
L'ACQUA

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 2/2011 Marzo-Aprile

IS
SN

 1
12

5-
12

55
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

di
zio

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

ve
rti

to
 in

 L
. n

. 4
6 

de
l 2

7/
02

/0
4)

 a
rt.

 1
 c

om
m

a 
1 

- D
.C

.B
. R

O
M

A 
Al

le
ga

to
 s

up
pl

em
en

to

L
'A

C
Q

U
A

R
IV

IS
T

A
 B

IM
E

ST
R

A
L

E
 D

E
L

L’
A

SS
O

C
IA

Z
IO

N
E

 I
D

R
O

T
E

C
N

IC
A

 I
T

A
L

IA
N

A
2/
20
11

M
ar
zo
-A
pr
ile

IL FUTURO DELL’ACQUA
FRA REFERENDUM E NORME

SPECIALE







RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

2 - L'ACQUA 2/2011

Direttore Responsabile

Ugo Majone

Condirettore

Pasquale Penta

Comitato di redazione
Marcello Benedini 
Alberto Bianchi 
Armando Brath 
Gaetano Grimaldi 
Luca Lanza 
Mario Rosario Mazzola
Giuseppe Squillaci

Comitato tecnico-scientifico
Aronne Armanini 
Baldassare Bacchi
Giuseppe De Martino
Gianpaolo Di Silvio 
Leopoldo Franco 
Ruggiero Jappelli
Ugo Moisello 
Paolo Mignosa
Luigi Natale
Andrea Rinaldo
Giuseppe Rossi Paradiso
Mario Santoro
Massimo Tomirotti
Salvatore Troisi
Lucio Ubertini
Pasquale Versace

Responsabile di redazione

Olimpia Arcella

Segreteria di redazione

Caterina Porfidia

Impaginazione e grafica

PixelStudio di Michele Massara

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana

Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la Direzione

Stampata su carta

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 15595 del 21 agosto 1974
Iscrizione al ROC n. 4201 del 29 agosto 2002
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L.
n. 46 del 27/02/04) art. 1 comma 1- D.C.B. ROMA

Direzione, redazione, pubblicità, amministrazione:
ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA
Via di Santa Costanza, 7 - 00198 ROMA
Tel. 06.64780700 - Fax 06.8552974
www.idrotecnicaitaliana.it e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

In copertina: Fontana di acqua potabile a Partinico, foto di Ferdinando Scian-
na, 1963. Tratta da L. Sciascia “I fiumi della Trinacria” in Touring Club Italia-
no: Attraverso l’Italia del Novecento, 1999.

Licenziato in tipografia il 07/04/2011. Finito di stampare nel mese di aprile 2011 dallo Stab. Tipolit. U. Quintily S.p.A. - Roma Viale Enrico Ortolani; 149/151- Tel. 06-52169299

Collaborano alla rivista:

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI), Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility);
Mediterranea delle Acque S.p.A. (AMGA Genova), SMAT S.p.A. (Torino), Romagna Acque Società delle Fonti p.A.
(Forlì), SOGESID S.p.A. (Roma).

La riproduzione delle illustrazioni e degli articoli pubblicati dalla rivista
è riservata e non può avvenire senza l’autorizzazione della Casa Editrice.

2010



RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

L'ACQUA 2/2011 - 3

EDITORIALE

Fra Referendum e Norme: Il Futuro dell'Acqua
di Ugo Majone e Massimo Veltri*

Questo numero della rivista è monografico, altri ne seguiranno. Parliamo, qui, di un tema
che ci è strettamente attinente e sul quale è naturale che facciamo sentire la nostra voce: la
così detta privatizzazione dell'acqua. Per la nostra “ragione sociale”, per gli interessi di
tanti nostri soci e abbonati, per la valenza in sé che l'argomento assume, apriamo uno
spazio di informazione, aggiornamento e dibattito che non si esaurisce in questo numero
della rivista ma procederà anche nei prossimi, sia con i contributi che quanti interessati ci
invieranno e che appariranno regolarmente sulle nostre pagine, sia con momenti di
discussione pubblica nelle sedi che fisseremo più in là. Non è questa la prima volta in cui
l’Associazione Idrotecnica Italiana e L’Acqua si occupano dei servizi idrici nelle accezioni
normative e gestionali. Tanto per restare agli ultimi tre anni, almeno due editoriali
(L’Acqua 1/2009 e 2/2010) e risposte pubbliche a articoli apparsi sulla stampa nazionale
(l'Unità, Il Corriere della Sera) hanno avuto il loro spazio, in piena evidenza
(www.altracqua.eu). Ma tutto questo prima che irrompesse il dato che ha portato all'ultimo
pronunciamento della Corte Costituzionale e ai futuri referendum, e prima ancora alle
norme approvate dal Parlamento Nazionale. Un vero e proprio mutamento di scenario che
chiama in causa gestori, tecnici, amministratori. A noi della comunità scientifica e
professionale dell'acqua ci viene chiesto di compiere un salto di qualità nel misurarsi con
le novità. Non a caso si parla della "così detta" privatizzazione dell'acqua, alludendo
esplicitamente a uno dei tanti corni del problema: assetto proprietario (pubblico)-struttura
gestionale (privata; pubblico-privata), ma anche al carico fortemente ideologicizzato oltre
che politico che la vicenda rischia di assumere, fino alla possibile soglia di un prevalere di
aspetti non strettamente di merito su quelli oggettivamente spiegabili e comprensibili.
Molti e da diverse angolazioni sono gli accenti e i pronunciamenti che, a volte in forma
apodittica e non dialogante, si adducono quotidianamente sui mezzi di informazione,
anche non specialistici, ed è comprensibile visti gli interessi in gioco, i soggetti coinvolti, le
prospettive future. Noi non vogliamo partecipare ad alcuna guerra di religione; non
intendiamo imporre valutazioni quali che siano; non abbiamo ricette o soluzioni
precostituite. Ma abbiamo alcune consapevolezze. La prima è quella che attraverso il
dialogo trasparente e di merito è possibile far affiorare lineamenti condivisi. La seconda è
che da tempo è superata la soglia della sopportabilità dello stato delle cose per quanto
riguarda attenzione e risorse attribuite a approvvigionamento, adduzione, distribuzione,
trattamento, restituzione delle acque. La terza si riferisce al sistema dei poteri pubblico-
privato, politico, amministrativo coinvolto, che induce ad assumere posizioni, caute,
approfondite, discusse, condivise. Poi, è ovvio, è la volontà popolare ad avere l'ultima
parola, una parola, auspichiamo, quanto più è possibile informata. E’ la politica a
effettuare le proprie scelte.
Questa è la via che abbiamo scelto e che troverete nella Rivista. Un primo blocco,
riprodotto sul CD allegato, contenente: norme preesistenti, norme di recente approvate,
quesiti referendari presentati, ammissibilità dei quesiti da parte della Consulta. Quindi le
nostre note - di nostri iscritti -, di giuristi, economisti, tecnici ... per offrire un primo
quadro di informazione e valutazione. Quadro che, come si è detto, non si esaurisce qui,
perché già a partire dal prossimo numero pubblicheremo via via i contributi che ci
invierete. Poi ci sarà il momento convegnistico. Vi invitiamo a partecipare, così da
contribuire a formare un quadro d'insieme plurale e infine la sintesi.

* U. Majone, Direttore della rivista “L’Acqua”; M. Veltri, Presidente dell’AII.



NUOVE QUOTE DI ISCRIZIONE E DI ABBONAMENTO 2011
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Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l’intera annata della Rivista “L’Acqua” le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31
gennaio 2011; in caso contrario la Redazione non garantirà l’invio dei numeri arretrati. 
Qualora i Soci e gli abbonati in regola con il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali, la Rivista dovranno
comunicarlo entro il bimestre successivo a quello del numero non pervenuto.

