




Questo breve libro bianco nasce dalla richiesta di numerosi 
amministratori locali, cittadini, militanti e simpatizzanti del Partito 
Democratico dei comuni dell’alta padovana che si sono interessati alla 
gestione dei servizi pubblici locali nel loro territorio. Infatti di recente sono 
stati evidenziati diversi punti oscuri nel funzionamento di Etra che hanno 
destato allarme e preoccupazione. Le irregolarità sono state oggetto di 
pubbliche denunce e sono al centro di inchieste delle autorità competenti. 

Dal 2015, con la nomina del nuovo Consiglio di gestione è emersa una 
forte volontà di discontinuità e di rottura con il passato. 

Tale volontà è stata frenata e in certi casi ostacolata da alcuni sindaci e, 
probabilmente, anche da una parte della struttura interna alla società che 
appare condizionata dalle pratiche diffuse in precedenza. E’ sufficiente 
leggere il dibattito pubblico sui quotidiani locali per comprendere la natura e 
l’asprezza dello scontro in corso.

Il libro bianco è suddiviso in due parti fondamentali: 

- l’analisi critica della gestione di Etra;
- la sintesi delle norme che regolano i servizi pubblici locali.

L’analisi della gestione di Etra, caratterizzata nel complesso da dati economici 
positivi e da buoni standard di qualità, ha evidenziato aspetti negativi che 
meritano di essere approfonditi. 

In particolare sono emerse le seguenti criticità: 
- elevato e anomalo ricorso agli affidamenti diretti e al frazionamento degli 
appalti per aggirare le norme sulla concorrenza; 
- utilizzo di procedure di selezione discrezionali per assegnare lavori a un 
numero ristretto e ricorrente di imprese; 
- sistema di governo che favorisce conflitti di interessi per gli amministratori 
dei comuni soci che sono membri del Consiglio di sorveglianza; 
- acquisto inutile e a un prezzo ingiustificato di un’area dalla Zitac, società di 
trasformazione urbana di Cittadella; 
- ingerenze del Consiglio di sorveglianza nella stesura dei bandi di gara e quindi 
nella determinazione degli appalti.

Questi punti sono affrontati in appositi paragrafi.
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Inoltre devono essere analizzate in profondità due questioni che in 
questa ricerca sono soltanto nominate: 

- il ruolo di Etra nella gestione della chiusura della discarica di 
Campodarsego;

- l’influenza esercitata dal dirigente regionale Fabio Fior.
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Questo impianto, avviato nel 
1977 in un’area di proprietà della ditta 
Rossato Fortunato srl, è stato più volte 
ampliato, ed è stato chiuso nel 2012. 
Dal 2009 la discarica è passata sotto la 
gestione del bacino Padova uno. 

La ditta Rossato è stata al centro 
di diverse indagini e di provvedimenti di 
sequestro per reati ambientali e per avere 
stipulato accordi societari con soggetti 
affiliati alla criminalità organizzata di 
stampo mafioso. 

Nel 2014 Etra ha acquistato il 
ramo d’azienda di Ramm srl, società di 
proprietà di Rossato Fortunato srl, 
relativo alla gestione dell’impianto di 
cogenerazione da biogas nella discarica di 
Campodarsego. 

Sulla base dei provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria contro la Rossato, 
nel settembre 2014, il prefetto di Venezia 
ha deciso l’esclusione della Ramm dalla 
white list. 

L’acquisto del ramo d’azienda 
presenta profili di criticità e di svantaggio 
per Etra che dovrà gestire la costosissima 
fase di chiusura della discarica.
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GLI INCARICHI PROFESSIONALI 

Di recente è emersa la questione relativa all’incarico all’ingegner 
Fabio Fior, dirigente della regione condannato per diversi reati contro la 
pubblica amministrazione, per il collaudo dell’impianto Centro biotrattamenti 
di Camposampiero Nel mese di ottobre del 2015 la Corte dei conti ha 
condannato Fior al pagamento di 75.042 euro perché non avrebbe potuto 
ricevere l’incarico. 

   Infine è stato approfondito in modo critico il ruolo della politica e dei partiti. 

10



IL  RUOLO  DELLE  FORZE  POLITICHE
Da una parte abbiamo cercato di analizzare le novità legislative 

approvate nel corso della presente legislatura in materia di servizi pubblici 
locali e di tutela della concorrenza e del mercato. La legislazione europea e 
nazionale spinge per l’aumento della concorrenza per assicurare ai cittadini 
maggiori tutele in termini di costi e di qualità dei servizi. Etra sembra andare 
nella direzione opposta. Infatti appare evidente che spesso la società ha agito 
per agevolare imprese e cooperative locali e ha evitato di aprirsi al mercato. 
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Dietro a questa impostazione, oltre alle irregolarità normative, si possono 
nascondere clientele, favoritismi, turbative d’asta che danneggiano i cittadini, 
e determinano costi elevati per i servizi e una sorta di monopolio di fatto da 
parte di alcune imprese. 
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Una valanga di rilievi: 
s o n o  q u e l l i  c h e  
l ’ O r g a n i s m o  d i  
vigilanza, presieduto 
dall’avvocato Orietta 
Baldovin, ha inoltrato 
nell’ultimo anno ai 
vertici di Etra, in 
p a r t i c o l a r e  a l  
C o n s i g l i o  d i  
S o r v e g l i a n z a  o  
p a r l a m e n t i n o  
( p r e s i e d u t o  d a l  
sindaco di Mussolente 
C r i s t i a n o  
Montagner), formato 
da altri 13 primi 
cittadini oltreché da 
un revisore. E i nodi 
stanno venendo al 
pettine dopo la notizia 
d e l l ’ a p e r t u r a  d i  
un’inchiesta da parte 
d e l l a  p r o c u r a  
padovana, che ha 
iscritto nel registro 
degl i  indagat i  i l  
direttore generale 
M a r c o  B a c c h i n ,  
ipotizzando il reato di 
turbativa d’asta in 
relazione al sistema di 
gare e appalti attuati 
d a l l a  s o c i e t à .  È  
domani la resa dei 
conti? Di certo non 
sarà  un incontro  
t ranqui l lo  que l lo  
previsto per le ore 18 
negli uffici di Etra a 
C i t t a d e l l a  t r a  
l ’ O r g a n i s m o  d i  
vigilanza e i due 
consigli (oltre al 
parlamentino, anche il 
consiglio di gestione 
p r e s i e d u t o  
dall’avvocato Andrea 
Levorato). «Il quadro 
è  i n q u i e t a n t e ,  
l’azienda è grossa e 

interamente gestita dalla 
politica. Il vero problema è 
che Etra ha fatto parte di un 
accordo di spartizione 
trasversale tra Ncd-Area 
Popolare e Pd» accusa 
D a n i e l e  C a n e l l a ,  
capogruppo leghista di San 
Giorgio delle Pertiche, 
membro della Federazione 
d i  C o m u n i  d e l  
C a m p o s a m p i e r e s e . M a  
intanto nei guai è anche Asi, 
la società di servizi ai 
Comuni partecipata per il 
60% dalla Federazione e per 
il 40% da Etra. Società che 
ha chiuso il bilancio 2015 
con un rosso di 185.000 
euro: rischia il fallimento se 
entro il 30 novembre non 
s a r à  v o t a t a  l a  
ricapitalizzazione. «Non 
b a s t a  u n  s e g n o  d i  
d i s c o n t i n u i t à  c o n  l a  
governance come chiede il 
vertice Etra. In questa 
società a capitale pubblico 
vanno vietati il conflitto 
d’interessi e la parentopoli» 
denuncia l’ex sindaco di 
Camposampiero, Domenico 
Zanon, oggi consigliere 
d ’ o p p o s i z i o n e  d e l l a  
Federazione. E fa nomi e 
cognomi: Zanon, avvocato 
di professione, ha chiesto un 
accesso  ag l i  a t t i  pe r  
verificare le parentele 
all’interno di Asi. Così 
risulta che Silvia Riondato 

