 

per l’ascolto
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