Per i non Soci l’abbonamento ai sei numeri della Rivista ammonta a € 150,00.

Il costo dei singoli numeri è il seguente:
NUMERO ORDINARIO € 30,00
NUMERO ARRETRATO € 35,00
NUMERO SPECIALE € 45,00

Modalità di pagamento
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A mezzo:
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IBAN: IT17V0200805109000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX

Gentile Socio/Abbonato, al fine di migliorare i servizi informativi dell’A.I.I., La invitiamo ad inviare,
qualora non l’avesse già fatto, il Suo indirizzo e-mail a: segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 
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La Secchia bucata

di Andrea Mangano*

Se condividiamo l’affermazione attribuita a John Littlechild, il regista della riforma dei servizi idrici
inglesi degli anni 80, per cui una legge che non manifesti i suoi effetti in cinque anni è fallita, la legge
Galli ( 36/94) deve considerarsi fallita. A 16 anni dalla sua entrata in vigore, solo il 70 per cento degli
ATO previsti sono stati costituiti, in ancor meno il servizio è stato affidato al gestore unico, nessun in-
tervento di surroga è stato emanato nei confronti degli enti inadempienti. Non solo: il settore dei ser-
vizi idrici è stato inondato da una serie di successivi provvedimenti contraddittori emanati dai governi
e dalle maggioranze che si sono succeduti, strattonati da interessi e ideologismi contrapposti, tesi a
precostituire posizioni di vantaggio per questa o quella corporazione o ad affermare astratte esigenze
ideali e soffocato dagli opportunismi degli enti locali, stretti dalla morsa finanziaria e dalle esigenze
elettorali, e dei gestori di tutti i tipi, arroccati a difendere le rendite di monopolio invece che dedicati
a fare efficienza.

Eppure la legge, frutto postumo della prima repubblica e quindi datata per certi versi sin dall’inizio,
era parsa alla maggioranza degli addetti ai lavori una buona legge, che mirava a mettere ordine e a in-
trodurre criteri di sana amministrazione nel settore. Una legge tesa a richiedere qualità del servizio,
gestione industriale e sostenibilità economica e finanziaria, e che, anticipando la Direttiva Europea
2000/60, prevedeva il principio del recupero dei costi del servizio, introducendo “efficienza, efficacia
ed economicità” in un settore abituato a spendere a piè di lista denaro pubblico, spesso con risultati
assai scarsi. Il conto dei fiumi di denaro spesi nel Mezzogiorno – ma non solo – in 60 anni di Repub-
blica, mentre il servizio continuava ad essere inadeguato e la depurazione carente, è impressionante.
Il punto è che alla politica è difficile sottrarsi al ricatto di chi chiede denaro per dare acqua al popolo,
anche quando è evidente che si tratta, come ebbe a dire Aldo Moro a proposito dell’Acquedotto Pu-
gliese di allora, più che  di dare da bere, di dare da mangiare (anche a noi operatori del settore: mana-
ger, costruttori, amministratori, progettisti, lavoratori, fornitori, che per decenni ce ne siamo spartiti la
rendita monopolistica).

Alla legge mancavano due tasselli essenziali per assicurarne il successo, oltre alla volontà politica di
attuarla seriamente e sino in fondo.
Il primo; sostituire l’attuale CONVIRI (inizialmente COVIRI), privo di effettivi poteri, con  una vera
e propria autorità indipendente di regolazione economica, capace di estrarre la rendita di monopolio a
difesa degli utenti da quello che è rimasto forse l’unico monopolio davvero naturale, di comparare ri-
sultati e costi delle diverse realtà, e fungere da arbitro terzo nella determinazione delle tariffe e nella
misurazione della qualità del servizio. Funzione indispensabile non solo nel caso di gestore privato,
ove la regolazione per contratto, pur insufficiente, è almeno basata sulla dialettica degli interessi fra
gestore del servizio ed ente locale concedente, ma ancor più nel caso di gestione pubblica, dove la di-
pendenza diretta del gestore dall’ente pubblico finisce quasi inevitabilmente per dar luogo a compia-
cenze e inefficienze.
Il secondo, strumentale al primo: introdurre un metodo efficace di determinazione della tariffa, intesa
a coprire i costi (efficienti) del servizio idrico, in sostituzione dell’attuale “metodo normalizzato” che
sin dall’inizio parve a molti di noi inadeguato e suscettibile di indurre pratiche opportunistiche nella
programmazione degli investimenti (cfr. A. Mangano, A. Mangoni: Dalle tariffe idriche ai prezzi del-
l'acqua. L'Acqua 1/1996). Il difetto principale stava nella fissazione di un tasso – fisso nel tempo, a
prescindere dalle evoluzioni del mercato finanziario – di tutto il capitale investito, senza distinguere
fra capitale proprio dell’impresa, che deve essere remunerato equamente, e costo del debito, che deve
essere remunerato ai tassi del mercato finanziario. E questo è uno degli argomenti su cui, abilmente e
con una buona dose di imprecisioni e forzature, ma non senza qualche ragione, fanno leva i promoto-
ri del referendum (il secondo).

* Consigliere dell’AII.
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Nessuno dei due tasselli mancanti della legge è mai introdotto, forse perché la mancanza di un arbitro
competente, di regole eque e di misurazione della prestazione fa comodo a molti (e non solo in questo
settore, ma in molti altri nel nostro paese, come nella scuola e nella sanità).

L’ultima serie della telenovela normativa dei servizi idrici italiani è iniziata con la puntata del Decreto
Ronchi - una forzatura pesante per molti osservatori - con cui nel 2009 è stata abolita, o perlomeno
resa estremamente residuale, la possibilità per gli enti locali di optare  per la gestione pubblica (il co-
siddetto in house providing), obbligandoli al tempo stesso a diminuire la loro partecipazione nelle a-
ziende miste, mentre niente si è fatto (ma molto parlato) per l’autorità di regolazione.

La puntata successiva è stata quella - del tutto ovvia e prevedibile - della reazione uguale e contraria: i
referendum per l’acqua pubblica. A ideologia, ideologia e mezzo, verrebbe da dire.
I referendum ammessi alla consultazione popolare sono due, come si sa.
Il primo propone di abrogare 12 commi dell’art. 23 bis del decreto Ronchi, rendendo, secondo i pro-
ponenti, di fatto obbligatoria - a legislazione costante - la gestione tramite Aziende Speciali: ma non è
questo l’obiettivo finale dei proponenti, come illustrano chiaramente nella loro relazione i giuristi del
Comitato Promotore. L’Azienda speciale, infatti, ancorchè direttamente soggetta al controllo diretto
degli enti pubblici proprietari, ha personalità giuridica e contabilità di tipo civilistico, mentre quel che
si dichiara di volere è una gestione tramite ente pubblico non economico, senza alcun tipo di autono-
mia gestionale e finanziato dalla fiscalità generale e non dalla tariffa.
Perché non possano rimanere dubbi in proposito, come con grande trasparenza afferma la stessa rela-
zione dei giuristi del Comitato Promotore, ecco allora il secondo referendum che propone di abrogare
poche parole dell’art. 154 del Dlgs 152 (che riprende tale e quale il testo della legge Galli), laddove
prescrive che la tariffa comprenda una quota destinata all’equa remunerazione del capitale. Secondo gli
oppositori ciò comporterebbe un improponibile carico sulla finanza pubblica oppure aumenti tariffari.