(assunta l’1 dicembre 2005) è 
cognata (2° grado affine) di 
Katia Maccarrone, sindaco di 
Camposampiero, membro del 
parlamentino di Etra e 
componente di giunta della 
F e d e r a z i o n e ;  E n r i c o  
Antonello (assunto il 2 luglio 
2007) è nipote dell’ex 
sindaco di Loreggia Maria 
Grazia Peron, amministratore 
della Federazione; Ketty 
Pajaro (assunta il 2 gennaio 
2009) è nipote (acquisita) 
della consigliera comunale 
(anche della Federazione) 
Lorenza Maria Baggio; 
Tommaso Zorzi (assunto il 2 
novembre 2005) è cugino 
(acquisito) di Luciano Gallo, 
direttore generale della 
Federazione, che è socia di 
maggioranza in Asi. «Ma il 
più grande dei conflitti è 
rappresentato dal direttore 
della Federazione, Gallo 
(fratello del consigliere 
c o m u n a l e  d i  
Camposampiero)  e  dal  
direttore Asi, Tommaso 
Zorzi: la moglie del primo è 
cugina del secondo» precisa 
Zanon, «Ecco perché il 
salvataggio di Asi non può 
p r e s c i n d e r e  
d a l l ’ e l i m i n a z i o n e  d e i  
conflitti di interesse». A fine 
ottobre il consiglio della 
Federazione aveva bocciato 
di fatto la ricapitalizzazione 
di Asi. Poi il parlamentino di 

Etra ha deliberato di 
ripianare le perdite di Asi 
pe r  i l  40%,  o l t re  a  
ricostituire il capitale 
sociale con 10 mila euro. A 
una serie di condizioni, tra 
cui la conferma (da parte 
de i  Comun i  e  de l l a  
Federazione) dei contratti 
con Asi, almeno per i 
prossimi 4 anni, e delle 
garanzie bancarie. Il 7 
novembre la giunta della 
Federazione ha chiesto alla 
presidente Lara Rizzioli di 
convocare il consiglio per 
rivedere la decisione ed, 
eventualmente, salvare la 
partecipata. «Ma da Etra 
sono spediti i verbali 
relativi alla nuova proposta 
infarc i t i  d i  omiss is»  
lamenta il consigliere 
Canella. Arriveranno gli 
atti completi? Intanto 
l'assemblea dei soci di Asi è 
stata chiamata a nominare 
il liquidatore, su richiesta 
del presidente di Etra 
Andrea Levorato, accolta 
dalla presidente della 
Federazione Giovanna 
Novello e dall 'ammi-
nistratore unico della 
società, Stefano Svegliado: 
è conto alla rovescia per 
decidere il futuro di Asi e 
dei suoi 33 dipendenti.

Cristina Genesin
Francesco Zuanon

IL MATTINO DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016



Insieme al rispetto della concorrenza e all’apertura al mercato è necessario 
che i partiti non si occupino della nomina degli amministratori delle società di 
servizi. Altrimenti c’è il rischio che esponenti politici utilizzino le società 
partecipate per creare consenso attraverso clientele e favori alle imprese. Il 
testo unico sugli enti locali e i decreti legislativi attuativi della legge Severino 
contro la corruzione stabiliscono in modo chiaro e preciso l’incompatibilità di 
sindaci, assessori e consiglieri con le cariche di amministratori di società 
partecipate dagli stessi comuni. 

Se si vogliono evitare conflitti di interessi e ingerenze della politica 
nella gestione dei servizi è necessario rispettare in modo rigoroso le leggi ed 
evitare gli interventi di sindaci e amministratori locali nella conduzione delle 
società partecipate. I servizi devono essere governati con criteri 
imprenditoriali da personale scelto per concorso in base a criteri di 
trasparenza e professionalità.
 
 Nel rispetto delle previsioni della Costituzione, i partiti devono 
concorrere con metodo democratico alla formazione delle volontà e delle 
scelte politiche. Quindi i partiti hanno il compito di avanzare proposte per 
rilanciare l’economia del territorio, individuare strategie di sviluppo, 
informare i cittadini, promuovere il confronto e la partecipazione. Quando i 
partiti sono presenti e svolgono bene questi ruoli i cittadini sono più informati, 
partecipano attivamente e controllano il funzionamento dei servizi pubblici. 

Quando invece i partiti sono assenti, deboli, distratti sono sostituiti 
dagli amministratori locali e rischiano di confondersi i ruoli di controllori e 
controllati con i conseguenti conflitti di interessi.

Questa ricerca, oltre a descrivere irregolarità e punti critici nella 
gestione di Etra e a denunciare le ingerenze dei partiti in alcuni aspetti della 
vita di Etra, cerca di aiutare le forze politiche a svolgere meglio il proprio ruolo 
per aumentare la partecipazione democratica.
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LA SOCIETÀ

IL  BANDO  PER  IL  SERVIZIO  RIFIUTI

Etra Spa è una società per azioni a capitale pubblico formata da 75 
comuni delle province di Padova e Vicenza che serve un bacino di circa 
600.000 abitanti. La Spa è amministrata da due organismi: Consiglio di 
sorveglianza e Consiglio di gestione.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA: è eletto dall’assemblea dei sindaci dei 
Comuni soci, approva il bilancio, ha funzioni di controllo e nomina il Consiglio di 
gestione. 

CONSIGLIO DI GESTIONE: amministra la società e non può essere 
composto da amministratori dei Comuni soci.

Il Consiglio di sorveglianza, eletto nel gennaio del 2015, è composto da 
15 membri: 14 sono amministratori di Comuni soci di Etra (Mussolente, 
Bassano del Grappa, Schiavon, Foza, Limena, Galzignano Terme, Tombolo, 
Piombino Dese, Camposampiero, Curtarolo, Rubano, Saonara, Campo San 
Martino, San Pietro in Gu) e uno è consigliere revisore. 

I componenti sono Cristiano Montagner (Presidente), Cristian 
Andretta, Roberto Campagnolo, Mirella Cogo, Giuseppe Costa, Katia 
Maccarrone, Riccardo Masin, Mario Oro, Francesco Scquizzato, Lorenzo 
Segato, Paolo Tonin, Alessandro Toninato Tiziano Zampieron, Fernando 
Zaramella (consiglieri) e Massimo Cavallari.

Il Consiglio di gestione è composto da 5 membri ed è stato nominato 
nel febbraio 2015: Andrea Levorato (Presidente), Gian Guido Benetti, Enzo 
Carraro, Gianluca La Torre, Antonia Zoccali (consiglieri).

