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I. Le questioni e il quadro di fatto

Il Comune di Fano (il "Comune") chiede di esprimere il mio parere sulla fusione

per incorporazione di ASET Holding SpA ("ASET Holding") in ASET SpA
("ASET") - d'ora in poi anche la "Fusione".



Dalle rappresentazioni e dai documenti gentilmente forniti dal Comune, è possibile

assumere, quali presupposti del parere, i seguenti elementi di fatto inerenti le due

società:

(i) ASET Holding è una società a capitale integralmente pubblico, controllata

dal Comune di Fano (che ne detiene più del 97% del capitale), sorta tramite

scissione per scorporazione di ramo d'azienda da ASET (ex art. 35, 1. n.

448/2001). ASET Holding:

(a) è proprietaria delle reti, incluse quelle idriche e di distribuzione del

gas, ai sensi dell'art. 113, co. 13 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

("TUEL"), così configurandosi come una c.d. "società delle i tz";

(b) gestisce le farmacie comunali, i parcheggi pubblici, la verifica di im-

pianti termici e le lampade votive; e

(c) detiene:

- il 60% del capitale di ASET Entrate Srl (che gestisce il ser-

vizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi

locali);

- 1'9,45% di Prometeo SpA (che produce e vende energia e

gas, in regime di libero mercato), senza diritti speciali che

gliene permettano il controllo, anche di fatto;

- il 50% di Adriacom Cremazioni Srl (che realizza e gestisce

impianti di cremazione);

ASET è anch'essa una società a capitale integralmente pubblico, controllata

dal Comune di Fano (che ne detiene più del 97% del capitale), la quale:

(a) svolge in il servizio di igiene ambientale, il servizio idrico e il servizio

di pubblica illuminazione; e

detiene:

- il 51% del capitale di A.E.S. Fano Distribuzione Gas Srl

(che gestisce il servizio di distribuzione di gas naturale sulla

rete di proprietà di ASET Holding- a seguito di gara ex art.

14 del d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, bandita da

quest'ultima) e
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(m)

- il 100% del capitale di Rinciotti&Orciani Srl (che rende ser-

vizi di pulizia e sanificazione delle fosse settiche);

ASET Holding e ASET sono partecipate dai medesimi enti locali e control-

late dal Comune di Fano;

(iv) ai sensi dei rispettivi Statuti, le quote di ASET Holding e ASET non posso-

no essere cedute a privati;

(v) entrambe le società sono soggette al potere direttivo degli enti pubblici soci,

in maniera analoga ai servizi di quegli enti;

(vi) prestano la loro attività in via prevalente a favore degli enti soci.

Le questioni poste dal Comune di Fano possono essere riassunte nei termini che se-

guono:

(a) se il regime proprietario delle reti idriche (demaniali ex artt. 822, co. 2, c.c. e

143 d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) osta alla fusione per incorporazione di

ASET Holding (attuale proprietaria della rete idrica) in ASET;

(b) se il regime della rete di distribuzione del gas osta alla fusione per incorpora-

zione di ASET Holding (attuale proprietaria della rete gas e socia di Prome-

teo S.p.A. che vende gas su quella rete) in ASET (controllante di AES Di-

stribuzione Gas Srl, gestore della rete gas) e, quindi, se ASET debba alienare

le partecipazioni in AES Distribuzione Gas Srl perché si possa procedere al-

la Fusione.

II. Il regime proprietario della rete idrica non osta alla Fusione

Secondo la relazione dello Studio commerciale associato Boldrini e della Media Ge-

stum Consulting S.r.l. commissionata dal Comune, la natura demaniale della rete

idrica osterebbe alla fusione per incorporazione di ASET Holding in ASET (ma

non viceversa), dal momento che:

(i) la natura demaniale della rete idrica (ribadita dall'art. 143 del d.lgs. n.

152/2006) ne comporta l'inalienabilità (art. 823 c.c.);

la fusione per incorporazione comporterebbe il trasferimento della proprietà

della rete da ASET Holding a ASET, cioè un'alienazione;
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() quindi, tale trasferimento sarebbe vietato dall'art. 823 c.c., cioè nullo per im-

possibilità o illiceità dell'oggetto. Al più si potrebbe incorporare ASET in

ASET Holding, giacché in questo modo non vi sarebbe alienazione della re-

te idrica.

Tale conclusione non può essere condivisa alla luce dei seguenti argomenti.

II.A La fusione per incorporazione non comporta l'alienazione del patri-

monio dell'incorporata.

Diversamente da quanto sostenuto nella relazione dello Studio commerciale associa-

to Boldrini e della Media Gestum Consulting S.r.l., qualunque fusione, anche per in-

corporazione, non comporta alcuna alienazione di beni o diritti delle società fuse al

nuovo soggetto giuridico o della società incorporata a quella incorporante.