In un paese come vorremmo che fosse l’Italia il parlamento avrebbe potuto, in poche settimane, pren-
dere atto che gli scontri ideologici e la difesa di interessi particolari non fanno il bene di nessuno, tan-
to meno di un settore essenziale per il benessere e la competitività del Paese, che ha bisogno di inve-
stimenti cospicui che le finanze pubbliche non sono certo in grado di finanziare, e che non può, anco-
ra una volta, scaricare sui nostri figli e nipoti il costo del ripristino di un patrimonio infrastrutturale
che va degradando. E avrebbe potuto modificare il decreto Ronchi reintroducendo la possibilità che la
gestione avvenga attraverso società pubblica, mista o privata, imponendo a tutte le forme di gestione
precise condizioni di efficienza e sottoponendole ad un’autorità indipendente autorevole e competen-
te, cui demandare una rapida ridefinizione del metodo tariffario. 

Il parlamento sinora non l’ha fatto ed andremo ai referendum. Ancora Guelfi e Ghibellini, o forse solo
Capuleti e Montecchi? Siamo piuttosto all’eroicomica del Tassoni, ma i fieri contendenti che si af-
frontano, in pieno XXI secolo, per la secchia pubblica o la secchia privata non si sono accorti che la
secchia è bucata. 
Aspetto che l’acquedotto venga al mio mulino, dice la Signora Martin nella Cantatrice calva di Ione-
sco. Ma, appunto, era il teatro dell’assurdo.

Noi tecnici del settore, che vorremmo un approccio razionale ai problemi, cerchiamo di dare il nostro
contributo dando spazio in questo numero della rivista alle diverse opinioni. Sperando che ciò possa
esser utile non solo a formasi di un’opinione sul SI o sul NO ai referendum, ma soprattutto, quale che
sia il risultato, a individuare una volta per tutte una soluzione equilibrata, sostenibile e duratura.
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Dinanzi a problemi complessi, nei quali la ricerca di una solu-
zione di interesse generale dipende da numerosissimi fattori di
non immediata valutazione, che  si intrecciano ed interagisco-
no – come nella decisione sulla gestione ottimale delle risorse
idriche e nella sostenibilità di fonti energetiche non tradiziona-
li – è assai difficile per il singolo dare una giusta e convinta ri-
sposta ai lapidari quesiti di un referendum. La volontà genera-
le potrà correttamente scaturire da una consultazione popolare
solo se il singolo sarà sufficientemente informato sui vantaggi
e gli svantaggi (benefits and concerns) che la decisione com-
porta.
In diverse occasioni singoli autorevoli soci dell’AII hanno ma-
nifestato idee ed espresso pareri, che costituiscono un prezioso
patrimonio culturale. L’AII non può e non vuole esprimere un
parere sull’argomento, ma ritiene suo preciso dovere porre
questo patrimonio a disposizione dei lettori della Rivista, che
ha già trattato più volte l’argomento, ospitando articoli e di-
scussioni.
In previsione del Referendum del 12-13 giugno – e proprio nel-
la fiducia che la corretta informazione sia essenziale, affinché
il risultato di una consultazione democratica sia conforme al-
l’interesse generale – l’AII ha invitato i soci ad esporre in sin-
tesi le loro idee sull’argomento e le ha raccolte nel presente
numero speciale, che sottopone all’attenzione dei lettori in anticipo sulla data fissata per il Referendum. 
L’iniziativa si ispira ai principi espressi da J.J. Rousseau nel cap. III del suo trattato “ Du Contrat Social
ou Principes du Droit Politique” pubblicato nel 1798 e di seguito riprodotto.

A cura di R. Jappelli
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1. Il tema della qualità è da sempre al centro dell’attenzione con riguardo ad un servizio, quale quello idri-
co, che tocca uno dei bisogni primari dell’uomo e solleva, nella gestione della risorsa, responsabilità che
impegnano le generazioni presenti nei confronti di quelle future.

Il tema, di conseguenza, non poteva rimanere estraneo all’atteso DPR di attuazione dell’art. 23-bis del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. L’art. 3, comma 1, del DPR n. 168 del 2010, stabilisce infatti che le
procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 23-bis, comma 2, sono indette nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

Si tratta di una disposizione che merita attenzione, per due ordini di motivi.
In primo luogo, perché l’identificazione di un set di indicatori di confronto e di appropriati standard di ri-
ferimento che incoraggino miglioramenti di efficienza degli operatori è fattore essenziale, tanto più laddo-
ve il meccanismo di regolazione adottato sia quello del price-cap, meno orientato di altri alla promozione
della qualità.

In secondo luogo, perché se questi standard non vengono definiti si pone, fra l’altro, un evidente problema
di legittima indizione (e svolgimento) delle procedure competitive ad evidenza pubblica, di cui all'articolo
23-bis, comma 2, ma anche perché il potere di definire questi standard è configurato dalla norma come po-
licentrico: nell’ordine, devono infatti provvedervi il legislatore, l’autorità di settore, o, come estrema ratio,
ciascun ente affidante. 

Ora, premesso che, a legislazione vigente, vi sono tipologie di servizi pubblici locali per i quali gli stan-
dard non sono stati compiutamente definiti dal legislatore e non v’è alcuna autorità di settore (si pensi, ad
esempio, ai rifiuti, ai servizi cimiteriali, etc.), sicché non resta altra via che la terza, con gli inconvenienti
che questo può intuitivamente comportare (anzitutto, di disparità di trattamento sul territorio, per lo stesso
servizio), ve ne sono altre per le quali parimenti la legge non dispone in via diretta, e tuttavia esiste un’au-
torità di settore. E’ il caso, in particolare, del servizio idrico integrato, con riferimento al quale la previsio-
ne contenuta nell’art. 3, comma 1, del DPR n. 168 del 2010 va idealmente e con naturalezza a saldarsi con
quella, previgente e di rango superiore, di cui all’art. 161, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 152 del 2006, che
già attribuisce alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (di seguito, CONVIRI) il
compito di definire “i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le asso-
ciazioni dei consumatori”.

Il combinato disposto delle due norme produce, all’evidenza, due effetti: per un verso, rende chiaro come
la definizione di questi standard non sia adempimento fine a se stesso bensì precondizione di legittimità
della gara, e, per altro verso, che, laddove sussista un’autorità di settore, questa può trovarsi a dover svol-
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gere siffatta attività di definizione anche con riguardo ad aspetti e profili ulteriori rispetto a quelli ad essa
già devoluti dalla normativa previgente.

2. La CONVIRI, dunque, deve dare attuazione al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, del DPR n.
168 del 2010 e 161, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo il quale, come noto, la Commis-
sione “definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associa-
zioni dei consumatori”). 
Riguardo al modo nel quale procedere, ai fini della sua identificazione appare senz’altro necessario riper-
correre brevemente le tappe dell’evoluzione normativa in materia.

Al riguardo, occorre prendere le mosse dall’art. 4, comma 1, lett. g), della l. n. 36 del 1994, il quale stabi-
liva che al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2, della L. 18 mag-
gio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al medesimo
articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989 , era demandato di determinare, con propri decreti, anche “i
livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'arti-
colo 8, comma 1, ….”.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. g), della l. n. 36 del 1994, con D.P.C.M.
4.3.1996, recante Disposizioni in materia di risorse idriche, e in specie con l’allegato 1.8, si è provveduto
alla determinazione di detti livelli minimi.

Successivamente, è entrato in vigore l’art. 2 della l. n. 273 del 1995, il quale prevedeva che con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri venissero emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi
pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubbli-
ca per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Indi, è entrato in vigore l’art. 11 del d.lgs. n. 286 del 1999, il quale, nell’abrogare il citato art. 2 della l. n.
273 del 1995, ha devoluto la determinazione delle modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione
degli standard di qualità, dei casi e delle modalità di adozione delle carte dei servizi, dei criteri di misura-
zione della qualità dei servizi, delle condizioni di tutela degli utenti, nonchè dei casi e delle modalità di in-
dennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità, a direttive, ag-
giornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche, precisando che “per quanto ri-
guarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti
di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle
amministrazioni pubbliche”, e facendo in merito salve “le funzioni e i compiti legislativamente assegnati,
per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti”.