Il 31 dicembre 2015 è scaduto il servizio di raccolta e trasporto rifiuti in 
vari comuni nel territorio gestito da Etra. Nei mesi precedenti il Consiglio di 
gestione, che ha competenze amministrative, si è occupato del bando. Il 
Consiglio di gestione ha deliberato il 20 luglio 2015  di approvare la gara per 
l’affidamento del servizio in scadenza per un importo di 42 milioni di euro, 
prevedendo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso con obbligo di 
motivazione e disponendo che il bando fosse pubblicato entro un termine tale 
da consentire il completamento degli affidamenti contrattuali entro il 
31.12.2015. 

 



Il Consiglio di sorveglianza, che non ha competenza di gestione e di 
amministrazione, si è occupato del bando. Il Consiglio di sorveglianza il 5 
ottobre 2015 ha modificato il criterio di aggiudicazione preferendo l’offerta 
economicamente più vantaggiosa con clausole sociali per l’inserimento di 
persone svantaggiate.

DA OTTOBRE 2015 FINO A LUGLIO 2016 IL BANDO NON È 
STATO PUBBLICATO E I TERMINI DEL SERVIZIO SONO 

SCADUTI E SONO STATI PROROGATI.
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Interrogazione a risposta scritta  4-14944 
6 dicembre 2016, seduta n. 711 
Deputato Alessandro Naccarato

  
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno, al Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione . 
Per sapere – premesso che: 

Etra è una società per azioni a capitale pubblico, formata da 75 comuni veneti, che si 
occupa dei servizi di igiene ambientale e idrici; Etra è governata da un consiglio di sorveglianza e 
da un consiglio di gestione; 

la gestione della società è oggetto di inchieste della magistratura penale e contabile; 
sono contestati affidamenti di servizi in contrasto con le normative sulla concorrenza e il ricorso 
artificioso alla proroga dei contratti; si evidenzia che il 31 dicembre 2015 è scaduto il servizio di 
raccolta e trasporto rifiuti in vari comuni; 

il consiglio di gestione ha deliberato il 20 luglio 2015 di approvare la gara per 
l'affidamento del servizio in scadenza per un importo di 42 milioni di euro, prevedendo il criterio 
di aggiudicazione del massimo ribasso con obbligo di motivazione e disponendo che i bandi 
fossero pubblicati entro un termine tale da consentire il completamento degli affidamenti 
contrattuali entro il 31 dicembre 2015; 

il consiglio di sorveglianza il 5 ottobre 2015 ha modificato il criterio di aggiudicazione, 
preferendo l'offerta economicamente più vantaggiosa con clausole sociali per l'inserimento di 
persone svantaggiate; il bando è stato pubblicato il primo luglio 2016 in linea con le decisioni del 
consiglio di sorveglianza; 

il 29 luglio il direttore generale di Etra ha revocato in autotutela il bando e il servizio è 
stato prorogato; 

la proroga appare all'interrogante immotivata perché i ritardi nella predisposizione e 
nella revoca del bando hanno consentito alle aziende che stanno gestendo il servizio di proseguire 
l'attività senza gara; 

a metà novembre 2016 le autorità giudiziarie hanno acquisito documenti presso la 
società rendendo note le inchieste in corso; 

nonostante ciò, il 17 novembre è stato pubblicato il bando per il servizio descritto, nel 
frattempo, aumentato a più di 64 milioni di euro; 

il consiglio di sorveglianza, composto per la stragrande maggioranza da sindaci 
assessori di comuni soci di Etra è intervenuto nella redazione del bando per l'affidamento del 
servizio, ad avviso dell'interrogante in contrasto con le norme sugli appalti che vietano un ruolo 
diretto degli amministratori con cariche elettive; 

inoltre, Etra, mediante altre società, partecipa in alcuni comuni soci alla gestione di 
servizi di rilevanza economica che sono sottratti alla concorrenza e al mercato; 

è il caso di Asi, di proprietà per il 40 per cento di Etra e per il 60 per cento dei comuni 
della zona di Camposampiero, che si occupa di contabilità, sanzioni al codice della strade, sistemi 
informatici e che ha totalizzato un passivo di 185 mila euro; 

sarebbe opportuno che l'Anac esamini prontamente le proroghe e i bandi di gara in cui 
in premessa, al fine di verificarne la regolarità –: 

se i Ministri siano al corrente dei fatti descritti; 
se e in che modo il Governo nell'ambito delle proprie competenze, intenda intervenire per rendere 
più stringenti le norme sugli appalti di servizi pubblici e sulla concorrenza; in modo da evitare il 
ripetersi di casi come quello riportato in premessa. (4-14944)
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LA  PROROGA  DEL  BANDO  È  IMMOTIVATA

Il ritardo e i tempi lunghissimi per la predisposizione del bando hanno 
consentito alle aziende che stanno gestendo il servizio di proseguire l’attività 
senza gara. Così le aziende sono state favorite in contrasto alle norme sulla 
concorrenza. 

La proroga ha favorito i gestori: De Vizia, Ambiente Veneto, Adigest, 
Terme recuperi, molte cooperative sociali Grillo, Alba serena e quelle che 
hanno i “subappalti”.

Il Bando (appalto 50/2016) è stato pubblicato solo il 1° luglio 2016 in 
linea con le decisioni del Consiglio di sorveglianza. Il 29 luglio 2016 il direttore 
generale di Etra ha revocato in autotutela il bando e il servizio è stato 
prorogato ulteriormente. Pertanto la situazione si è aggravata. Questo 
ulteriore ritardo ha aumentato i vantaggi delle imprese e le violazioni delle 
norme sulla concorrenza. Il 17 novembre 2016 è stato ripubblicato il bando, 
nel frattempo aumentato a più di 64 milioni di euro. Rispetto al testo 
pubblicato nel luglio 2016 il nuovo bando ha introdotto maggiori criteri 
arbitrari e tutele per le coop sociali e ha così condizionato la concorrenza. 
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Il Consiglio di sorveglianza, composto per la stragrande maggioranza 
da sindaci e assessori di comuni soci di Etra, è intervenuto nella redazione del 
bando per l’affidamento del servizio in contrasto con le norme sugli appalti che 
vietano un ruolo diretto degli amministratori con cariche elettive. Il Consiglio di 
gestione si è limitato a prendere atto delle indicazioni del Consiglio di sorveglianza.



IL NUOVO BANDO.  PUBBLICATO IL 17 NOVEMBRE 2016

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il servizio di raccolta è suddiviso in 8 lotti per la durata complessiva di 48 mesi

LOTTO 1: Comuni di Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Rovolon, 
Teolo, Torreglia. Importo complessivo a base d'asta, incluso rinnovo per 24 
mesi ed eventuale proroga tecnica per 6 mesi: 9.737.618 Attuale gestore: 
Adigest, De Vizia.

