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PREMESSA: PREMESSA: 
LE ABROGAZIONI OPERATE DAI REFERENDUM DEL 12/13 GIUGNO LE ABROGAZIONI OPERATE DAI REFERENDUM DEL 12/13 GIUGNO 

2011 IN RELAZIONE AI SPL ED ALLA TARIFFA DEL SERVIZIO 2011 IN RELAZIONE AI SPL ED ALLA TARIFFA DEL SERVIZIO 
IDRICOIDRICO

I referendum 2011 hanno abrogato:

▪ l’art 23 bis D L n 112/2008 (convertito con L n 133/2008 s m i ) che▪ l’art. 23 bis D.L. n. 112/2008 (convertito con L. n. 133/2008 s.m.i.) che
disciplinava l’affidamento dei SPL di rilevanza economica;

▪ l’art. 154 D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), limitatamente alla
i i d ll iff d l Si Id i I (S I I )parte in cui prevedeva, nella tariffa del Sistema Idrico Integrato (S.I.I.)

<<l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito>>.

Sinteticamente, l’abrogato art. 23 bis D.L. n. 112/2008 stabiliva che i Servizi
Pubblici Locali (compreso il S.I.I.) in via ordinaria dovevano essere affidati:
a) a imprenditori o società (in qualunque forma costituiti), con procedura ad
evidenza pubblica;p

b) a società mista pubblico-privata a condizione:

I. che la scelta del socio avvenga con procedura ad evidenza pubblica;

II h li d “ bbi d l l li à d l iII. che tali procedure “abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità del socio e
l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi con la gestione del servizio”;

III h l i i tt ib it t i i i f i l 40%



Il comma 3 ammetteva che, in via eccezionale (per peculiari caratteristiche(p p
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche dl contesto territoriale di
riferimento che non permettono ricorso al mercato), l’affidamento potesse
avvenire in forma diretta a:

Società capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, con i
requisiti per la gestione c.d. “in house”, ossia, a condizione
◦ che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un “controlloche l ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo
analogo” a quello esercitato sui propri servizi;

◦ e che svolga la parte più importante dell’a propria attività con l’ente, o gli
enti che la controllano)enti, che la controllano).

Per procedere agli affidamenti di cui al comma 3, l’Ente locale doveva;
◦ dare pubblicità alla scelta;
◦ motivarla in base ad un’analisi del mercato;
◦ trasmettere relazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per un PARERE PREVENTIVO Tale parere doveva essere reso entro 60per un PARERE PREVENTIVO. Tale parere doveva essere reso entro 60
giorni; se non reso, si intendeva espresso in senso FAVOREVOLE.



Il comma 8 dell’abrogato art. 23 bis prevedeva, poi, un periodo transitorio per la
scadenza obbligatoria degli affidamenti diretti non conformi alla norma stessa.

A. Per le gestioni in essere al 22.08.2008 + se affidate nel rispetto principi
comunitari c.d. “in house” → dovevano cessare al 31.12.2011
(improrogabilmente e senza necessità deliberazione dell’Ente)(improrogabilmente e senza necessità deliberazione dell Ente).

Tali affidamenti non conformi potevano per contro cessare alla effettiva
scadenza contrattuale, soltanto a condizione che, entro il 31.12.2011,
gli Enti Locali avessero provveduto a cedere almeno il 40% del
capitale (con procedura ad evidenza pubblica).

B. Per le gestioni affidate in via diretta a società a partecipazione mista pubblico-B. Per le gestioni affidate in via diretta a società a partecipazione mista pubblico
privata + se il socio era stato scelto con gara + sempre che le gare NON
AVESSERO AVUTO ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio →p p g
dovevano cessare al 31.12.2011 (improrogabilmente e senza necessità
deliberazione dell’Ente).

C P ti i ffid t i i di tt i tà t i i i t bbliC. Per gestioni affidate in via diretta a società a partecipazione mista pubblico-
privata + se il socio è stato scelto con gara + se le gare AVEVANO
AVUTO ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di



D. Gli affidamenti diretti assentiti al 01.10.2003 a società a partecipazionep p
pubblica quotate in borsa (a tale data) + a quelle dalle stesse controllate (ex
art. 2359 c.c.)→ cessavano alla scadenza contrattuale.
Ma a condizione che la partecipazione pubblica si riducesse (con gare oa a co d o e c e a pa tec pa o e pubb ca s ucesse (co ga e o
forme di collocamento privato c/o investitori qualificati o operatori
industriali):

◦ ad una quota non > al 40% entro il 30 06 2013;ad una quota non > al 40%, entro il 30.06.2013;

◦ e non > al 30%, entro il 31.12.2015.
Se le suindicate condizioni NON si fossero verificate, gli affidamenti
avrebbero dovuto cessare, rispettivamente:

◦ al 30.06.2013;
◦ al 31.12.2015.al 31.12.2015.