E’ quindi entrato in vigore il D.P.C.M. 29.4.1999, recante Schema generale di riferimento per la predispo-
sizione della carta del servizio idrico integrato.

Successivamente, è entrato in vigore l’art. 160 del d.lgs. n. 152 del 2006, che al comma 2 prevedeva l’inte-
stazione all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti della funzione (lett. f) di specificare i li-
velli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio che disciplinano la materia, nonché di quella (lett. g) di controllare che i gestori
adottassero una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e di verificarne il
rispetto.

Questa norma è stata modificata dal d.lgs. n. 4 del 2008, che, nel sostituire a detta Autorità il Comitato di
vigilanza sulle risorse idriche, ha soppresso le citate disposizioni di cui all’art. 160, comma 2, lett. f) e g),
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ed ha riscritto l’art. 161, prevedendo, nel comma 4, lett. e), l’attribuzione al Comitato (oggi Commissione)
del compito di definire i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le as-
sociazioni dei consumatori.

E’ successivamente entrato in vigore l’art. 2, comma 461, della l. n. 244 del 2007, il quale, al fine di tute-
lare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universa-
lità e l’economicità delle relative prestazioni, ha fra l’altro previsto l’obbligo per gli enti locali, in sede di
stipula dei contratti di servizio, di emanare una “Carta della qualità dei servizi”, da redigere e pubbliciz-
zare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprendi-
toriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come
determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per
proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’u-
tenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di i-
nottemperanza.

Infine, è entrato in vigore l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010, il quale stabilisce, per un verso
(come già accennato), che “le procedure competitive ad evidenza pubblica, di  cui all'articolo 23-bis,
comma 2, sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore o, in
mancanza di essa, dagli enti affidanti”, e, per altro verso, che “Restano ferme le disposizioni di cui all'arti-
colo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' quelle contenute nelle discipline di set-
tore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

3. Mettere ordine in questo composito quadro normativo, evidentemente non è semplice. Ma un tentativo
appare doveroso. 
Facendo uso del superiore principio di ragionevolezza, appare plausibile ritenere che la deroga espressa
introdotta dal legislatore - prima con l’art. 160, comma 2, lett. f) e g), del d.lgs. n. 152 del 2006 e poi con
il riscritto art. 161, comma 4, lett. e) – alla altrimenti generale competenza individuata, in ambito statale,
dall’art. 11 del d.lgs. n. 286 del 1999 (al netto delle altre deroghe di legge parimenti espresse: v. art. 2,
comma 12, lett. h, della l. n. 481 del 1995), in materia di standard di qualità dei servizi pubblici, nei termi-
ni ivi previsti, conservi tuttora in capo alla CONVIRI, con riferimento al settore idrico, il compito di defi-
nire i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei con-
sumatori. 

Ad avvalorare ulteriormente questa conclusione sta, da ultimo, l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 168 del
2010, che, nel dettare norme in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha cura di specifica-
re – nonostante la dichiarata esclusione dal proprio campo di applicazione del servizio di distribuzione di
gas naturale e del servizio di distribuzione di energia elettrica (v., per quanto qui interessa, il menzionato
art. 2 della l. n. 481 del 1995) – che alla definizione degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza necessari ai fini dell’indizione delle procedure competitive
ad evidenza pubblica di cui al già citato articolo 23-bis, comma 2, provvede la legge, ove esistente, la
“competente autorita' di settore” o, in mancanza di essa, ciascun ente affidante.

Per quanto concerne il servizio idrico integrato, e ai fini che qui rilevano, la “competente autorita' di setto-
re” – che, in base alla lettera della norma, evidentemente non può in alcun modo identificarsi con il sog-
getto affidante (cioè, a legislazione vigente, con l’AATO) - va ad avviso di chi scrive individuata nella
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche.

Peraltro, alla Commissione è intestato dalla legge (art. 161, comma 4, lett. g) anche il compito (da re-
putare – per ragioni di ordine logico prima e più ancora che giuridico - comunque diverso da quello di
cui alla lett. e) del medesimo comma 4) di tutelare e garantire i diritti degli utenti “emanando linee
guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire
la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle pre-
stazioni”.
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Resta fermo, per quanto qui rileva, che i compiti intestati alla Commissione in deroga alla altrimenti gene-
rale competenza individuata, in ambito statale, dall’art. 11 del d.lgs. n. 286 del 1999, vanno in ogni caso e-
sercitati nel quadro e alla luce delle disposizioni di cui al citato art. 11 e, da ultimo, all’art. 2, comma 461,
della l. n. 244 del 2007, oltre che, naturalmente, agli articoli 149 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, e co-
munque non devono risultare incompatibili con ciò che queste norme complessivamente stabiliscono.

Di conseguenza, fermi restando gli obblighi sanciti a carico dei gestori e degli enti locali dall’art. 2, com-
ma 461, della l. n. 244 del 2007, a legislazione vigente alla Commissione è ragionevole ritenere demanda-
to, per un verso, di definire i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le
associazioni dei consumatori (art. 161, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 152 del 2006, la cui previsione risul-
ta, per vero, di tenore pressoché identico a quella già contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. g), della l. n. 36
del 1994), e, per altro verso, di emanare “linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la
parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodica-
mente la qualità e l'efficacia delle prestazioni” (art. 161, comma 4, lett. g).

A questi compiti si aggiunge quello, allocato in capo alla Commissione dal già ricordato art. 3, comma 1,
del D.P.R. n. 168 del 2010 (in mancanza di un’autosufficiente previsione legislativa sul punto), di defini-
zione degli standard – oltre che qualitativi – anche quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul terri-
torio e di sicurezza necessari ai fini dell’indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui
al già citato articolo 23-bis, comma 2.

A legislazione vigente, dunque, deve ritenersi che le delibere della Commissione adottate nell’esercizio
dei poteri di cui agli artt. 161, comma 4, lett. e) e g), del d.lgs. n. 152 del 2006 e 3, comma 1, del D.P.R. n.
168 del 2010, siano destinate a formare la cornice all’interno della quale andranno declinati gli obblighi
posti dall’art. 2, comma 461, della l. n. 244 del 2007 a carico, rispettivamente, del gestore e degli enti lo-
cali. 

Si tratta evidentemente di un passaggio cruciale, già previsto dalla legislazione preesistente all’art. 23-bis,
perché all’evidenza sottendente un’esigenza che va al di là della specificità di ciascuno dei diversificati
schemi di gestione del servizio idrico integrato consentiti dalla legge. Per nessuno di essi, infatti, ieri come
oggi potrebbe declinarsi in termini di inattualità il tema dello stimolo, per i gestori, a migliorarsi, e, per gli
utenti, a pretendere (i maggiori) livelli di qualità raggiunti altrove. 
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“Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio
dello Stato.
Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi
loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un inte-
gro patrimonio ambientale.
La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli spre-
chi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambien-
te, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri i-
drologici.
Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e
a condizione che non ne pregiudichino la qualità.”
Difficile credere che in Italia non ci sia consenso diffuso sulle affermazioni appena citate, ma quanti sanno
che il corsivo è legge dello Stato da molti anni(1) e non uno dei manifesti dei movimenti cosiddetti “acqua
pubblica”, promotori delle consultazioni referendarie del prossimo 12 giugno? È utile poi ricordare che,
oltre alle leggi che compongono l’ordinamento interno, in Italia si applica la legislazione comunitaria, che
prevale sulle prime in caso di contrasto. La direttiva quadro 2000/60/CE, che a detta della Commissione
Europea ha fondato una “moderna, olistica e ambiziosa politica dell’acqua”, al primo considerando, speci-
fica che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, di-
feso e trattato come tale”. Un primo aspetto appare chiaro: l’acqua è pubblica – appartiene al demanio del-
lo Stato – e non è un prodotto commerciale, ma un patrimonio da proteggere. Non è una tesi dei movimen-
ti “acqua pubblica”, ma sono principi generali contenuti nelle norme interne e comunitarie. 
Forse con le iniziative referendarie si vuole tutelare la proprietà pubblica delle infrastrutture, trattandosi di
beni essenziali per garantire la condotta delle acque, l’approvvigionamento dei territori e la tutela ambien-
tale. A chiarire il punto, può essere utile il ricorso ad un ulteriore corsivo(2):
“gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pub-
blica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e se-
guenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”. Risulta chiaro
un secondo aspetto: le infrastrutture idriche sono già pubbliche, a prescindere dalle consultazioni referen-
darie che ci attendono. 
Ma qual è allora il vero obiettivo dei movimenti, in un Paese dove l’acqua è pubblica e lo sono pure le in-
frastrutture idriche? Stando alla documentazione prodotta a corredo delle iniziative referendarie, si vuole
impedire che la gestione del servizio idrico divenga privatistica, abrogando una recente legge di riforma
del settore e cancellando la “remunerazione sul capitale investito” dal novero delle componenti da ricono-
scere in tariffa. 
Se le conseguenze tecnico-normative della consultazione destano perplessità, quelle politiche destano
preoccupazione. 
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Acqua pubblica, patrimonio ambientale tutelato
e “Idraulici” efficienti