LOTTO 2: Comuni di Campodoro, Mestrino, Rubano, Selvazzano 
Dentro, Veggiano, Villafranca Padovana. Importo complessivo a base d'asta, 
incluso rinnovo per 24 mesi ed eventuale proroga tecnica per 6 mesi: 
16.884.417 Attuale gestore: De Vizia, Ati Terme recuperi e Ambiente Veneto

LOTTO 3: Comuni di Campo San Martino, Fontaniva, Grantorto, 
Piazzola sul Brenta. Importo complessivo a base d'asta, incluso rinnovo per 24 
mesi ed eventuale proroga tecnica per 6 mesi: 4.969.518 Attuale gestore: De 
Vizia, Ati Coop Grillo e coop Alba serena

LOTTO 4: Comuni di Cadoneghe, Limena, Vigodarzere, Vigonza.
Lotto riservato alle cooperative sociali. La partecipazione al presente lotto e 
l’esecuzione dei relativi servizi è riservata esclusivamente ad operatori 
economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia 
l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 
svantaggiate, purché almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti operatori 
economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori 
svantaggiati. Importo complessivo a base d'asta, incluso rinnovo per 24 mesi 
ed eventuale proroga tecnica per 6 mesi: 7.420.734 Attuale gestore: Ati Coop 
Grillo e coop Alba serena

LOTTO 5: Comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Galliera Veneta, 
San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo. Lotto 
riservato alle cooperative sociali. La partecipazione al presente lotto e 
l’esecuzione dei relativi servizi è riservata esclusivamente ad
operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo 
principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con 
disabilità o svantaggiate, purché almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti 
operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori 
svantaggiati. Importo complessivo a base d'asta, incluso rinnovo per 24 mesi 
ed eventuale proroga tecnica per 6 mesi: 9.861.132 Attuale gestore: Ati Coop 
Grillo e coop Alba serena
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LOTTO 6: Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, 
Curtarolo, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, 
Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villanova di Camposampiero. Importo 
complessivo a base d'asta, incluso rinnovo per 24 mesi ed eventuale proroga 
tecnica per 6 mesi: 6.766.291 Attuale gestore: Ati Coop Grillo e coop Alba serena

LOTTO 7: Comuni di Bassano del Grappa, Mussolente, Rosà, Tezze sul 
Brenta. Importo complessivo a base d'asta, incluso rinnovo per 24 mesi ed 
eventuale proroga tecnica per 6 mesi: 2.598.223 Attuale gestore: Ati Coop 
Grillo e coop Alba serena

LOTTO 8: Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Lusiana, Roana, 
Rotzo. Importo complessivo a base d'asta, incluso rinnovo per 24 mesi ed 
eventuale proroga tecnica per 6 mesi: 6.675.432 Attuale gestore: Adigest

Valore globale massimo dell’appalto, compresi servizi extra ed 
estendibili, eventuale opzione di rinnovo del servizio per ulteriori 24 mesi ed 
eventuale opzione di proroga tecnica di 6 mesi: € 64.908.369,32, I.V.A. esclusa.
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PUNTI  DEL  BANDO  CHE  CONDIZIONANO

1. Offerta economicamente più vantaggiosa
2. Riserva di due lotti per le cooperative sociali
3. Fatturato
4. Servizi integrativi
5. Valutazione dell’offerta tecnica
6. Il Bando e il Consiglio di Sorveglianza

1. Offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando indica il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta econo-micamente più vantaggiosa. Tale criterio 
era stato deciso dal Consiglio di sorveglianza nella precedente gara (revocata 
in luglio) in contrasto con il criterio del massimo ribasso proposto del 
Consiglio di gestione. Il massimo ribasso limita la discrezionalità della 
decisione e si basa sul prezzo l’offerta economicamente più vantaggiosa 
aumenta la discrezionalità della decisione e assegna al prezzo un punteggio 
(in questo caso il 30%) e ad altri criteri arbitrari, un punteggio maggiore (in 
questo caso il 70%).

2. Riserva di due lotti per le cooperative sociali. La decisione di riservare i 
lotti 4 e 5 alle cooperative sociali esclude altre imprese e favorisce le 
cooperative che hanno in gestione il servizio: Grillo, Alba serena. Per evitare la 
riserva sarebbe stato sufficiente prevedere l’obbligo per il vincitore di assorbire il 
personale svantaggiato presente tra gli attuali gestori.

3. Fatturato. Il bando stabilisce come requisito per partecipare l’aver 
realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2013, 2014, 
2015) un fatturato specifico relativo a servizi analoghi pari o superiore ad 
almeno due volte il valore annuo dell’appalto posto a base di gara. La 
previsione contrasta con il bando precedente poi ritirato che richiedeva un 
fatturato globale annuo pari al doppio dell’importo annuo messo in gara.  La 
nuova versione abbassa il fatturato richiesto, suddividendolo in un triennio 
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anziché in un anno, e favorisce così imprese meno solide e più piccole, come le 
cooperative sociali. Si consideri che questo punto era stato oggetto di scontro 
tra la previsione del Consiglio di gestione che chiedeva un fatturato maggiore 
per le aziende concorrenti e il Consiglio di sorveglianza che chiedeva di non 
escludere le cooperative sociali e le imprese minori.

4. Servizi integrativi.
Il bando stabilisce punteggi maggiori per le imprese che offrono 
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lavaggi aggiuntivi dei contenitori, impianti di 
stoccaggio, migliori standard di tracciabilità dei 
servizi. Queste previsioni introducono dei criteri 
arbitrari che favoriscono imprese che possono già 
offrire determinati servizi aggiuntivi e che hanno 
impianti nel territorio.

5. Valutazione dell’offerta tecnica.
Alle offerte viene attribuito un peso 

ponderale fino a 30 punti per il prezzoe fino a 70 
punti per l’offerta tecnica.In questa parte ci sono 
alcuni criteri discrezionali che favoriscono imprese 
con caratteristiche organizzative e con disponibi-
lità di mezzi specifici:
- il progetto di formazione viene valutato fino a 8 
punti;
- i servizi migliorativi della gestione della fase 
operativa e dello svuotamento dei contenitori sono 
valutati fino a 10 punti;
- il contenimento delle emissioni ambientali è 
valutato fino a 10 punti.

6. Il Bando e il Consiglio di Sorveglianza
Il bando è stato redatto seguendo le 

indicazioni del Consiglio di Sorveglianza in contrasto 
con le osservazioni del Consiglio di Gestioni che si è 
limitato ad una presa d’atto. 

La redazione del bando di competenza del 
Direttore Generale e del Consiglio di Gestione non 
del Consiglio di Sorveglianza. 

Infatti il Consiglio di Sorveglianza è 
composto da soggetti che, in quanto amministratori 
dei comuni serviti non possono condizionare le 
procedure per l’erogazione dei servizi che 
riguardano il loro territorio.
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CONFLITTI DI INTERESSI
Il ruolo svolto dal Consiglio di sorveglianza nella determinazione del 

bando di gara apre seri interrogativi sulla presenza di conflitti di interessi tra i 
membri del Consiglio che sono anche sindaci e assessori di comuni soci di Etra. 
Infatti la legislazione vieta la coincidenza tra controllore e controllato.

COME AGISCE ETRA?
Lo statuto di Etra definisce l’oggetto della società: svolgimento dei servizi 
pubblici locali con gli enti locali soci e attività in favore delle collettività di 
riferimento degli enti locali soci nei settori ambientale, del servizio idrico 
integrato, energetico, dell’igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano. Il 
Consiglio di sorveglianza viene eletto dall’assemblea dei soci sulla base di 
previe designazioni effettuate dagli enti locali soci. Il Consiglio di sorveglianza 
è l’organo mediante il quale gli enti locali soci effettuano il controllo sulla 
società; approva il bilancio di esercizio; vigila sull’osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione.