Sebbene una parte della dottrina lo avesse già messo in luce da tempo (1), almeno a

partire dalla novella della disciplina codicistica sulle società dei 2003, la dottrina e la

giurisprudenza sono ormai unanimi nel ritenere che la fusione sia una modifica sta-

tutaria delle società fuse, le quali "conservano la propria identità, pur in un nuovo assetto or-

ganicìativo" ().

A tal proposito, il tenore letterale dell'art. 2504 bis è decisivo: "la società che risulta dal-

la f asione o quella incorporante  assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusio-

ne, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fntsione" (co. 1).

Infatti:

(a)

(b)

la sostituzione di "società estinte" (sintagma utilizzato dalla precedente disci-

plina per indicare le società fuse) con "società partecipanti alla fusione" esclude

che la fusione sia un fenomeno estintivo-successorio;

l'effetto della fusione, anche per incorporazione, è espressamente qualificato

come "assunzione" e "prosecuzione" di tutti i diritti e obblighi e di tutti i

rapporti giuridici sostanziali e processuali, con l'esclusione del trasferimento

dei diritti e degli obblighi (3).

1 I1 riferimento è alla monografia di G. FERRI, LaElisione delle società commerciali, Roma, 1936, p. 49.

2 Sono le parole di Cass., S.U., ord. 8 febbraio 2006 n. 2637, in Fan. it., 2006, I, c. 1736. Più di recen-
te

3 Lo iato fra la precedente disciplina e l'attuale art. 2504 bis c.c. è, peraltro, avvertito dalla giurispru-
denza come un mutamento della natura degli effetti della fusione, tanto da ritenere che le fusioni
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Alla luce dell'attuale disciplina, la fusione è pertanto una vicenda meramente evolu-

tivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico (4). Sicché non v'è alcuna sostitu-

zione nella titolarità dei diritti delle società fuse o della società incorporata.

Tale conclusione vale anche per i diritti di proprietà, per i quali la disciplina della fu-

sione non detta alcuna eccezione.

Il fatto della mera re-intestazione dei beni al soggetto incorporante, poi, non muta la

natura meramente modificativa (e non successoria) della fusione per incorporazione.

D'altronde, tale modifica delle intestazioni dei beni nei pubblici registri v'è anche in

altre vicende meramente modificative del medesimo soggetto giuridico, che non ne

estinguono cioè la soggettività e non comportano alcuna alienazione, come nel caso

della modifica della denominazione sociale.

Ne deriva che la Fusione non comporta alcuna alienazione delle reti, ma

l'instaurazione di un nuovo assetto organizzativo di ASET e di ASET Holding, con

l'incorporazione di quest'ultima nella prima, senza alcuna modifica soggettiva o suc-

cessione/alienazione dei beni di proprietà delle due società.

II.B ASET e ASET Holding sono società in house

Anche a voler ammettere (contro la giurisprudenza e la dottrina ormai unanimi) che

la fusione per incorporazione sia un atto che trasferisce i diritti di cui è titolare la so-

cietà incorporata alla società incorporante e che, quindi, comporti un'alienazione del

relativo patrimonio, il regime demaniale della rete idrica non osta ugualmente alla

Fusione. Infatti, ASET e ASET Holding sono società in house, cioè mere articolazio-

ni organizzative dei Comuni che ne detengono le partecipazioni. Sicché la Fusione

non comporta alcuna alienazione, ma solo il trasferimento da un'unità organizzativa

ad un'altra degli enti pubblici soci, che rimangono proprietari della rete per il tramite

di ASET (quale incorporante), anziché di ASET Holding.

La società in house, infatti, è una società:

(a) a capitale interamente pubblico;

precedenti alla novella del 2003 abbiano effetti estintivi-successori: Cass., S.U., 14 settembre 2011 n.
19509, in Giro-. it., 2011, p. 1073; Cass., S.U., 17 settembre 2010 n. 19689, in Ginst. civ., 2919, I, p.
2749.

4 Da ultimo, Cass., 26 gennaio 2016 n. 1376.
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(b) sulla quale gli enti pubblici soci esercitano un controllo, ossia un potere di-

rettivo ex ante sulla gestione della e sulle decisioni prese dalla società, analogo

a quello che esercitano sui loro organi;

(c) che realizzi la parte prevalente della sua attività a favore degli enti pubblici

soci (5) (soglia precisata dall'art. 16, co. 3, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

nell'80% del fatturato).

Tali circostanze, come si è visto, ricorrono per ASET e ASET Holding, da quanto il

Comune ci ha rappresentato (cfr. supra, par. I).