Comma 12: restavano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



SINTESI NORMATIVA REGIONALESINTESI NORMATIVA REGIONALE
(in attesa dell’intervento del legislatore regionale post (in attesa dell’intervento del legislatore regionale post 
b i  f d i  d ll’ t   23 bi  D L   112/2008)b i  f d i  d ll’ t   23 bi  D L   112/2008)abrogazione referendaria dell’art.  23 bis D.L. n. 112/2008)abrogazione referendaria dell’art.  23 bis D.L. n. 112/2008)

Detto che le norme regionali in materia di S.I.I. sono state modificate nelg
dicembre 2010 per far fronte all’intervenuta soppressione delle ATO
disposta dal suindicato art. 2, comma 186-bis L. n. 191/2009 (a decorre
dall’1 gennaio 2011 “sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui aglidall 1 gennaio 2011, sono soppresse le Autorità d ambito territoriale di cui agli
artt. 148 e 201 D.Lgs. n. 152/2006 … Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni attribuisconoanno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli artt. 148
201 d l i D L 152/2006 ffi i i i i fi lle 201 del citato D.Lgs. n. 152/2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla
data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I
medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrate
in vigore delle presente legge”), all’oggi l’art. 49 della citata L.R. n.
26/2003 continua a stabilire che la gestione del S.I.I. debba avvenire

d d ll’( b ) 23 bi D L 112/2008



LE  AUTORITÀ LE  AUTORITÀ D’AMBITOD’AMBITO SONO SOSTITUITE  DALLE SONO SOSTITUITE  DALLE 
PROVINCEPROVINCE

Il Legislatore Regionale ha trasferito le competenze delle ATO alle Province.

Il “nuovo” art. 48 L.R. n. 26/2003 prevede che “le funzioni già esercitate dalle
autorità d’Ambito, come previste dall’art. 148 D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativaautorità d Ambito, come previste dall art. 148 D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa
regionale” vengano “attribuite alle province, ad eccezione dell’ATO della città di
Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano”.

In base al nuovo comma I bis dell’art 48: le Province per lo svolgimento delleIn base al nuovo comma I bis dell art. 48: le Province, per lo svolgimento delle
funzioni attribuite (ex ATO), costituiscono (“senza aggravio di costi per l’ente
locale”) AZIENDE SPECIALI (nella forma ex art. 114 TUEL), quali enti
strumentali, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditorialestrumentali, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale
denominati Uffici d’Ambito (art. 48, comma1 bis).

Sempre in base al COMMA 1 BIS dell’ART. 48:
N l CdA di l AZIENDA SPECIALE è i i ifi iNel CdA di tale AZIENDA SPECIALE è prevista una rappresentanza significativa
dei Comuni dell’ATO che vi parteciperanno con i Sindaci (rappresentanza che
dovrà essere “pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo
che siano rappresentati i com ni con n n mero di abitanti < a 3 000 i Com ni con nche siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti < a 3.000, i Comuni con un
numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i Comuni con un numero di abitanti
> a 15.000”).



L’ART. 48, comma 2 stabilisce che all’Ente responsabile dell’ATO, tramitep
l’Ufficio d’ambito, spettano le seguenti funzioni:

a) l’individuazione/attuazione delle strategie volte ad organizzare il servizio,
“inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento dellac us a sce ta de ode o gest o a e e aff da e to de a
gestione del S.I.I.”;

b) l’approvazione/aggiornamento del piano d’ambito;

) b tc) … abrogata …

d) la definizione dei contratti di servizio con il gestore del S.I.I.;

e) la determinazione della tariffa e la definizione delle modalità di riparto;) p

f) la vigilanza sulle attività del gestore del servizio e sul rispetto del
contratto di servizio;

g) la definizione delle modalità di coordinamento con ambiti territorialig) la definizione delle modalità di coordinamento con ambiti territoriali
limitrofi;

h) l’individuazione degli agglomerati ex art. 74, comma 1 D.lgs. n. 152/2006;

i) il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e di
prima pioggia nella rete fognaria;



ART 48 comma 3:ART. 48, comma 3:

Introduce il ricorso al parere obbligatorio e vincolante della
Conferenza dei Comuni - cui partecipano tutti i comuni dell’ATO - sulle
decisioni dell’Ufficio d’ambito riguardanti, l’altro:

- la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione;

l’ i l’ i t i i d’ bit- l’approvazione e l’aggiornamento piani d’ambito;

- la definizione dei contratti di servizio tra Autorità e soggetti gestori
del SII;

- e la determinazione della tariffa.