I soci di Etra sono 75 comuni, per un totale di 600.000 abitanti. I 
componenti del Consiglio di sorveglianza sono amministratori di Mussolente, 
Bassano del Grappa, Schiavon, Foza, Limena, Galzignano Terme, Tombolo, 
Piombino Dese, Camposampiero, Curtarolo, Rubano, Saonara, Campo San 
Martino, San Pietro in Gu. Il Consiglio di sorveglianza esercita funzioni di 
controllo e di vigilanza sulla gestione di servizi erogati nei comuni soci. 
Pertanto sindaci e assessori dei comuni soci non possono determinare le 
modalità di assegnazione dei servizi. Invece in Etra gli amministratori comunali 
da una parte compongono il Consiglio di sorveglianza, che incide sulle 
modalità di assegnazione dei servizi e controlla la gestione, e dall’altra 
amministrano gli enti dove il servizio viene erogato. 

IN QUESTO MODO CONTROLLORI E CONTROLLATI COINCIDONO E I 
CONFLITTI DI INTERESSI SONO RICORRENTI. 
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LA LEGGE
L’articolo 63 del decreto legislativo n.267 del 2000 stabilisce che 

l’amministratore che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, 
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune, in 
società ed imprese sovvenzionate dal comune in modo continuativo non può 
ricoprire la carica di sindaco o consigliere comunale.

E’ ancora più chiaro il decreto legislativo n. 39 del 2013. 
L’articolo 7 stabilisce che gli incarichi di amministratore di ente di 

diritto privato in controllo pubblico da parte di un comune con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione non possono essere conferiti a coloro che nei due anni 
precedenti siano stati componenti della giunta del comune o della forma 
associativa tra comuni che conferisce l’incarico. Il divieto vale anche per 
coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione 
dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico.

L’articolo 11 stabilisce che incarichi amministrativi di vertice di un 
comune con più di 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione, e incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con le cariche di 
componente della giunta o del consiglio del comune o della forma associativa 
di comuni che ha conferito l’incarico, di componente gli organi di indirizzo 
negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni 
aventi la medesima popolazione.

I CONFLITTI D’INTERESSE
A differenza di quanto stabilito dalle leggi sopra ricordate il sistema 

duale adottato da Etra consente a sindaci e assessori membri del Consiglio di 
sorveglianza di intervenire nella gestione della società e nella determinazione 
dei bandi di gara incidendo in modo decisivo negli appalti. In questo modo le 
norme di legge sono aggirate e i conflitti di interessi condizionano 
l’andamento della società. Infatti quando alcuni amministratori comunali 
decidono che in determinati comuni i servizi devono essere assegnati a delle 
cooperative sociali agiscono nell’interesse del loro comune, della società che 
rappresentano o delle cooperative che vengono privilegiate? E ancora quando 
gli amministratori rallentano la pubblicazione di un bando favorendo la 
continuazione degli affidamenti in essere e quindi delle imprese che stanno 
erogando i servizi agiscono nell’interesse della società che rappresentano,  del 
loro comune o delle aziende beneficiate dalla proroga?
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 I RAPPORTI CON ZITAC

Nel 2014 Etra ha acquistato da ZITAC, società di trasformazione 
urbana del Comune di Cittadella, un’area di 7.571 metri quadrati per realizzare 
un ecocentro in via s.Antonio a Cittadella. Etra ha acquistato senza perizia per 
un importo di poco superiore al milione di euro (1.015.875). La costruzione del 
nuovo ecocentro costerà circa 760.000 euro. Nel marzo del 2014 i sindaci di 
Cittadella e di Tombolo avevano assicurato la rapida realizzazione 
dell’ecocentro e un conseguente abbassamento dei costi di gestione e delle 
tariffe. Al momento l’ecocentro non è stato realizzato. Nel mese di luglio del 
2015 il nuovo sindaco di Tombolo, smentendo il suo predecessore, ha 
dichiarato: “Perché acquisire quel terreno, a un prezzo per nulla vantaggioso, 
da un socio Etra? Un regalo a Cittadella per salvare la Zitac?”. Zitac ha un 
capitale sociale di 217.000 euro ed è di proprietà per il 58,8% del Comune di 
Cittadella, per il 33,4% della Zip, per il 3% dell’Upa, per il 3% di Confederazione 
italiana imprese commerciali, turistiche e servizi, per l’1,8% dell’Interporto di 
Padova. Nel 2015 Zitac ha registrato una perdita di 213.807 euro e debiti per 
23.344.000 euro. A fine novembre del 2016 Zitac è stata messa in liquidazione.
pare evidente che l’acquisto è stato deciso per provare a salvare ZITAC anteponendo 
gli interessi del Comune di Cittadella a quelli di Etra e degli utenti del servizio. 

«Questo matrimonio non s’ha 
da fare». Lo dissero le 
opposizioni per contestare il 
protocollo tra Etra e Zitac, 
varato dal parlamentino di 
Cittadella nel dicembre del 
2013: con quella delibera la 
partecipata del Comune della 
c i t t à  mura ta  de l l ’Al ta  
Padovana venne “riciclata” 
per realizzare un nuovo 
e c o c e n t r o  i n  v i a  
Sant’Antonio, al confine con 
Tombolo. Le minoranze 
videro nell’operazione un 
“soccorso” di Etra a Zitac, che 
- complice la crisi del mercato 
dell’edilizia - non riusciva a 
vendere lotti per capannoni ed 
era alla ricerca di qualche 
realtà che investisse. Alla fine 
arrivò la decisione della 
multiutility guidata al tempo 
da Stefano Svegliado, il costo 
complessivo fu di 1 milione e 
800 mila euro. «Un costo 
gonfiato, almeno del 50%», si 
mormorò a lungo. Sta di fatto 

che in consiglio comunale a 
Cittadella la notizia aveva 
innescato la vibrante protesta 
de l l ’ a l lo ra  cons ig l i e r e  
Albe r to  Ra imondo ,  d i  
Cittadella Futura, che pose 
alcune domande: «Esiste 
realmente la necessità di un 
nuovo ecocentro, visto che 
quello attuale, che è di 5.000 
m q ,  s e m b r a  d e l  t u t t o  
sufficiente? Zitac, com’è 
noto, versa in gravi difficoltà 
finanziarie: non è che il 
matrimonio Zitac-Etra abbia 
come scopo principale il 
soccorso da parte di Etra ai 
conti dissestati di Zitac 
attraverso l’acquisto di terreni 
invenduti? In questo modo si 
ridurrebbe l’esposizione 
bancaria del comune e quindi 
l’entità della rata annuale del 
mutuo». Sulla stessa linea si 
mise il M5S: «Ci lascia 
perplessi che Etra, che si 
occupa di raccogliere e 
riciclare i rifiuti, non riesca a 

riciclare il suo stesso sito 
consumando altri 7.500 mq e 
affrontando una spesa di 
1.800.000 euro, di cui un 
milione solo per l’acquisto del 
t e r r e n o » .  L a  r e p l i c a  
dell’allora sindaco Giuseppe 
P a n  p o g g i a v a  s u  d u e  
argomenti: andare incontro ad 
una necessità manifestata dal 
comune di  Tombolo e  
procedere a un’espansione 
c h e  v e n n e  v a l u t a t a  
impossibile per l’altro sito. Le 
difficoltà di Zitac sono tornate 
alla ribalta nella campagna 
e le t tora le  del la  scorsa  
primavera, il Pd aveva 
contestato duramente una 
società «servita solo a 
dissipare oltre 67 ettari di 
terreno agricolo per creare un 
buco di decine di milioni di 
euro. Se dovesse fallire il 
Comune dovrà pagare 3 
milioni di euro per la garanzia 
prestata». Nel frattempo, 
Marco Bacchin, direttore 

generale e iscrit to nel 
resgistro degli indagati dala 
Procura - vicino al consigliere 
r e g i o n a l e  e d  e x  
vicepresidente della Regione 
Marino Zorzato - si trincera 
dietro un rigoroso silenzio 
s t a m p a .  L a u r e a t o  i n  
ingegner ia  id rau l ica  a  
Padova, da metà degli anni 
’90 si è occupato di servizio 
idrico integrato, seguendo 
tutte le evoluzioni della 
società:  dal  Consorzio 
Tergola e Seta fino a Etra. La 
società dal canto suo ribadisce 
che «allo stato non sono stati 
formalizzati atti giudiziari in 
az ienda .  Se  dovessero  
emergere responsabilità 
individuali nell’ambito di 
azioni giudiziarie forniremo 
tut ta la  collaborazione 
r i c h i e s t a  a l l ’ A u t o r i t à  
Giudiziaria,  così  come 
chiediamo alla stessa di fare 
velocemente chiarezza al fine 
di garantire la verità».