Secondo la giurisprudenza, tali società sono una longa manus dell'amministrazione o

delle amministrazioni che ne detengono il capitale sociale. In sostanza, "si è in piesen-

da di un modello di oìgank azione meramente interno, guai icabile in termini di delegazione in-

ter-ouganicd', nonostante la formale distinzione soggettiva fra i soci e la società in hou-

se (6).

Tale premessa è solitamente utilizzata dalla giurisprudenza e dalla dottrina per rite-

nere conforme al principio europeo di concorrenza l'affidamento diretto di servizi

alla società in house da parte degli enti pubblici soci: se è un'articolazione organica

degli enti soci, si tratta sostanzialmente di una gestione diretta del servizio da parte

degli enti soci.

Se il servizio eventualmente affidato alla società in house può ritenersi gestito dagli

enti pubblici soci, allo stesso modo la proprietà delle reti attribuita a una società in

house può ritenersi appartenere agli enti soci, nonostante la formale distinzione sog-

gettiva.

Del resto, una delle due chiavi di lettura dell'art. 113, co. 13, TUEL è quella secondo

la quale le c.d. società di red, in quanto società in house, sono titolari della proprietà

ed esercitano il potere dominicale al posto degli enti conferenti, quali loro (per

l'appunto) organi, cioè ̀ strumenti' - secondo l'epistemologia della parola ̀ organo' (7).

5 Per la giurisprudenza europea, cfr. ex plurimi., CGCE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal; per la
giurisprudenza nazionale, Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008 n. 1.

Tale impostazione era ripresa, tra l'altro, dall'art. 113, co. 5, lett. c), TUEL - poi abrogato dal D.P.R.
n. 168/2010 - per individuare uno dei casi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

6 Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008 n. 1.

7 L'altra si vedrà nfra, par. II.C.
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Di conseguenza, pur immaginando che l'incorporazione abbia l'effetto traslativo del

patrimonio dell'incorporata a quello dell'incorporante, l'incorporazione di una socie-

tà in house in un'altra società in house ad identica compagine sociale semplicemente

trasferisce la "delegaione inter-organica" ad altro modulo organizzativo dei medesimi

enti pubblici soci.

Nel nostro caso e per quanto al momento interessa, l'incorporazione di ASET Hol-

ding in ASET comporterebbe il trasferimento da ASET Holding ad ASET della de-

legazione inter-organica da parte dei Comuni soci a proposito della rete idrica: i

Comuni anziché esercitare il diritto di proprietà tramite ASET Holding, lo esercite-

ranno tramite ASET.

In definitiva, anche ad ignorare gli effetti meramente modificativi (e non estintivo-

successoii) dell'incorporazione, la Fusione non comporta alcuna alienazione della

rete idrica, ma solo il trasferimento di una delega inter-organica all'esercizio dei rela-

tivi poteri dominicali.

II.0 La rete idrica in questione non è un bene demaniale.

Proseguendo nel ragionamento per assurdo, proviamo a negare la fondatezza delle

precedenti considerazioni e, dunque, ad ammettere che l'incorporazione comporta

l'alienazione del patrimonio dell'incorporata all'incorporante, che ASET e ASET

Holding non siano società in house e che, dunque, la Fusione comporta l'alienazione

(anche) di una rete idrica.

Tale alienazione non incontrerebbe il divieto di cui all'art. 823 c.c., giacché la rete

idrica di cui si discute non è (più) un bene demaniale.

I beni demaniali, infatti, si distinguono in:

(a) beni demaniali che sono tali per il solo fatto di essere contemplati dall'art.

822, co. 1, c.c.: il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti e così via "apparten-

gono allo Stato e fanno patte del demanio pubblico". E, dunque, sono necessaria-

mente ed esclusivamente demaniali• nessuno, ad eccezione della mano pub-

blica, può esserne proprietario (8) - c.d., per l'appunto, "demanio necessario" (9)

o "beni riseryatt" ('°);

8 S. CASSESE, I beni pubblici. Circotaione e tutela, 'Milano, 1969, pp. 72 e ss.

9 G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1958, V ed., vol. IV, pp. 21 e s.; A.M. SANDULLI,
Manuale di diritto ammiistrativo, Napoli, XIV ed., 1984, pp. 737 e ss.; G. PALMA, I beni appartenenti allo
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beni demaniali che ̀ fanno patte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato"

(art. 822, co. 2, c.c.) o agli enti locali (art. 824 c.c): i beni indicati dall'art.

822, co. 2, c.c. sono demaniali, solo se appartengono allo Stato o ad altri enti

territoriali. Ciò implica che quei beni possono non appartenere alla mano

pubblica e, quindi, non essere demaniali - è il c.d. "demanio accidentale" (11)

Fra i beni indicati dall'art. 822, co. 2, c.c. figurano gli "acquedotti".

