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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2009, proposto da:  

Rossato Fortunato Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Marrone, con 

domicilio presso la segreteria del TAR Veneto;  

contro 

Vis Servizi S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Stefano 

Bigolaro, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma, 

468/B;  

nei confronti di 

Sit S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Rizzi, Loredana Bracchitta, 

con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce, 312/A;  

per l'annullamento dell’affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti 

solidi urbani per il triennio 2009/2011 nel comune di Noventa Vicentina 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vis Servizi S.r.l. e di Sit S.p.A.; 



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Roberto Vitanza e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

La vicenda processuale principia dall’aggiudicazione, in data 11 dicembre 2008 e 

conclusa in data 18 dicembre 2008, con procedura ristretta ed al miglior offerte, 

del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, per il triennio 2009/2011, 

nel territorio del comune di Noventa Vicentina, indetta dalla stazione appaltante 

Vis Servizi srl, titolare della gestione del servizio in forza di un “contratto di 

servizio” con il citato ente pubblico. 

L’attuale ricorrente reagiva, all’aggiudicazione della gara alla controinteressata, con 

ricorso giurisdizionale affidato a due censure e chiedendo, preliminarmente, la 

sospensione degli atti di gara. 

Con il primo motivo di ricorso veniva censurata la violazione, da parte della 

stazione appaltante, degli artt. 23 bis del d.l. 122/2008, convertito in Legge 

133/2008 e 97 della Costituzione, perché l’aggiudicataria (SIT spa) è società, di 

fatto, controllata dal comune di Vicenza, così che, ai sensi del comma 9 dell’art. 23 

bis citato, i titolari della gestione di servizi pubblici locali non possono acquisire la 

gestione di ulteriori servizi, gestire servizi in ambiti territoriali diversi da quelli di 

origine, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici e privati, direttamente o 

per mezzo di controllate o partecipate. 

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 13, comma 1 del 

d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito in Legge 248/2006 perché le società a capitale 

pubblico o misto costituite o partecipate dagli enti pubblici per la produzione di 



beni e servizi strumentali alla loro attività, esclusi i servizi locali e le ipotesi 

normativamente previste, devono operare, esclusivamente, con gli enti costituenti 

o partecipanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici 

o privati, né con affidamento diretto, né con gara.  

Nel caso in questione la SIT spa è società di riferimento del comune di Vicenza e 

non già di quello di Noventa Vicentina, sede del servizio oggetto di gara. 

Questo Tribunale, con ordinanza n.278/2009, respingeva l’istanza cautelare nella 

considerata rilevanza della seconda parte del comma 9 del citato art. 23 bis. 

E’ opportuno premettere, sia pure in via di estrema sintesi, che il comma 9 dell’art. 

23 bis citato ha subito una prima modifica con il d.l. 135/2009, convertito in Legge 

166/2009, quindi, a seguito del referendum dei giorni 11 e 12 giugno 2011, 

abrogato con decorrenza 21 luglio 2011. 

Invero, la vicenda, riferendosi ad un rapporto esaurito a far data dal 18 dicembre 

2008, deve essere, comunque, disciplinata con la norma allora vigente. 

A tal proposito, come già osservato dal Collegio in sede cautelare, risulta dagli atti 

e non è oggetto di contestazione, che la società Sit spa era titolare, sino all’anno 

2008 del servizio oggetto di gara, così che, in disparte ogni considerazione circa la 

natura della società aggiudicatrice, essa era titolata, a mente della seconda parte del 

comma 9 dell’art. 23 bis citato, a concorrere alla prima gara successiva al termine 

finale del servizio, che coincide con quella oggetto della presente vicenda 

processuale. 

Pertanto, alla luce delle riferite considerazioni, il primo motivo di ricorso deve 

essere respinto. 

Con riferimento alla seconda censura, osserva il Collegio che dirimente appare la 

individuazione della natura della società SIT spa, proprio perché la norma 

asseritamente violata –art. 13, comma i, d.l. 233/2006, convertito con modifiche 

nella L.248/2006 – impone un’esclusività dell’attività sociale nei soli confronti 



delle società, partecipate e/o controllate, “ strumentali” all’ente pubblico di 

riferimento, cui devono destinare, in via immediata e diretta, ogni azione per il 

perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. 

Ebbene, tale scopo sociale deve emergere, in via obiettiva e formale, dall’oggetto 

societario così come indicato nello statuto e/o nell’atto costitutivo. 

L’attività che la società intende svolgere, indubbiamente, non è costretta dai limiti 

indicati nell’oggetto sociale in quanto, come è noto, la capacità della società è 

generale, nondimeno l’esclusione formale ed a priori di strette connotazioni 

funzionali consente di ricavare, sotto il profilo logico, la sua teleologica natura ed 

escludere, così, proprio dal dato oggettivo, che la stessa sia da ricondurre ad uno 

strumento articolato ed esclusivo dell’ente pubblico. 

Nel caso di specie, consta agli atti e non costituisce oggetto di contestazione, che la 

società SIT spa svolge ( può svolgere), per conto proprio ovvero di terzi, che 

comprende anche i comuni e gli altri enti pubblici, attività di raccolta, trasporto 

trattamento, valorizzazione, smaltimento di rifiuti. 

Può altresì svolgere attività di escavazione e movimento terra, progettazione e 

costruzione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, bonifica e messa in 

sicurezza dei siti. 

Infine la indicata società può svolgere attività di autotrasporto di cose per conto 

terzi. 

Ciò comporta, quindi, che la società aggiudicataria non può collocarsi nell’ambito 

delle società di diretta e strumentale espressione dell’ente pubblico, cui, la norma di 

cui all’art. 13, comma 1 del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito in Legge 248/2006, 

inibisce ogni diversa attività non strettamente collegata alle finalità istituzionali 

dell’ente pubblico, compreso, sinanche, il suo’ambito territoriale. 

Per tali ragioni anche la seconda censura non può essere condivisa ed il ricorso, 

conseguentemente, deve essere respinto. 



Sussistono giusti motivi per compensare le spese.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Bruno Amoroso, Presidente 

Claudio Rovis, Consigliere 

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 28/06/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 