L’acquisto dell’ecocentro, aldilà dello spreco di risorse pubbliche e dei 
danni economici a Etra, costituisce un caso emblematico di cattiva gestione 
della spa e del clima di favoritismi e clientele che ne hanno caratterizzato 
l’andamento per anni.
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IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Nel Gennaio 2017 il Tar ha annullato i risultati della gara per il servizio 
tesoreria poiché ha riscontrato un errore di valutazione nell’attribuzione del 
punteggio ai concorrenti e non sarebbero stati rispettati i criteri indicati nel 
bando stesso con conseguente compromissione della graduatoria finale.
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GLI  AFFIDAMENTI  DIRETTI  E

Etra affida numerosi lavori in modo diretto senza gara; inoltre molti 
appalti sono frammentati in modo da non superare le soglie necessarie per 
svolgere gare ad evidenza pubblica.

In questa sezione analizziamo alcuni casi ricorrenti che meritano di 
essere approfonditi perché indicano una serie di imprese e di cooperative 
sociali che ottengono numerosi affidamenti diretti da Etra e che riescono ad 
aggiudicarsi appalti come unici partecipanti a procedure negoziate.

I dati che seguono sono stati reperiti nel sito web www.etraspa.it 
sezione Amministrazione trasparente, voce Bandi di gara e contratti.

Nel periodo che comprende l'anno 2015 e primo semestre 2016 in 
totale sono stati aggiudicati lavori per 225.349.276 euro. Di questa cifra 
77.713.625 euro sono stati aggiudicati con Affidamento diretto, Cottimo 
fiduciario e Affidamento ex Art. 5 L. 381/91 (progetto lavoro). A questa cifra 
occorre aggiungere 97.808.578 euro, aggiudicati con Procedura aperta e 
Procedura ristretta e Procedura negoziata senza bando, per un totale di 
175.522.203 euro. Da questi valori sono esclusi gli affidamenti per energia, 
telefonia e spese postali.

Tra questi affidamenti 4.301.695 euro sono andati a cooperative 
sociali per le attività che saranno elencate nello schema che segue. Ad alcune 
società (evidenziate nello schema) invece sono stati aggiudicati con lo stesso 
tipo di affidamenti 20.610.690 euro.

Tra queste società ci sono:

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE - ASI SRL e SINTESI SRL
ASI SRL è una società pubblica di proprietà per l’80% della Federazione dei 
comuni del Camposampierese e per il 20% di ETRA S.P.A.
SINTESI SRL è una società pubblica di proprietà al 100% di ETRA S.P.A.
Entrambe le società ricevono larga parte delle commesse direttamente da 
ETRA S.P.A. senza gara come evidenziato nello schema che segue.

AMBIENTE VENETO SRL ed ECOSOLUZIONI SRL
AMBIENTE VENETO SRL ed ECOSOLUZIONI SRL, entrambe con sede a Piazzola 
sul Brenta in via Marconi 24, appartengono alla famiglia Boron, e hanno 
ricevuto numerosi affidamenti direttamente da Etra senza gara.



Corriere del Veneto 13 Novembre 2016
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LA LEGISLAZIONE

PARTECIPATE

Con la Legge 7 agosto 2015, n.124 ("Legge Madia"), il Parlamento è 
intervenuto in maniera importante sulla riorganizzazione della pubblica 
amministrazione. Si è delegato il Governo ad intervenire in diversi ambiti, dalla 
semplificazione amministrativa agli aspetti organizzativi, dal personale alla 
semplificazione normativa. In particolare, poi, con due decreti legislativi 
specifici il Governo è intervenuto in materia di società a partecipazione 
pubblica (D.Lgs 175/2016) e in materia di servizi pubblici locali di interesse 
economico generale.

Con il provvedimento in materia di partecipate è stata riordinata la 
disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni 
pubbliche, con l'obiettivo di razionalizzare il sistema nel suo complesso, 
incentivando processi di dismissione e aggregazione e applicando principi di 
economicità ed efficienza. L'orientamento generale che sta alla base del 
decreto è rivolto ad un ridimensionamento dell'intervento pubblico diretto 
nel mercato, attraverso la ridefinizione dei limiti di azione, degli obblighi e 
delle responsabilità della pubblica amministrazione. 

Dal punto di vista generale, il quadro normativo di riferimento resta 
quello definito dal codice civile, perché la soggezione delle società pubbliche 
alle regole civilistiche è aderente ai principi di economicità dell'azione 
amministrativa e coerente con la tutela della concorrenza. 

Alla disciplina civilistica si è sovrapposta una serie di disposizioni di 
carattere speciale con la finalità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, 
con la previsione di misure più stringenti di contenimento e di controllo 
finanziario sulle società a partecipazione pubblica che, pur avendo veste 
giuridica privatistica, perseguono interessi generali. 

Anche in ambito comunitario, le disposizioni in materia di 
partecipazioni pubbliche si sono sviluppate in connessione con 
l'organizzazione della libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali e 
con la progressiva liberalizzazione dei settori di interesse economico generale 
verso logiche di mercato e libera concorrenza. 

In particolare nel tempo è emersa l'idea che determinate attività non 
potessero dipendere unicamente dalle regole del mercato e del diritto 
comunitario sulla concorrenza ma che necessitassero di una specifica 
regolamentazione in grado di garantire il diritto di accesso universale a beni e 
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servizi fondamentali. 
Il punto di equilibrio è stato individuato aprendo alla concorrenza in settori 
specifici da un lato, e dall'altro nella definizione di standard minimi, nel 
rispetto degli assetti specifici degli Stati membri. 

L'obiettivo generale del decreto legislativo è quello di ridurre la 
partecipazione pubblica nelle società partecipate, sulla base della convinzione 
che spesso tali partecipazioni risultano insostenibili sul piano finanziario, 
oppure sono collegate a società inefficienti sul piano dei servizi resi, o, infine, 
perché rischiano di ridurre, in maniera ingiustificata, spazi di mercato per le 
imprese private, alterando il regime di concorrenza. 

Per raggiungere questo scopo si individuano, in primo luogo, i confini 
entro cui si può esercitare la partecipazione pubblica, specificando i tipi 
societari utilizzabili e i settori nei quali attivarsi (solo quelli relativi a beni o 
servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali), e 
prevedendo che le amministrazioni pubbliche esplicitino le motivazioni a 
giustificazione della scelta di partecipare. 