Nel codice civile, allora, gli acquedotti (parte principale della rete idrica) possono es-

sere beni pubblici (e, se lo sono, sono beni demaniali), ma non è necessario che lo

siano.

Tale regime è ribadito dall'art. 143, co. 1, d.lgs. n. 152/2006: "gli acquedotti, le fognatu-

re, gli impianti di depurazione e le altre itf astruttute idriche di proprietà pubblica, fino al

punto di consegna el o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e

seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge". In al-

tri termini, solo se pubbliche le reti idriche sono beni demaniali. Se ne trae, a contra-

rio, che le reti idriche possono non essere demaniali.

Tale conclusione è corroborata dalla lettura dell'art. 144, co. 1, d.lgs. n. 152/2006

che, con riguardo a "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuo-

lo" sancisce incondizionatamente che esse "appartengono al demanio dello Stato", così

includendole nel demanio necessario.

Sicché, anche alla luce dell'art. 142 del d.lgs. n. 152/2006, la rete idrica è un bene

demaniale solo se appartiene allo Stato o agli enti locali, ossia è un bene del demanio

accidentale.

Al momento del conferimento da parte dei Comuni proprietari in ASET, la rete

idrica era un bene demaniale: poiché apparteneva ai Comuni che hanno costituito (e

che partecipano di) ASET, era un bene pubblico soggetto al regime di inalienabilità

previsto dall'art. 823 c.c.

Tale conferimento era, però, espressamente permesso dall'art. 113, co. 13, TUEL.

Tale disposizione si presta a due interpretazioni:

Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, 7, Torino, 1982,
pp. 165 e ss.

10 V. CERULLI IRELLI, Beni,, pubblici, in Dig. disc: pnbbl., Torino, II, 1987, pp. 280 e s.
11 G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, loc. cit.
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(i) conferma che le società di reti sono una .pecies di società in house, con la con-

seguenza che non v'è alcuna deroga al regime demaniale (dal momento le

società in house sono articolazioni organizzative dell'ente o degli enti che le

costituiscono). In questo modo, però, la Fusione non comporta alcuna alie-

nazione (come si è visto stoni, par. II.B); oppure

è una deroga all'inalienabilità delle reti, ove queste siano beni demaniali

La seconda interpretazione (che va tenuta in considerazione in questa argomenta-

zione subordinata) implica una "sdemanializzazione di fatto" delle reti idriche effet-

tivamente conferite nelle società delle reti.

Come si è detto, infatti, le reti idriche sono demaniali solo se appartengono allo Sta-

to o agli enti locali.

Il trasferimento della rete idrica ad una società (che ai fini di questa argomentazione

si considera) distinta dai Comuni che ne sono soci ha cagionato il venir meno della

demanialità della rete: la rete idrica non appartiene (più) allo Stato o ad un ente loca-

le (singolo o in comunione con altri). Da qui la "sdemanializzazione di fatto", cioè il

venir meno del vincolo di inalienabilità delle reti idriche per effetto del trasferimen-

to ad un ente non contemplato dagli artt. 822, co. 2, e 824 c.c.

Sicché la circolazione delle reti idriche trasferite alle società di reti ai sensi dell'art.

113, co. 13, TUEL, JEL, è divenuta libera, ferma restando la funzionalizzazione di quei

beni all'uso pubblico (la distribuzione dell'acqua ai cittadini dei Comuni interessati).

Del resto, è questo il fulcro della disciplina dominicale delle reti, anche secondo

Part. 9 dello schema di decreto legislativo per il testo unico sui servizi pubblici locali

di interesse economico generale, ove si legge che "indipendentemente dalla titolarità della

proprietà, le veti, gli impianti e le altre dotatiioni patrimoniali essenziali [...] sono vincolati all'uso

pubblico e ne deve essere garantita la disponibilità alfine della gestione" (co. 2).

L'art. 113, co. 13, TUEL è stato, poi, implicitamente abrogato dall'art. 23 bis, co. 11,

D.L. n. 112/2008 (come ritenuto dalla Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre

2011 n. 320). L'abrogazione, a differenza dell'annullamento, ha efficacia ex nunc. la

norma abrogata perde efficacia per il futuro, a partire dal momento in cui entra in

vigore la norma che ne ha disposto l'abrogazione. Nel nostro caso, l'art. 113, co. 13,

TUEL è divenuto inefficace a partire dal 2008.

Siccome il conferimento è avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. n.

112/2008, tale conferimento è legittimo ed efficace.
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Pertanto il conferimento ad ASET della rete idrica di cui si discute (e il successivo

scorporo in ASET Holding) l'ha sottratta all'inalienabilità, ferma restando la desti-

nazione pubblica. E, quindi, anche ad ammettere che con la Fusione vi sia

l'alienazione della rete idrica da ASET Holding ad ASET, tale rete può essere aliena-

ta: essa non osta alla Fusione.