Public Water, Protected Environmental
Patrimony and Efficient Providers 

Lorenzo Bardelli
Direttore, Utilitatis pro acqua energia ambiente

(1) Cfr art. 144, D.lgs. 152/2006.
(2) Cfr art. 143, comma 1, D.lgs. 152/2006. I riferimenti alla pubblicità delle infrastrutture, delle reti idriche e delle risor-
se idriche, o del governo delle stesse, sono talmente numerosi e diffusi nell’ordinamento nazionale, da richiedere un ar-
ticolo apposito solo per una loro rassegna.



Giova sottolineare un passaggio che non richiede – per esser compreso – lo sforzo di un raffinato pensato-
re, ma viene purtroppo omesso con frequenza: la fornitura idrica o servizio idrico integrato è un’attività
che serve a permettere che l’acqua pubblica, attraverso le infrastrutture pubbliche, sia messa a disposizio-
ne della popolazione servita, preservando il patrimonio ambientale. Questa attività, nel diritto comunita-
rio, è un servizio di interesse generale e, per espressa decisione della Corte Costituzionale italiana, è un
servizio economico, stando alle sue caratteristiche oggettive. Per semplicità, chiameremo coloro i quali
svolgono questa attività, idraulici dei territori. Gli idraulici dei territori esistono formalmente dal 1994
(anno della cosiddetta “legge Galli”, che ha introdotto l’opportunità di rilevanti processi di accorpamento
orizzontale – o per territori, appunto – delle gestioni, oltre ad integrazioni verticali, coniando il servizio i-
drico integrato) e organizzano un processo industriale complesso, che si compone delle macro fasi di
“captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque re-
flue”, e “deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle nor-
me nazionali e comunitarie”. Evidentemente, oltre a soddisfare i desiderata delle popolazioni servite del
territorio di riferimento, si devono sempre considerare le ulteriori alte e imprescindibili finalità: le aspetta-
tive e i diritti delle generazioni future a poter usufruire di un patrimonio idrico preservato, la solidarietà tra
aree ricche di risorsa e zone disagiate, evitare gli sprechi e lasciare al centro del processo il soddisfaci-
mento dei bisogni umani(3). Chi sono nel nostro Paese gli idraulici dei territori? I dati desunti dal Blue
Book 2010 suggeriscono una risposta, riportata nella successiva Figura 1, aggiornata all’estate dello scor-
so anno; emerge un quadro connotato da una forte prevalenza di Ambiti gestiti da società in house, una
presenza ridotta e paritetica di società quotate nei mercati regolamentati e di partenariati pubblico-privati,
e largamente minoritaria di società selezionate mediante gara. Nel complesso, l’attivazione della fornitura
della complessa filiera del servizio risulta avvenuta per circa 49 milioni di abitanti.

Figura 1 – La geografia degli affidamenti in Italia - Fonte: Utilitatis
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(3) Non si possono citare ulteriori virgolettati sul tema, poiché i riferimenti comunitari ed interni sono troppo numerosi
per non tralasciarne qualcuno che meriterebbe considerazione.



I nuovi affidamenti per la gestione del servizio idrico integrato hanno superato un preesistente meccani-
smo di copertura parziale dei costi e di frammentazione delle attività, per giungere ad un sistema di gestio-
ne integrato a fronte del quale la popolazione servita corrisponde una tariffa. Dai copiosi resoconti dei la-
vori parlamentari connessi alla riforma del 1994, si rileva la diffusa sensibilità di fronte alla necessità di
procedere ad attuare un  profondo ammodernamento delle infrastrutture idriche e garantire un patrimonio
di risorse ambientali alle generazioni future, prendendo atto che le finanze pubbliche non avrebbero potu-
to, da sole, offrire la copertura economica. 
Nell’anno 2000, la Commissione Europea, a corredo della citata direttiva quadro sulle politiche dell’ac-
qua, approvava una Comunicazione interpretativa – il nome non tragga in inganno, poiché l’eleganza del
termine si riferisce ad un atto con il quale la Commissione, che vigila sull’applicazione del Trattato, inter-
preta i principi comunitari e valuta di conseguenza la loro applicazione – sulle “Politiche di tariffazione
per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”(4). Nella Comunicazione si legge che “per poter ef-
fettivamente promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche, le politiche di tariffazione delle ac-
que devono tenere conto di costi di natura diversa:
- Costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei

servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale
[…];

- Costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’am-
biente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l’ambiente […]

- Costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza del-
lo sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale […].”

In un paragrafo successivo, irresistibilmente intitolato “Fissare il giusto prezzo dei servizi idrici”, la Com-
missione riporta in grassetto la seguente frase: “i prezzi dei servizi idrici devono essere fissati a livelli che
garantiscano il recupero dei costi [finanziari, ambientali e della risorsa] in tutti i settori (cioè agricoltura,
consumi domestici, industria).”
Le Autorità pubbliche italiane si sono da tempo impegnate nella valutazione della spesa per investimenti
necessaria ad ammodernare l’infrastruttura idrica e a migliorare gli standard di qualità ambientale e delle
prestazioni, pur guardandosi bene dal recepire oltre al dato formale la sostanza delle indicazioni comunita-
rie(5). A seguito delle ricognizioni e delle progettazioni elaborate nei singoli territori, il fabbisogno totale è
stato quantificato in circa 64 miliardi di euro, a valori correnti su di un orizzonte temporale trentennale,
come risulta dalla successiva Tabella 1(6). 

Tabella 1 -  Estensione a livello nazionale degli investimenti per i prossimi 30 anni

Fonte: Utilitatis

Essendo il finanziamento pubblico disponibile pari a circa l’11,3% del totale, la parte restante del fabbiso-
gno è a carico della popolazione servita secondo le regole di calcolo della tariffa. Nel nostro ordinamento
interno, si continua a tentare di applicare il mitico Metodo normalizzato definito nel 1996. La tariffa reale
media per metro cubo (che si prevede di erogare) che risulta è quella riportata nella successiva Figura 2,
desunta dal Blue Book 2010.
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((4) COM (2000) 477.
(5) Nelle tariffe idriche praticate all’utenza non viene previsto di addebitare neppure un €/cent a titolo di costo ambienta-
le, e sono fondati i dubbi sulla possibilità che il costo della risorsa abbia una incidenza maggiore.
(6) Si osservi che sono più gli addetti ai lavori che parlano di sottostima di quelli di opinione opposta.