Si individuano anche criteri e principi precisi per la gestione delle 
partecipate, prevedendo sistemi di contabilità improntati alla trasparenza e 
programmi di valutazione preventiva dei rischi di crisi aziendale.  

Vengono definite modalità specifiche e rigorose per le procedure di 
costituzione, acquisto e alienazione delle partecipazioni pubbliche e vengono 
introdotti principi e criteri orientati alla trasparenza in tema di governance. In 
particolare, su questo ultimo aspetto, vengono introdotti meccanismi specifici 
relativamente all'organo amministrativo, al regime delle responsabilità 
pubbliche, alla gestione del personale. 

Con la messa a sistema di queste norme, dunque, il legislatore si è 
posto un triplice obiettivo: ridurre i costi e le inefficienze, investire sulla 
concorrenza, tutelare il consumatore.
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con questo decreto legislativo, divenuto un vero e proprio Testo 
Unico, si persegue l'obiettivo di immettere concorrenza in un mercato, quello 
dei servizi pubblici locali, per definizione in regime di monopolio, al fine di 
mettere gli enti locali nella condizione di poter realmente selezionare 
l'impresa più efficiente per fornire il servizio migliore.

In questo quadro, si modifica profondamente il ruolo che gli enti locali 
possono e devono svolgere per garantire ai cittadini questi essenziali servizi: 

- In primo luogo, devono verificare se esistono le premesse per le quali 
il mercato può risultare idoneo a fornire servizi pubblici locali a condizioni 
compatibili con l'interesse pubblico, e, in caso contrario, devono attivarsi per 
modificare o ridurre le possibili barriere all'entrata.

- In secondo luogo, devono organizzare e disciplinare la disponibilità 
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali alla erogazione del 
servizio con la finalità di renderle disponibili al mercato e di garantire un 
efficiente livello di manutenzione.

- Infine, devono esercitare la funzione precisa di organizzazione dei 
servizi pubblici locali, svolgendo ruolo di controllo ed indirizzo, lasciando, 
invece, ad altri soggetti, di natura privatistica, la funzione gestione e di 
regolazione.

Questi obiettivi devono essere perseguiti dalle amministrazioni locali 
sempre garantendo i principi di trasparenza e legalità, per la tutela dei 
consumatori. Anche in questo testo normativo, dunque, si conferma 
l'orientamento forte della legislazione verso la gestione privata dei servizi 
pubblici locali, delegando al pubblico il ruolo di garanzia e controllo.

Se la ratio della riforma è il riassetto della normativa preesistente, i 
suoi punti qualificanti possono riassumersi nella ricerca di un punto di 
equilibrio tra la salvaguardia dei principi di concorrenza e le deroghe alla 
disciplina codicistica, necessarie per evitare che l’esternalizzazione diventi un 
mezzo per eludere i vincoli di finanza pubblica.

In generale, dunque, l’erogazione dei servizi pubblici locali e la 
partecipazione pubblica a società di natura privata devono essere riorganizzati 
con la finalità di ridurre la gestione pubblica, per incentivare la libera 
concorrenza e il mercato.

I servizi pubblici locali, infatti, rappresentano una quota significativa 
dell'economia nazionale, per fatturato ed occupazione, e una loro gestione 
efficiente può rappresentare una importante occasione per ridurre i costi 
pubblici e per aumentare accrescere la qualità dei servizi.
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L'orientamento di abbandonare la forma pubblicistica di queste 
gestioni ha l'intento preciso di contribuire ad inserire, anche in questo ambito, 
meccanismi reali a garanzia del mercato e della concorrenza. 

La necessità di cambiare rotta, in questo senso, è confermata dai 
risultati insoddisfacenti che l'impostazione più orientata al pubblico ha 
collezionato in questi decenni, con servizi spesso inefficienti, costi troppo alti e 
incontrollati, infrastrutture inadeguate e non sottoposte alla necessaria 
manutenzione.

La Corte dei Conti, nella Relazione 2016 sugli organismi 
partecipati/controllati da Comuni, Province e Regioni, ha sottolineato come la 
inefficienza delle società a partecipazione pubblica derivi in particolare dai 
costi del personale, che appaiono sproporzionati rispetto agli altri costi 
aziendali e non sempre coperto dai proventi ordinari dell’attività svolta. 
Inoltre, tali costi gravano sul bilancio degli enti pubblici di controllo, con 
trasferimenti a copertura dei disavanzi e con conseguente concorso 
all’incremento del disavanzo pubblico, con ricadute ai fini del patto di stabilità, 
oltre che con una contrazione delle disponibilità di spesa sociale per altre 
finalità. In particolare la Corte dei Conti rilevano, tra le problematiche peculiari 
del settore, il forte indebitamento di alcune società partecipate, la presenza di 
società con perdite rilevanti, e, in generale, carenze nell’esercizio delle 
verifiche spettanti al socio pubblico. Con riferimento alla gestione economica, 
la Corte dei Conti ha evidenziato come i valori medi del costo del personale sul 
costo della produzione siano mediamente più elevati negli organismi 
partecipati rispetto alle società di natura privata, tanto che, in alcuni casi, la 
prevalenza del fattore produttivo umano rispetto all’apporto tecnologico fa 
ipotizzare che tali organismi siano più funzionali a mere esigenze di carattere 
occupazione piuttosto che allo svolgimento di servizi essenziali per la 
comunità territoriale. L’analisi della Corte dei Conti ha anche messo in 
evidenza come gli enti locali spesso siano in difficoltà nell’esercitare 
compiutamente i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti delle proprie 
partecipate. Queste performance, assolutamente negative, sono dovute 
principalmente a due fattori di criticità.

Da un lato si è definita la strutturazione dei mercati dei servizi pubblici 
locali su basi meramente territoriali, quando non addirittura comunali, che 
hanno accresciuto la forma monopolistica, piuttosto che l'individuazione di 
ambiti territoriali ottimali ed economicamente efficienti. Questo perché 
spesso le amministrazioni pubbliche hanno agito, nella definizione del 
dimensionamento territoriale, sulla base di affinità politiche piuttosto che su 
principi improntati alla efficienza.

Dall'altro lato i Comuni sono spesso stati al centro di gravi conflitti di 
interesse, determinati dalla coincidenza, in capo alle pubbliche 
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amministrazioni, di ruoli che andrebbero invece distinti. Spesso, infatti, gli 
amministratori locali sono al tempo stesso concedenti, in quanto istituzione 
preposta a garantire la disponibilità del servizio, e concessionari, in quanto 
soci del soggetto erogatore del servizio. La conseguenza diretta di questo 
conflitto è che la dirigenza delle partecipate spesso si è ritrovata limitata nella 
effettiva libertà di manovra.

Da questo punto di vista, dunque, diventa fondamentale, per offrire ai 
cittadini servizi efficienti al minor costo, che le novità normative diventino uno 
strumento reale per modificare profondamente, e non solo in termini formali, 
il ruolo degli enti locali, che non devono più esercitare la funzione di offrire 
direttamente il servizio, ma devono, invece, essere in grado di svolgere il ruolo 
di programmazione e di gestione attiva del rapporto contrattuale con le 
società private di erogazione.

Gli amministratori locali non dovrebbero più sedere nei consigli di 
amministrazione delle partecipate ma piuttosto dimostrare di possedere 
capacità nel progettare politiche pubbliche efficaci, realmente improntate 
all'interesse della collettività.