Va, infine, rilevato che l'art. 9, co. 3, dello schema di decreto legislativo per il testo

unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale ripristina il model-

lo delle società delle reti e, anzi, ne amplia l'ambito di applicazione. Tale nor-

ma, infatti, permette il conferimento a società interamente partecipate dall'ente o

dagli enti conferenti (con il divieto di ogni specie di partecipazione privata):

(a) non solo delle reti, ma anche degli impianti e delle altre dotazioni essenziali

alla produzione del servizio individuati dagli enti competenti;

(b) senza limitare tale facoltà ai "casi in cui non sia vietato dalle normative di settore,

possono conferire  la proprietà delle reti', come era previsto dall'art. 113, co. 13,

TUEL.

Dunque, nella configurazione attuale dello schema di testo unico sui servizi pubblici

locali di interesse economico generale, qualunque rete potrà essere conferita ad

una società a capitale interamente e obbligatoriamente pubblico, anche se in ipotesi

bene demaniale, purché sia garantita la destinazione al pubblico uso per la produ-

zione del servizio.

III. La partecipazione detenuta da ASET in AES Distribuzione Gas

Srl non osta alla Fusione.

Secondo la relazione dello Studio commerciale associato Boldrini e di Media Ge-

stum Consulting S.r.l., il fatto che ASET detenga una partecipazione di controllo in

AES Distribuzione Gas S.r.l. osta alla fusione (comunque strutturata) con ASET

Holding, giacché quest'ultima detiene una partecipazione (ancorché minoritaria -

pari al 9,45%) in Prometeo S.p.A. ed è proprietaria della rete di distribuzione.

Secondo la relazione citata, infatti, per via di un non meglio precisato conflitto di

interesse, sarebbe vietata la coesistenza nello stesso gruppo societario:

(i) del proprietario della rete gas;

3293920_1
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(~)

del controllante della società che gestisce quella rete ad esito di gara bandita

dal proprietario;

del titolare di una partecipazione minoritaria in una società di vendita di gas,

operante su quella rete.

Sicché, secondo la relazione citata, per effettuare la Fusione, ASET sarebbe obbliga-

ta a dismettere la partecipazione in AES Distribuzione Gas Srl.

Tale tesi, come la precedente, non è condivisibile per le ragioni che seguono.

III.A Il rapporto ̀ proprietario-gestore' e il rapporto ̀ gestore-venditore' van-

no tenuti distinti.

In termini generali, le reti sono essential facilities, ossia infrastrutture essenziali per

l'esercizio di un'attività economica: nel nostro caso, la rete di distribuzione del gas è

un'infrastruttura essenziale per la vendita del gas. Il proprietario o il gestore (ormai

obbligatoriamente distinto dal proprietario) della rete gas ne concede l'utilizzo ai

venditori di gas, i quali operano in regime di libero mercato, dietro pagamento di un

prezzo.

Il proprietario e il gestore della rete hanno una rapporto di natura giuridica incerta

(12), ma comunque consistente nel diritto esclusivo garantito al distributore di sfrut-

tare economicamente la rete, dietro pagamento di un canone e a valle di una proce-

dura selettiva per l'aggiudicazione (c.d. concorrenza per il mercato). La scelta di di-

smettere la gestione pubblica diretta (operata a partire dal d.lgs. n. 164 del 23 mag-

gio 2000, sulla scorta della direttiva n. 98/30/CE - c.d. "decreto Letta") si fonda

sulla premessa che la gestione privata in regime di concorrenza (simulata dalla gara

per l'aggiudicazione della gestione), oltre ad essere più efficiente, si presta meno a

discriminare gli operatori, almeno in presenza di una regolazione del mercato ben

calibrata.

In questo quadro, il proprietario o il gestore sono in posizione dominante (dal pun-

to di vista economico) rispetto al mercato dei venditori di gas, perché determinano

chi può accedere al mercato (tramite le decisioni che prendono) e come gestire e

12 Il dubbio sulla natura giuridica del rapporto, se di concessione o di cessione in proprietà con ob-
bligo di retrocessione, nasce dall'ambigua formulazione dell'art. 14, co. 4, d.lgs. n. 164/2000, ove si
prescrive che "alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichia-
rati reversibili, rientrano ne/la piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se rea/i nati durante il periodo di
affidamento, sono tra feriti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio".
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migliorare la rete. La regolazione del mercato del gas si preoccupa, quindi, di evitare

che il proprietario o il gestore abusino di questa posizione dominante• proprietario o

gestore devono, in ultima analisi, garantire accesso alla rete a condizioni trasparenti,

obiettive e non discriminatorie - secondo 1'esretttial facilio doctrine (13).