Trattasi di disposizione che attribuisce ai Comuni un ruolo
i ifi i ll’ i d ll d i i i iù i isignificativo nell’assunzione delle decisioni più importanti

riguardo la “governance”del servizio.
Il parere è da rendere entro 30 giorni; ed è assunto con il votopa e e è a e e e e t o 30 g o ; e è assu to co voto
favorevole dei Sindaci di Comuni che rappresentano almeno la
maggioranza della popolazione residente nell’Ambito.



L’ATTUALE ART. 49: L’ATTUALE ART. 49: 
“ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”“ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”“ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”“ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”

Va innanzitutto evidenziato come, in forza di quanto affermato dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 307 del 16.11.2009, non vi è più alcun riferimento al
(vecchio) modello regionale di separazione tra gestione delle reti ed
erogazione del servizio.
Rammentiamo, infatti, come la summenzionata sentenza della Corte Costituzionale
avesse dichiarato l’illegittimità costituzionale (per contrasto con gli artt. 147 e 150g (p g
D.Lgs. n. 152/2006 che fissano il principio di unicità della gestione) dell’originario
art. 49, commi 1 e 4 L.R. n. 26/2003 nella parte in cui affermava l’obbligo dell’ATO
di disporre la separazione dell’attività di gestioni delle reti dall’attività dip p g
erogazione dei servizi.

Nelle more della pronuncia della Consulta, la Regione Lombardia - per mezzo
delle modifiche apportate alla L.R. n. 26/2003 con la L.R. n. 1/2009 - avevapp
trasformato l“obbligo” di separazione ex art. 49, comma 1 (vecchia formulazione),
in una “possibilità”.



Avverso l’art. 49 L.R. 26/2003 (così come sostituito dall’art. 1, comma 1 lett. t L.R.
21/2010) il Governo ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale21/2010) il Governo ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale.

Prima censura: avverso la possibilità di costituire una società patrimoniale d’ambito
ex art. 113, comma 13 TUEL, a condizione che sia unica per ciascun ATO e vi

i i di i di ( f i i à i i i)partecipino direttamente o indirettamente (con conferimento proprietà impianti)
almeno 2/3 dei Comuni dell’ambito. Per il Governo il trasferimento proprietà
impianti ad una società che è soggetto di diritto privato (ed autonomo) sarebbe in
contrasto con norme che affermano che la proprietà pubblica delle reti e/o lacontrasto con norme che affermano che la proprietà pubblica delle reti e/o la
loro demanialità (contrasto art. 143 TU Ambiente; artt. 822 e ss. c.c.; e art. 23 bis
D.L. n. 112/2008).

S d i d l i i i l i à i i lSeconda censura: riguarda la previsione per cui la società patrimoniale pone a
disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti
ecc. …; e che l’ente responsabile dell’ATO possa assegnare alla società
l’es letamento ara er affidare il ser i io Ciò contrasterebbe con le normel’espletamento gara per affidare il servizio. Ciò contrasterebbe con le norme
Codice Ambiente che danno all’ATO la competenza aggiudicare la gestione del
S.I.I.. La competenza ad assegnare le funzioni che vengono tolte agli ATO
(soppressi) sarebbe del livello statale(soppressi), sarebbe del livello statale.

In discussione è sia il regime di proprietà delle reti sia la dorme di affidamento dei
servizi lo Stato rivendica la propria competenza in entrambe le questioni



Tornando alle forme di gestione del S.I.I., abbiamo più volte rilevato comeg p
per il momento la normativa regionale continui a richiamare quelle di cui
all’abrogato art. 23 bis D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 133/2008).

La scelta circa la forma di gestione (secondo i criteri e le modalità
dell’abrogato art. 23 bis) dovrà avvenire “acquisito il parere vincolante della
Conferenza dei Comuni” art. 49, comma 1).f , )

È facoltà degli enti locali di un ambito di costituire una società patrimoniale ex
art. 113, comma 13TUEL :

◦ “a condizione che sia unica per ciascun ATO”;◦ a condizione che sia unica per ciascun ATO ;

◦ e a condizione “che vi partecipino direttamente o indirettamente, mediante
conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni
p i i li d l SII i di p ip i i di d l l ipatrimoniali del SII e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo
d’azienda, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni
dell’ambito” (art. 49, comma 2).