Figura 2 – Evoluzione della tariffa reale media e delle singole componenti di costo - Fonte: Utilitatis

La visione meccanicistica che ha permeato la riforma originaria ed i vari provvedimenti attuativi si scontra
con le difficoltà proprie di qualsiasi programma di lungo periodo: errori o scostamenti tra previsioni ini-
ziali e dati rilevati successivamente generano la necessità di aggiustare il complesso dei programmi. In
questo, è emerso quello che resta ancora oggi il principale limite di tutta l’architettura del comparto idrico
italiano: le carenze negli strumenti e nella capacità di governo e di regolazione dei processi tecnici ed eco-
nomici. Lo dimostrano le revisioni triennali dei programmi e delle tariffe. La successiva Figura 3 riporta i
principali scostamenti fatti registrare dalle variabili più rilevanti in sede di verifica triennale.

Figura 3 - Dinamica degli scostamenti delle variabili esaminate tra piani iniziali e revisioni - Fonte: Utilitatis

La rappresentazione grafica evidenzia che a fronte di una generale contrazione della domanda di servizi i-
drici rispetto a quella programmata, unita ad un incremento dei costi operativi prevalentemente riconduci-
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bile ad un aumento degli oneri per servizi industriali (energia elettrica), si genera, al fine di mantenere in-
variata la spesa per investimenti, la necessità di incrementi tariffari ulteriori rispetto a quelli originaria-
mente programmati. 
In altri termini, gli idraulici del territorio si trovano a dover operare in condizioni più difficili del previsto.
Non esiste ancora un numero sufficientemente ampio di esperienze di revisione tariffaria da poter supporta-
re statisticamente delle conclusioni sugli esiti delle stesse, ma sembrano emergere delle tendenze: nel caso
di gestione affidata a società in house, la tariffa viene considerata come esogena rispetto alle risultanze del-
la revisione, portando ad una riduzione delle previsioni di spesa per investimenti al fine di mantenere pro-
spetticamente in equilibrio la gestione (tariffa rigida); nel caso di gestione affidata a società a capitale misto
pubblico-privato, la spesa per investimenti viene considerata come irrinunciabile, portando ad ulteriori in-
crementi tariffari per garantire la sostenibilità economico-finanziaria (spesa per investimenti rigida)(7). 
Le dinamiche descritte non sembrano aver alterato l’impatto della spesa per il servizio idrico sul bilancio
delle famiglie italiane. In media, la spesa delle utenze domestiche registra una crescita di poco superiore al
5% annuo, evidenziando un valore contenuto sia con riferimento ad altre voci incluse nel paniere di con-
sumo tipo, sia riguardo a quella sostenuta a livello internazionale. In particolare, la spesa media per il ser-
vizio idrico integrato è pari a 134 €/anno per un consumo di 100 mc (ed aumenta a 201 €/anno per un
consumo annuo di 150 mc). Un consumo idrico di 200 mc/anno corrisponde ad un costo che incide per lo
0,8% sulla spesa media mensile di una famiglia di tre componenti (Tabella 2): l’esborso è di 21,9 €/mese,
importo inferiore, ad esempio, a quello pagato, in media, dalla stessa famiglia per l’acquisto di tabacchi
(circa 26 €/mese). 

Tabella 2 -  Spesa media mensile di una famiglia di 3 componenti per alcuni capitoli di spesa (anno 2009)

Fonte: Utilitatis

Infine, il confronto internazionale evidenzia che a Roma, con 204 €/anno, si registra una spesa idrica tra le
più contenute (Figura 4).

Figura 4 – Graduatoria internazionale della spesa per consumi di 200 mc annui - Fonte: Utilitatis
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(7) Sul punto, di nuovo si rinvia agli studi già citati in precedenza.



Quando gli Animal Spirits dell’acqua ci avranno lasciato la possibilità di ragionare con equilibrio sullo
sviluppo di un comparto fondamentale per il benessere sociale della collettività, componendo a sistema le
informazioni e i dati citati sbrigativamente in questo piccolo scritto, appariranno chiari alcuni aspetti:
- l’acqua è pubblica e sono pubbliche le infrastrutture idriche;
- il ritardo accumulato dall’Italia nel recepimento dei principi e dei criteri comunitari che informano la

nuova politica dell’acqua è enorme, e rischia di tradursi in a breve in una serie di provvedimenti di
condanna per il nostro Paese;

- la spesa per investimenti prevista per mantenere in efficienza la nostra rete infrastrutturale è molto su-
periore rispetto ai possibili contributi derivanti dalla finanza pubblica, con tendenze crescenti per la
prima e decrescenti per i secondi;

- l’infrastruttura idrica deve essere ammodernata ed efficientata e la realizzazione dei conseguenti pro-
grammi è in ritardo, a causa di corrispettivi tariffari non sufficienti a coprire i maggiori oneri che sono
emersi, generando in alcuni casi rinvii o contrazioni della spesa per investimenti;

- la passione civile che suscita il tema dell’acqua non appare proporzionale alla disponibilità a pagare il
servizio idrico integrato, poiché i timori che l’utenza tende a manifestare si concretizzano sempre a
fronte di un pericolo di crescita dei corrispettivi (pur essendo ampiamente inferiori a quelli applicati in
altri Paesi o per spese di altra natura), piuttosto che in corrispondenza della possibilità di recare nocu-
mento all’ambiente; 

- la mancanza di trasparenza e di credibilità dei meccanismi di governo del settore ha generato un diffu-
so clima di sospetto nella cittadinanza, favorendo iniziative che spesso si fondano su presupposti erro-
nei;

- la priorità per uscire da una paradossale situazione di stallo del comparto risiede nella capacità di effet-
tuare gli investimenti previsti, migliorando i profili tecnici della fornitura, istituendo una Authority di
regolazione indipendente, in grado di disciplinare il settore e garantirne stabilità nel lungo periodo, che
adotti misure chiare, stabili, coerenti, trasparenti e condivise mediante diffuse consultazioni.

A fronte di iniziative referendarie quali quelle accennate, che spingono tutti i cittadini italiani a doversi
formare un’opinione su quale sia il modello migliore per gestire i servizi idrici o per finanziarli, sarebbe u-
tile chiarire che tra un idraulico del territorio pubblico ed un privato, il migliore è quello efficiente e capa-
ce di investire. Per questo, alimentare incertezze sui meccanismi di affidamento del servizio – trascinando
nel tempo una interminabile discussione su quali siano i modelli migliori da adottare nel settore idrico (se
ce ne fosse effettivamente uno preferibile, tutti gestirebbero questa attività allo stesso modo) – o pretende-
re di abrogare la remunerazione del capitale investito in un comparto che non può che farsi finanziare dal
mercato dei capitali (quanti vanno a chiedere prestiti mettendo in chiaro che non intendono remunerarli
con i relativi saggi di interesse?), appaiono per la loro effettiva essenza: la volontà di non affrontare i gravi
problemi che affliggono oggi il settore. Sarà imbarazzante spiegare alle generazioni future, che pagheran-
no la fornitura idrica molto più della popolazione servita contemporanea, che parte del prezzo sarà dovuta
a causa dell’egoismo dei padri.
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Beyond the public vs private debate
The present debate in Italy opposing liberalisation of water services and direct management by local
authorities is not new. It has taken place repeatedly in Italy and in Europe all the way since the beginning
of public services. But when looking carefully at the conflict situations, one discovers that they usually
took place together with another debate, much less popularised, concerning the better territorial level for
the organisation of water supply and sanitation (WSS) services. Moreover, the EU water framework
Directive (WFD) requires to derive water policies from the new prime target of good ecological status of
water bodies. WSS services, like other users, should now question their past preference for technologies
(e.g. end-of-pipe) and choose options based on land-use environmental management. There are
similarities between France and Italy: a very large number of tiny public water services, due to the
maintained communal responsibility, and relatively small communes, at least until the implementation of
the Galli law. But there are also very large water management units for cities. Meeting the targets fixed by
EU water policy thus creates a very contrasted picture. The differences are also important: France
developed a lot of joint boards of municipalities, which usually delegate drinking water and to a lesser
extent waste water treatment to one of the multinational and multiservice companies (Veolia and Suez
mostly). Italy kept more local régies, but also has joint boards, and cities frequently have public
companies called Aziende speciali. The chief articulation with water resources is done by river basin
institutions in France (Agence de l’eau), by the Regions in Italy.