In tale ottica, la relazione "proprietaria" tra gestore della rete e venditore di gas può

cagionare un trattamento di favore per il venditore "collegato" al gestore e/o di sfa-

vore per gli altri operatori. Pertanto, tale relazione è oggetto di regolazione da parte

della Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ("AEEG").

Una volta che il legislatore ha optato per l'affidamento della gestione del servizio di

distribuzione (cioè della gestione della rete) distinta dall'ente proprietario, la relazio-

ne fra proprietario e gestore, da un lato, e quella tra gestore e operatore dall'altro

sono distinte e reciprocamente irrilevanti: l'autorità di regolazione stabilisce le regole

per garantire l'accesso al mercato a condizioni trasparenti, obiettive e non discrimi-

natorie; tali regole devono essere rispettate da chi gestisce la rete, chiunque esso sia;

la gestione del servizio di distribuzione deve essere affidata tramite gara, per garanti-

re la maggiore concorrenzialità nella selezione del gestore (monopolista) che possa

garantire una gestione efficiente dell'infrastruttura.

Diversamente da quanto si legge nella relazione dei consulenti economici del Co-

mune, il rapporto intercorrente tra proprietario e gestore della rete deve essere tenu-

to distinto dal rapporto tra gestore della rete e venditore di gas. E', perciò, assolu-

tamente irrilevante che le tre posizioni si cumulino. Al più può rilevare che la posi-

zione di gestore e quella di proprietario della rete si concentrino nello stesso gruppo

e/o che quella di gestore e venditore si concentrino nello stesso gruppo.

13 La essentia/facility doctrine ha origine negli Stati Uniti con la decisione della Supreme Court, United States
v. American Tobacco Co., 221 U.S. 106 (1911). Essa si fonda sullo Sherman Act del 1890, ossia sulla di-
sciplina della concorrenza. Allo stesso modo, la giurisprudenza europea che ne ha fatto (più o meno
esplicitamente) uso ha fatto riferimento all'odierno art. 102 TFUE e all'abuso di posizione dominan-
te: cfr. CGE, 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, REE-111' c. Commissione; Id., 26
febbraio 1998, causa C-7/97, O. Bronner. Sul punto si vedano: L. TOFFOLEITI, La nozione di essential
facility, in Cone. e mere., 1998, pp. 339 e ss.; J. BERTI, Le essential facilities nel diritto della concorrenza co-
munitario, ivi, 1998, pp. 359 e ss.; L. VASQUES, Essential facility doctrine, da//aginrisprudena statunitense
alle norme comunitarie e na ianali sull'abuso di posizione dominante: spunti problematici, ivi, 1998, pp. 409 e ss.;
M. SIRAGUSA — M. BERETTA, La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario e italiano della concor-
ren<a, in Contratto e Impresa/Europa, 1999, pp. 260 e ss.; C. CAZZOLA, La dottrina dell 'essenti' facility e la
politica antitrust, in F. BONELLI — S. CASSESE (a cura di), La disciplina giuridica delle telecomunicakioni, Mila-
no, 1999, pp. 226 e ss.
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III.B Il controllo di AES Distribuzione Gas Srl è compatibile con la proprie-

tà della rete gas che quest'ultima gestisce.

L'obbligo di affidamento tramite gara del servizio di distribuzione di gas è stato pre-

visto dall'art. 14 del lgs. n. 164/2000, in un quadro di fatto che contemplava gestioni

dirette da parte degli enti proprietari o per il tramite di società pubbliche, beneficia-

rie di affidamenti diretti.

L'art. 15 del d.lgs. n. 164/2000 ha, quindi, previsto che

le gestioni delle reti dovevano essere trasformate in società di capitali o in

società cooperative a responsabilità limitata (anche tra dipendenti), qualora

le reti non fossero già gestite da società controllate dall'ente o dagli enti pro-

prietari delle reti (co. 1, art. 15 cit.);

l'affidamento diretto a tali società dovesse cessare decorso il termine ivi pre-

visto (co. 4 e 5, art. 15 cit.);

alla cessazione dell'affidamento diretto, l'ente locale (o gli enti locali associa-

ti) proprietari delle reti dovessero indire una gara per l'affidamento del servi-

zio di distribuzione del gas, come previsto dall'art. 14 (co. 5 dell'art. 15 cit.);

(d) alla prima gara indetta potessero partecipare anche gli incumbents, ossia le so-

cietà pubbliche che già gestivano il servizio di distribuzione del gas (even-

tualmente per effetto della trasformazione resa obbligatoria dal co. 1 dell'art.