A tali società patrimoniali l’ente responsabile dell’ATO può attribuire i
compiti che normalmente competono ai soggetti proprietari e che consistono
ne: l’espletamento delle gare di affidamento del servizio; la progettazione



SPUNTI SPUNTI DIDI RIFLESSIONERIFLESSIONE
sugli effetti dell’abrogazione referendaria della disciplina di sugli effetti dell’abrogazione referendaria della disciplina di g g pg g p
affidamento dei SPL (affidamento dei SPL (S.I.I.S.I.I. compreso), contenuta nell’art. compreso), contenuta nell’art. 

23 bis D.L. n. 112/200823 bis D.L. n. 112/2008

Va innanzitutto evidenziato come la censurata disciplina nazionale
rappresentasse uno “sviluppo” del divieto della gestione diretta dei SPL da
parte degli EE.LL.: divieto introdotto dall’(abrogato) art. 35 L. n. 448/2001 e
dall’art. 14 D.L. n. 269/2003 (convertito con modif. da L. n. 326/2003).

La Corte Costituzionale, nella sentenza di ammissibilità del referendum (n.
24/2011), esaminando gli effetti di un’eventuale abrogazione dell’art. 23 bis,
aveva tuttavia già rilevato come essa non avrebbe comportato reviviscenza
delle norme già abrogate dall’art. 23 bis D.L. n. 112/2008.

L’abrogazione dell’art. 23 bis D.L. n. 112/2008 è destinata, in Lombardia, a
produrre effetti anche sulla disciplina normativa regionale in materia di S.P.L..

Proprio con riferimento al settore che oggi ci interessa (quello della gestioneProprio con riferimento al settore che oggi ci interessa (quello della gestione
dell’affidamento del servizio idrico integrato), gli artt. 49 e ss. L.R. n. 26/2003
richiama la disciplina di cui all’ art. 23 bis D.L. n. 112/2008.



Ulteriore considerazione utile a valutare quali potrebbero essere gli scenari post
abrogazione dell’art 23 bis è che la disciplina nazionale abrogata divergeva daabrogazione dell art. 23 bis, è che la disciplina nazionale abrogata divergeva da
quella comunitaria nell’individuazione delle eccezioni alla regola (generale) della
gestione da affidare mediante gara.

U i diff l i i i l i di d lUna prima differenza: la normativa comunitaria ammette la gestione diretta del
SPL da parte dell’autorità pubblica nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che
l’applicazione delle regole delle concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la
“speciale missione” dell’ente pubblico (ex plurimis sentenza Corte Giustizia UEEspeciale missione dell ente pubblico (ex plurimis, sentenza Corte Giustizia UEE
11.01.2005 C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49; nonché 10.09.2009, C-573/07, Sea
S.r.l.).

U d diff l i i i l’ ffid diUna seconda differenza: la normativa comunitaria consente l’affidamento diretto
dei SPL alle società miste nelle quali si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per
la scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio sia un socio
“ind striale” e non meramente “finan iario” (Libro erde della Commissione del“industriale” e non meramente “finanziario” (Libro verde della Commissione del
30.04.2004), senza richiedere espressamente alcun limite, minimo o massimo, della
partecipazione del socio privato.

L diff i i i “ i” l i “iLa terza differenza attiene propriamente ai “presupposti” per la gestione “in
house”. Per la normativa comunitaria (anche in forza delle giurisprudenza
europea) le condizioni integranti tale tipo di gestione - cui subordinare la



I capitale totalmente pubblico;I. capitale totalmente pubblico;

II. controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario di “contenuto analogo”
a quello esercitato dall’aggiudicante stesso sui propri uffici;

III. svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore
dell’aggiudicante.

La Giurisprudenza comunitaria non pone ulteriori requisiti per procedere a talep p q p p
tipo di affidamento diretto (limitandosi a chiarire la concreta portata delle
suddette tre condizioni).