The public service invention
Two hundred years ago, the European urban population was served by public fountains, public or private
wells and/or from water vendors who took water from rivers or from fountains. There was no public water
supply system as we know them today. Smaller towns, and even villages, had public fountains, but they
were the product of community rather than public organisation. How did they change to public services?(1)

Private companies initiated the first modern supply systems when they developed the welding and
assembling of pipes to convey water under pressure into buildings. They often supplied only business
districts or wealthy neighbourhoods and refused to extend the systems to cover the whole cities. Their
concession contracts were based on price capping: extensions to neighbourhoods with less potential
clients were risky (Pezon, 2011). 

Once convinced of the benefits of water for public health, municipalities wanted to develop water supply.
They did not renew, or even terminated, concession contracts and chose direct management: Glasgow and
Birmingham popularised ‘water and gas socialism’. Following the British example, many governments let
municipalities take over and even provided financial support. In addition, local authorities could obtain
“cheap money” from the early popular savings banks that they controlled. Bills or subscriptions paid to
private companies were partly, or totally, replaced by the payment of rates on property values or of local
taxes by all citizens. This change provided revenue that was independent of actual water consumption,
accelerated connection to the supply network and eventually had a cross-subsidizing effect in favour of the

FRA REFERENDUM E NORME: IL FUTURO DELL’ACQUA

L'ACQUA 2/2011 - 19

S
P
EC

IA
LE

Institutional History of Water Services 
in Europe

Storia delle Istituzioni responsabili del servizio
idrico in Europa

Bernard Barraqué, Guillem Canneva
AgroParisTech, France

(1) For a detailed description of water and waste water services history, see Barraqué, 2009a & b.



poor(2). Today, the payment of water supply through rates is still largely dominant in Britain and it still 
exists in Canada and some US cities. In this initial development phase, public procurement succeeded
better than private. 

However, on continental Europe, domestic water provision was considered more as an amenity than as an
essential element of public health. During the first half of the 20th century, chemical technologies
supplemented filtration to treat drinking water. It increased the autonomy of cities vis-a-vis their natural
and institutional environment. But it raised the operation costs, which could better be passed on to
customers than initial infrastructure. And, even though investments were still usually subsidized, the
public water utility was increasingly considered as a commercial service with costs covered through
billing. And by the time, metering had been invented and it allowed charging water on the basis of
volumes purchased.

Today, Europe is the only continent where the great majority of the population is connected to public
water supply. Most of the population is connected to a centralised public sewage collection and treatment;
the rest of the population mostly lives in low density areas and rely on increasingly efficient decentralized
on-site sanitation systems (e.g. a septic tank with a filtration bed). This success story is the product of
several interlinked developments: public health and medical knowledge; engineering technologies and
science; innovative solutions to the financing issue (which is the issue behind the well known public vs.
private debate); and, last but not least, development of multi-level governance, beyond some initial
conflicts between central and local governments. But probably the core of the model was an important
municipal involvement, even though they frequently provided a commercial service, sometimes through
public companies with commercial status (the aziende in Italy, the Stadtwerke in Germany …). This
model was supplemented with joint board organisations in the suburbs and in rural areas, for the sake of
economies of scale, and in particular in countries which had kept small communes like Italy, Spain and
above all France (Pezon & Canneva, 2009).

Crises of the municipal model and variety of solutions
Once water utilities became a mature industry, municipalities had to face the issue of long term
infrastructure maintenance and capital reproduction. Some then adopted industrial and commercial status,
or delegated services to private companies, including to some that they would create and own themselves.
In France, fiscal centralisation implied a tradition of weak implication of local authorities in the economy
via public services. Additionnally, local authorities were not large enough to benefit from scale economies
in service management: delegation to private companies was then a very attractive way to meet
performance targets through the combination of public investment and private management. 

Yet the most important evolution has been the up-sizing of production and distribution units, together with
the development of commercial status. In the Netherlands for instance, there are 480 municipalities and 12
provinces, but only 10 drinking water companies for 16 million people. These private companies are all
owned by mixed boards of municipalities and provinces. They do not take care of sewage collection which
remains municipal, and of sewage treatment which is mostly performed by the now 26 famous
waterschappen, or waterboards. A similar concentration process is taking place in Belgium after the
separation between Flanders and Wallonia, but it is not going as far. Portugal’s water services were in poor
condition at the time of the carnation revolution, and joining EU allowed getting important subsidies to
improve them. The Portuguese made a flexible reform: they created a national water company (AdP(3))
owned by the State to channel public money, and offered joint municipalities in problem areas to create
mixed economy companies with AdP, for drinking water production and treating waste water treatment at
the regional level (agua alta). Water distribution and sewers (agua baixa) remained in the hands of local
authorities. The Dutch and the Portuguese examples could be interestingly compared with the Galli reform
in Italy, which has probably been too systematic and top down not to meet some resistance. In Britain, the
1989 privatisation and divestiture was preceded, 15 years earlier, by a centralisation of the remaining 190
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(2) See for instance the case of Montreal (Fougères, 2004).
(3) Aguas de Portugal.



management units into 10 Regional Water Authorities, organised on a river basin level. In Germany, the 
Stadtwerk structure, which integrated various utilities (water, gas, electricity, public transport etc.) is now
frequently opening its capital to regional (electricity) companies or other types of ventures. In Switzerland
there are debates on involving the Cantons in WSS provision, but the abundance of water and the
mountain characteristics allow municipalities to resist. Lastly, in France, we witness a slight concentration
in larger joint boards and the implication of département authorities (equivalent to Italian province) in
water services technical and financial support, especially toward rural areas.

All these ‘upsizing’ evolutions correspond to the progressive reduction of initial subsidies, and to the
necessary averaging out of heavy investments’ impacts on water prices paid by customers. It was made
particularly urgent to upgrade and develop sewerage services, which are increasingly paid in water bills in
Europe. And in the long run, waste water will impact water bills more than drinking water. It is already the
case in Germany, where waste water accounts for almost 60% of water bills and in France, if one takes
into account the levies paid to the Agences de l’eau(4).

Water and Sanitation Services facing sustainability
The evolutions towards both multi-level governance and complex forms of mixed use of public and private
paradigms improved the capacity of WSS to develop universal access. Yet the European model might be
entering a deeper crisis, as exemplified by the remunicipalisation debate in Italy and in France. First of all,
drinking water criteria are becoming more severe thanks to improved monitoring capacity, but this implies
higher costs. And since it is impossible to eliminate all contaminants and risks, the confidence in drinking
water is paradoxically declining in the population while water quality is steadily improving. Water utilities
are then inclined to look for cleaner natural water to reduce the treatment and the associated by-products.
They are bound to get involved in the recovery of the aquatic environment as requested by the WFD. Now,
since a major threat is diffuse pollution from agriculture, a promising solution is to adopt ‘payments for
environmental services’ or cooperative agreements where utilities compensate farmers for significantly
changing their practice. But this solution is usually reserved for large utilities, for financial and political
reasons. Smaller utilities could succeed only in ecologically-minded countries like Germany where
farmers are willing to participate.