15 in parola) "anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loto controllate, controllan-

ti o controllate da una medesima controllante gestiscono serviti pubblici locali, anche diver-

si

iver -

si dalla distiibt4one di gas naturale, in vitti/ di affidamento diretto o di una procedura

ad evidentia pubblicd', in deroga al divieto di partecipazione per questi soggetti

previsto dall'art. 4, co. 33, d. 1. n. 138 del 13 agosto 2011 (14) (co. 10, art. 15

cit.).

14 Il quale prevede: "Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche
non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposigioni di
legge, di atto amministrativo o per contratto servi pubblici locali in vim,' di affidamento diretto, di una procedura non
ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli im-
pianti e delle altre dotatimi patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei serviti, non
possono acquisire la gestione di serviti ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere serviti o attività per altri
enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o parte-
cipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si appli-
ca alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'mdicolo 2359 del codice civile, nonché al socio se%.giovato ai sensi del comma 12 e alle società a pmdecipagione mi-
sta pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidataci diretti di serviti pubblici locali pos-
sono comunque concorrere su tutto il territorio nagionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei serviti da
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Alla prima gara, cioè, potevano partecipare società a capitale pubblico, controllate

dall'ente proprietario della rete gas che bandiva la gara per la gestione del servizio di

distribuzione: l'ordinamento permette che, nella prima fase di attuazione della nuo-

va disciplina, la stazione appaltante controlli uno dei possibili aggiudicatari. La di-

sciplina non dispone che, in caso di aggiudicazione all'incujnbettt, la stazione appal-

tante ceda il controllo del gestore del servizio di distribuzione. Se ne desume che

l'ordinamento ammette che tale situazione di controllo perduti per tutto il corso

dell'affidamento.

La gara vinta da AES Distribuzione Gas Srl è stata bandita ai sensi dell'art. 15, co. 6,

d.lgs. n. 164/2000, da ASET Holding, in qualità società cui era stata conferita la rete

gas (ex art. 113, co. 13, TUEL). Si tratta, cioè, della prima gara per la gestione del

servizio di distribuzione del gas, prima affidato in via diretta, cui era ammessa a par-

tecipare anche AES Distribuzione Gas Srl (1'incztrbent).

A seconda di come si ricostruisca la natura giuridica di ASET e ASET Holding (se

società in house, cioè articolazioni organiche degli enti locali soci, o persone giuridi-

che distinte dai soci - cfr. supra, parr. II.B e II.C), mutano le premesse del ragiona-

mento, ma non muta la conclusione: nulla osta a che la stazione appaltante controlli

l'aggiudicatario della prima gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas.

Infatti:

(a) se ASET e ASET Holding sono società in house:

(i)

(m)

la rete gas era di proprietà del Comune di Fano, per il tramite di

ASET Holding (quale società in house di quell'ente);

la gara è stata bandita dal Comune di Fano, per il tramite di ASET

Holding;

AES Distribuzione Gas Srl era controllata dal Comune di Fano per il

tramite di ASET (quale società in house di quell'ente);

(iv) quindi, già al momento della gara la stazione appaltante controllava

l'aggiudicatario del servizio di distribuzione gas - come permesso

dall'art. 15 del d.lgs. n 164/2000;

essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento
del servigio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura
ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13".
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(v) e, di conseguenza, la Fusione non comporta alcuna modifica della

catena di controllo;

se ASET e ASET Holding sono persone giuridiche distinte dagli enti pub-

blici soci e, quindi, anche tra di loro:

(i)

(m)

in generale, vietare che la stazione appaltante e aggiudicatario o con-

corrente siano inserite nella stessa catena di controllo ha la finalità di

evitare che, per via della "relazione" con l'aggiudicatario effettivo o

potenziale, la stazione appaltante sia indotta a comportamenti di-

scriminatori;

l'ordinamento permette che per la prima gara per la gestione del ser-

vizio di distribuzione del gas l'aggiudicatario sia controllato dalla sta-

zione appaltante fin dal momento della procedura selettiva (n) e che

tale controllo possa proseguire per tutto il corso dell'affidamento;

il momento più esposto a comportamenti discriminatori da parte

della stazione appaltante è certamente quello della gara;

(iv) a maggior ragione, quindi, il controllo è ammesso durante il corso

dell'affidamento;

(v) non v'è ragione per impedire che il controllo della stazione appaltan-

te sopravvenga nel corso dell'affidamento;

(vi) ergo, il sopravvenuto controllo dell'aggiudicatario per mezzo della

Fusione non è vietato dall'ordinamento.

Di conseguenza, la relazione tra ASET Holding (proprietaria delle reti - stazione

appaltante) e AES Distribuzione Gas Srl (gestore della distribuzione gas - controlla-

ta da ASET) non vieta l'incorporazione di ASET Holding in ASET.