L’abrogato art 23 bis DL n 112/2008, oltre alle tre condizioni appena dedotte,L abrogato art. 23 bis D.L. n. 112/2008, oltre alle tre condizioni appena dedotte,
per l’affidamento diretto esigeva altre condizioni:

a) una previa “pubblicità adeguata” e una motivazione della scelta, in base ad
un’analisi di mercato con parere preventivo e obbligatorio (ma nonun analisi di mercato, con parere preventivo e obbligatorio (ma non
vincolante) dell’Antitrust (per il Regolamento ex DPR n. 168/2010, se il valore
era > ad Euro 200.000,00 annui);

b) l i t di “ it i i h di p li i tt i ti h i hb) la sussistenza di “situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche,
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento”, ovvero
di “situazioni eccezionali che … omissis … non permettono un efficace e utile



La normativa statale (e quella lombarda, visto il richiamo operata attraverso gli
artt. 49 e ss L.R. n. 26/2003) con l’abrogato art. 23 bis D. L. n.112/2008 introduceva
dunque una disciplina pro-concorrenziale più rigorosa rispetto a quanto richiesto
dal diritto comunitario.

L’abrogazione dell’art. 23 bis D.L. n. 112/2008 non può comportare la
“reviviscenza” delle precedenti discipline dei SPL: quelle che detta norma aveva ap p q
sua volta abrogato (si pensi all’art. 113 TUEL e alle novità di cui all’art. 35 L
448/2001 e art. 14 D.L. n. 269/2003).

In attesa di un intervento del Legislatore statale, si può fondatamente ritenere cheIn attesa di un intervento del Legislatore statale, si può fondatamente ritenere che
gli affidamenti dei SPL possano avvenire nel rispetto dei principi - sopra richiamati
- fissati dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria. Se così fosse, le
possibilità di affidamento dei servizi consisterebbero:p

nella gara pubblica,

nell’affidamento diretto; la disciplina comunitaria consente agli Stati membri di
ammettere la esti ne diretta e li Stati riten an che l’a lica i ne delleammettere la gestione diretta ove gli Stati ritengano che l’applicazione delle
regole concorrenza (=affidamento con gara pubblica) ostacoli, in fatto od in
diritto, la “speciale missione” dell’Ente locale. Le tre condizioni per l’



mediante affidamento a società mista pubblico-privato, in cui il socio privatop p p
sia stato scelto con gara pubblica e sia “socio industriale” (= operativo),
non soltanto “finanziario”.

Va valutato se, vista l’abrogazione della norma statale (con le riferite, inevitabili,a va utato se, v sta ab oga o e e a o a stata e (co e e te, ev tab ,
ripercussioni anche sulla disciplina regionale che richiama espressamente la
norma abrogata: artt. 49 e ss. L.R. n. 26/2003), la disciplina comunitaria
consenta agli Enti Locali di scegliere la gestione del S.I.I. (e, in generale, dei SLPg g g ( g
di rilevanza economica) con altre forme quali:

la gestione “in economia”;

o mediante aziende specialio mediante aziende speciali.

Al momento, soprattutto in relazione alla gestione per mezzo di aziende speciali,
la questione è comprendere se tale forma consenta all’Ente Locale di realizzare
l di i i h l di i li i i i hi d l’“i hle tre condizioni che la disciplina comunitaria richiede per l’“in house
providing” (capitale interamente pubblico; controllo analogo; e svolgimento
della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante).

Il Legislatore statale dovrà intervenire a disciplinare nuovamente la materia
dell’affidamento dei SPL che, in più riprese, la Corte Costituzionale ha indicato
appartenere alla competenza legislativa esclusiva dello Stato rientrando nella



È auspicabile che il Legislatore italiano - facendo uso della sfera di
discrezionalità attribuitagli - si muova nel solco della normativa

h l d l l b à d lcomunitaria che, pur tutelando la libertà di concorrenza, consente agli
Stati nazionali di optare anche per la gestione diretta (nei termini illustrati:
allorquando tale forma sia considerata necessaria dallo Stato per
consentire all’Ente locale di realizzare la “speciale missione” che gli
appartiene).

Lo stesso potrà essere attuato (nel rispetto della ripartizione diLo stesso potrà essere attuato (nel rispetto della ripartizione di
competenze legislative con lo Stato) dalle Regioni. Queste ultime avevano,
in passato, impugnato la disciplina dell’abrogato art. 23 bis D.L. sollevando
l’incostituzionalità della norma La Corte Costituzionale (con la notal incostituzionalità della norma. La Corte Costituzionale (con la nota
sentenza n. 325/2010), pur rigettando le impugnative (non ritenendo, tra
l’altro, la normativa italiana in contrasto con quella comunitaria), aveva
d l L l l d llevidenziato come il Legislatore italiano avesse introdotto, nella materia

della gestione dei SPL, un assetto concorrenziale più “rigoroso” rispetto a
ll it i