 

Nell'esercito di questa rinnovata funzione, gli amministratori pubblici 
devono investire fortemente in principi e criteri basati sulla trasparenza, in due 
direzioni: procedure di affidamento e governance.

TRASPARENZA
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PROCEDURE 

GOVERNANCE

La procedura ad evidenza pubblica deve essere la modalità di 
affidamento predominante, se non esclusiva. Solo attraverso questa formula è 
possibile perseguire l'interesse pubblico nel libero mercato. Ma, 
naturalmente, la gara pubblica è uno strumento e non la soluzione definitiva 
per evitare qualsiasi inquinamento della leale concorrenza. Nel settore dei 
servizi pubblici locali, in particolare, sono intrinseche alcune criticità che 
devono essere considerate anche quando si ricorre a procedure di evidenza 
pubblica. 

Il primo limite è rappresentato dalle fortissime barriere strutturali  
all'entrata, rappresentate dalle dotazioni e dalle reti. In questo senso, è 
essenziale che le pubbliche ammi-nistrazioni, nel predisporre i bandi di gara 
utilizzino tutti gli strumenti possibili per ridurre al minimo queste barriere 
all'ingresso, al fine di ridurre il rischio di pratiche monopolistiche che 
impediscano l'accesso al mercato. 

Il bando di gara predisposto da Etra, con l'individuazione dei lotti, 
con l'indicazione di lotti esclusivi per cooperative sociali, e con il peso 
rilevante affidato alla relazione tecnica discrezionale, va esattamente nella 
direzione opposta. 

Si introducono, rispetto a quelle già presenti strutturalmente, 
ulteriori barriere all'ingresso, che di fatto ostacolano la libera concorrenza.

Il secondo limite riguarda la necessità di individuare meccanismi 
efficaci di controllo sulla qualità del servizio. Per come è strutturato il settore, 
infatti, esiste la tendenza a ridurre progressivamente la qualità del servizio 
erogato, in virtù della non coincidenza diretta tra concessore (ente locale) e 
beneficiario del servizio (utenti). 

L'altro versante sul quale ci si deve impegnare per introdurre una forte 
dose di trasparenza è quello della governance.

Prima di tutto nella definizione dei ruoli: si deve corrispondere 
efficacemente alla esigenza di evitare commistioni, in capo alle medesime 
amministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, imponendo la distinzione reale 
tra il soggetto regolatore e il soggetto regolato. Questo aspetto è aggravato 
nell'ambito dei servizi pubblici locali in cui sono presenti numerosi operatori 
nella cui compagine societaria sono rappresentati l'ente o gli enti affidanti.

Nel caso di Etra questo è evidente. I Comuni per i quali Etra realizza 
gli affidamenti di asporto rifiuti corrispondono alla totalità dei soci. Inoltre, 
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in Etra, gli amministratori locali, non solo siedono tra i soci, ma sono anche 
membri del consiglio di sorveglianza, e cioè di un organismo amministrativo.

La necessità di procedure di governance trasparenti riguarda non solo 
gli organi di gestione, ma anche tutte le relazioni contrattuali che le 
partecipate potrebbero attivare. Anche in questo caso, il bando di gara 
pubblico e realmente aperto al mercato è l'unica garanzia a tutela del 
consumatore. L'affidamento sotto soglia o il conferimento di incarichi 
professionali fuori dal regime di concorrenza rappresenta un rischio vero di 
inquinamento. La legge, in questo campo, propone un regime delle 
inconferibilità molto rigida, soprattutto connessa ai rapporti di natura 
familiare, ma è evidente che possono essere di altro genere le relazioni sulla 
base delle quali si potrebbero immettere logiche clientelari in questo ambito.

Infine, è necessario affrontare con la dovuta chiarezza, anche la 
questione legata ai rapporti di lavoro dipendente. La legge dà indicazioni 
precise sul punto: i rapporti di lavoro devono essere gestiti sulla base delle 
disposizioni del settore privato ma con le regole di reclutamento previste per 
l'accesso alla pubblica amministrazione. È evidente che le disposizioni 
normative possono riferirsi solo ai rapporti di dipendenza, ma questa regola 
aurea dovrebbe essere applicata come principio generale anche per gli altri 
tipi di rapporti di lavoro. Molto spesso, infatti, si elude questo principio, 
utilizzando forme contrattuali atipiche, come le collaborazioni professionali 
occasionali, che non sempre rispondono più a logiche di efficienza.

Il tema della governance riguarda anche la necessità di procedere ad 
un ripensamento profondo delle dimensioni di ambito di efficienza 
territoriale. Se il mercato e la concorrenza, debitamente mitigati dall'interesse 
pubblico, sono i meccanismi su cui costruire una offerta più efficiente, anche la 
dimensione dell'ambito deve essere definita sulla base delle regole di 
mercato, individuando il giusto compromesso tra radicamento territoriale ed 
efficienza produttiva, lasciando da parte spinte di altro genere. Nel decreto 
sono contenute norme specifiche relative alla organizzazione dei servizi 
pubblici locali, prevedendo ambiti o bacini territoriali omogenei individuati 
dalle Regioni, in misura non inferiore alla dimensione provinciale.

Etra è una società di servizi che, sulla base degli indirizzi dettati dai 
soci, che sono gli amministratori locali dei Comuni per conto dei quali Etra 
organizza i servizi, deve attuare una gestione manageriale basata su 
efficienza e competitività. Dunque, l'assemblea dei soci dovrebbe seguire 
questo semplice principio, mentre la gestione organizzativa dovrebbe definire 
i confini ottimali per l'erogazione del servizio. Per compiere una valida 
valutazione degli ambiti ottimali, la dimensione da osservare dovrebbe essere 
almeno quella regionale, prestando attenzione particolare ai movimenti già in 
atto, in particolare a Verona e Vicenza.
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Purtroppo, rispetto ad altre regioni, come l'Emilia Romagna e la 
Toscana, la Regione Veneto ha scelto di esercitare un ruolo a bassa 
regolazione, delegando la competenza di queste scelte ai Comuni, e dunque 
lasciando che la definizione degli assetti sia fondata sulle spinte dei singoli 
gestori e dei singoli territori. In questo quadro, emerge chiaramente come le 
scelte dei Comuni possano essere pesantemente influenzate dal colore 
politico delle amministrazioni, portate a definire gli ambiti sulla base delle 
affinità partitiche.

In generale, dunque, emerge chiaramente come i nuovi compiti posti 
in capo a enti locali e gestori necessitino di una revisione profonda degli assetti 
societari, certamente nella scelta circa l'opportunità della partecipazione 
pubblica alle società di servizi, ma anche nelle forme in cui le amministrazioni 
locali possono incidere sulle scelte strategiche delle stesse partecipate. 

Il sistema di gestione duale previsto dallo statuto di Etra prevede la 
compresenza di un organismo di sorveglianza, eletto dalla assemblea dei 
sindaci soci e composto da amministratori soci di Etra, e di un comitato di 
gestione, che amministra la società e non può essere composto da 
amministratori ma che è nominato dai soci. Questo sistema di governance, che 
le norme consentono in via residuale, può generare un pesante conflitto di 
interessi, dovuto all'influenza che gli amministratori nel comitato di 
sorveglianza potrebbero esercitare sul comitato di gestione e sulle procedure 
per assegnare gli appalti pubblici.
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