15 Peraltro, tale permesso è implicato, per tutti i servizi pubblici locali di interesse economico genera-
le, dall'art. 20, co. 6, dello schema di testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico ge-
nerale, il quale prevede "nell'ipotesi in cui a//a gara concorre urna società partecipata dal 'amministrar<ione che la
indice, i componenti de/la commissione di gara non possono essere né dipendenti, né amministratori, né consulenti
del%amministra<ione stessa".
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III.0 Il controllo di AES Distribuzione Gas Srl e la partecipazione in Pro-

meteo S.p.A. sono compatibili.

Nemmeno il fatto che ASET, all'esito dell'incorporazione di ASET Holding, con-

trollerà AES Distribuzione Gas Srl (gestore della distribuzione gas) e deterrà una

partecipazione minoritaria in Prometeo S.p.A. (venditore di gas sulla medesima rete)

è una ragione ostativa alla Fusione. Tale conclusione deriva da due argomenti.

(i) Dalla Fusione non risulta un'impresa verticalmente integrata.

L'impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale, infatti, è

"un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa

persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, hanno, direttamente o indirettamente, il po-

tere di esercitare il controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una

delle funzioni di trasporto, distiibu. ione, iigass f cakione di G1VL o stoccaggio e almeno

una delle f mn ioni di piodu ione o fornitura di gas naturale"; come stabilito dall'art.

2, lett. v), d.lgs. n. 164/2000 (come modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 93/2011) -

definizione ribadita dall'art. 1.1 del Testo Integrato delle disposizioni

dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico in merito agli

obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei

settori dell'energia elettrica e del gas ("TIUF"). Perché vi sia un'impresa ver-

ticalmente integrata, cioè, devono sussistere i seguenti elementi:

(a) un elemento oggettivo: una sola impresa o due imprese facenti parte

del medesimo gruppo esercitano almeno una funzione "a monte"

(trasporto, distribuzione, rigassificazione o stoccaggio) e almeno una

funzione "a valle" (produzione o vendita) nel mercato del gas natu-

rale;

un elemento soggettivo: l'impresa o le due imprese facenti parte del-

lo stesso gruppo sono soggette al potere di controllo della medesima

o delle medesime persone fisiche o giuridiche, ove per ̀ controllo'

devono intendersi "diritti, contratti, o altri mentii che con fe,iscono, da soli o

congiuntamente, e tenuto conto delle circostante di fatto o di diritto, la possibilità

di esercitine un'ir fluenga determinante sull'attività di un'impresa, in particolare

attraverso: 1) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del pa-

trimonio di un'impresa; 2) diritti o contratti che conferiscono un'influenga deter-

minante

eter

minante sulla composigione, sulle votagioni, sulle deliberazioni e decisioni degli

3293920_1 16



oigani di un'inrpvsa" (art. 2, lett. kk septiesdecies, d.lgs. n. 164/2000 -

come modificato dall'art. 6, d.lgs. n. 93/2011).

Nella specie, ricorre l'elemento oggettivo, ma non quello soggettivo: AES

Distribuzione Gas S.r.l. esercita la funzione di distribuzione del gas e Pro-

meteo S.p.A. quella di vendita (elemento oggettivo), ma ASET (a seguito

dell'incorporazione di ASET Holding) eserciterà poteri di controllo solo in

AES Distribuzione Gas Srl (di cui detiene il 51% del capitale), non in Pro-

meteo SpA (ove la partecipazione si arresta al 9,45%, senza diritti speciali in

capo a ASET Holding).

Anche ad ammettere che dalla Fusione risulti un'impresa verticalmente inte-

grata, la costituzione di un'impresa del genere non è vietata, ma comporta

solo gli obblighi di separazione (unbundling) funzionale, previsti dal TIUF.

In definitiva, non v'è alcun onere in capo ad ASET di dismettere la partecipazione

di controllo in AES Distribuzione Gas Srl al fine di procedere legittimamente alla

Fusione. Tuttavia, qualora si ritenesse che dalla Fusione derivi un'impresa vertical-

mente integrata nel settore del gas naturale, sorgerebbero gli obblighi di unbundling

funzionale tra AES Distribuzioni Srl e Prometeo S.p.A.

Resta comunque ad ASET la facoltà di dismettere la partecipazione in AES Distri-

buzione Gas Srl, per ragioni strategiche o di opportunità.

* * *

Nelle considerazioni di cui sopra è contenuto il mio parere. Resto, naturalmente, a

disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per i necessari sviluppi dei temi affron-

tati nel parere.

Cordiali saluti

prof. avv. Luca R. Perfetti
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