Furthermore, demand side management, tries to articulate the sustainability of water resources and water
services management. It increasingly succeeds to induce water conservation practices. But paradoxically,
this is not necessary good news for water services: in the past, water consumption was growing, and utility
incomes were growing too. The reversal in trends may generate serious financial problems since the
infrastructure implies a heavy fixed maintenance cost. In the short run, the only solution is to increase the
tariff, at least if it is mandatory to cover the costs with water bills(5). Or else, some territorial concentration
is needed in the hope of generating scale economies. Now if distrust of public services, or support for
ecological ways of life bring part of the population to adopt decentralised water and waste water
management for part of their needs, this will increase the financial hardship on centralised public services,
and may generate dramatic situation like in East Germany. This is why in some cases it may be useful to
re-design the systems completely, and down-size them to allow an efficient combination of centralised and
decentralised technologies. 

The last (but not least) rising issue concerns the impact of rising water prices on the budgets of poor
families. The theme of the right to water, which developed first in developing countries, now backlashes in
developed countries and obliges utilities to pay attention to the percentage of income paid for water in the
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(4) The 6 French Agences de l’eau are organized at river basin level, and they not only plan the various measures to im-
plement the Directives, but also provide subsidies and zero-interest loans to municipal and industrial environment-
friendly projects. They were created at the same time as the Clean water Act in the US, but instead of providing the ini-
tial revolving fund from a national subsidy scheme, they get their money from levies paid by water users, and they mate-
rialize the need to increase water bills to cover the costs including investments.
(5) In the city of Paris, water consumption went down 25% between 1990 and 2004, and the Council had to vote a price
increase of 9% in 2007, conversely to a campaign promise to lower it.



lowest decile of revenues among the customers. We cannot develop this issue here, but we point that
reflections of the situations and the potential solutions are still in the making, due to lack of good
sociological analyses. In the meantime, the higher prices for water paid through corporate and industrial
management are now openly rejected by part of the opinion leaders who advocate for a return to public
management as a cheaper solution.

The re-municipalisation issue
In the debate on private or corporate procurement of water services, one must not confuse the privatisation
of water resources with the privatisation of water services. But one must also distinguish the privatisation
of operation of the services from their ‘consumerization’ i.e. their commercial character. In countries
where the modernisation took place in a bottom-up process, like Netherlands and Germany, the industrial
character and the high prices for water are better accepted than in countries where reforms were more
imposed by national governments (UK, Italy, and even France). In Britain for instance, recent OFWAT
statistics show that more than a quarter of the population has water rates in arrears for more than 6
months, in part because Tony Blair’s government banned service interruption for non-payment.

In fact every water service governance model meets problems over time. It is well known that the EU
Commission supports liberalisation of utilities, and would like to force all member States to create or
re-create a concession model to push in favour of privatisation of water services. Yet, it has been shown
repeatedly in history that the specificity of water infrastructure (heavy costs but slow depreciation)
favours public rather than private investment, since the first generally can obtain cheaper money to do
so. This is basically why in France the model of affermage (lease contract) gradually emerged: the
operators assume the financial risk linked to customer billing, but leave the responsibility for the bulk
of heavy renewal investments to the public partner. 
The problem resulting from this dual responsibility is the intrinsic opacity generated by the contract: does
the private company perform a good maintenance of the infrastructure, and will this postpone the need for
renewal of ageing pipes? Is the renewal really made and well made, and if not, who is to blame: the profit-
seeking company or the politician who wants to keep prices down for electoral reasons? These difficulties
encourage partisans of a modernised and unified public management, but this formula also meets its own
problems: local water engineers might favour costly projects which valorise them; and in direct
management, elected representatives might impose politically driven solutions without assuming the
implications (patronising in staff management, postponing investments to lower the bills, etc.). In all cases,
long term management of infrastructure implies a regular funding of (renewal) investments, and since they
should be less and less subsidized, a new equilibrium can only be met with relatively high prices (by French
standards, it would be around 3.5 to 4 €/m3 sewerage included). This is obviously difficult for countries like
Italy which have kept a tradition of subsidised, and therefore cheaper water prices.

Causes and Consequences of Paris going back Public
It might be interesting for Italian readers to understand better what really happens with the re-
municipalisation in Paris. It obviously is a long term consequence of the corruption affairs that were
disclosed 20 years ago, in particular the Grenoble case. But what is usually ignored is that delegation of
water services to private companies is not the sole management model in France. 30% of the population
receive water from a public operator, and these utilities are usually quite efficient, in particular when they
manage to tariff water so as to allow for depreciation of their assets. Indeed there is a potential
competition between the 2 models. But the law forbids water services which re-municipalise to go back
to direct management: they have to maintain the commercial status of the service (billing). A few months
ago a law allowed French municipalities to create sociétés publiques locales, i.e. private companies
which they own; it is too early to see consequences. 
In Paris, the situation has always been specific, because Baron Haussmann wanted the service to be a
public monopoly, but 150 years ago, the political culture did not allow for cities delivering commercial
services. This is why, in the initial contract with Générale des Eaux, the company was only in charge of
metering and billing customers. When mayor Chirac was elected, the 60-year contract was about to end,
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and the municipality took advantage of this to set up a new formula: water consumption was still
growing, the city had to renew a drinking water plant and also to reduce the leaks. Then it was decided to
turn Paris water service into a mixed economy company, SAGEP, with 72% owned by the city (legal
maximum was then 75%) 12% owned each respectively by Générale des Eaux and Eau & Force (Suez
group), the rest being in public housing and other institutions for legal reasons. While SAGEP would
produce all the drinking and non drinking water, Générale des Eaux would be in charge of distribution,
billing, and leaks control in the distribution on the right bank (70% of meters), and Eau & Force on the
left bank of the Seine. Note that in Paris, most networks are located in the sewers, which have the famous
ovoid shape where men can walk; maintenance is then easier.
When the 2001 elections came, the left wing socialist-led alliance advocated for re-municipalisation,
which would allow to get rid of private operators, and ‘obviously’ to lower water bills. They were elected
and then mayor Delanoë summoned private water operators and accused them of not fulfilling their
contract in terms of leaks control. 
Operators then argued that the strong decrease in water consumption had reduced their profits and their
capacity to invest. This position was supported by all the other operators depending on the water bills:
sewage operators (local and regional, both public), agence de l’eau etc. Negotiation resulted in an
increase of water price by 9% vs an engagement of companies to finish the investment in leak control
and in the replacement of all meters with smart meters. 
The contract signed by mayor Chirac was for 25 years, and thus finished at the end of 2009. By then the
93000 meters had all been changed, and the average leak rate was down to less than 3%. Still, mayor
Delanoë decided to re-municipalise, transform SAGEP into an EPIC (named Eau de Paris), which would
assume water production and distribution. This formula operates since January 1st 2010. Unfortunately, it
was impossible for the city services to set up their own billing system, since both private companies were
using different software with parts patented in foreign countries. This is why both companies have
obtained an 18 months service contract to prepare the bills in between.
But the story does not end there, and what follows illustrates what we tried to develop in the article. As a
matter of fact, the management contract of Veolia with the Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF),
which is the biggest joint board in France (4 million inhabitants) and groups 144 communes of the close
suburbs of Paris, was also finishing at the end of 2010. Some communes wanted to take this opportunity
to change the management model or quit the SEDIF. Most members preferred however to keep the
delegation system, and the tendering for renewal was won by Veolia again. But 9 communes around
Montreuil, representing altogether 400 000 inhabitants, formed a communauté d’agglomération, called
Est Ensemble, which took the competence of water supply and waste water. This could allow them to
quit SEDIF and to purchase their water from Paris, which is adjacent. Two other communes in the south
of Paris also formed a communauté d’agglomération, and decided to quit SEDIF too. They hoped to
obtain water from the nearby long-distance aqueduct, belonging to Paris.
But all this was in fact impossible. Water consumption had gone down significantly within Paris, and
indeed there could be water available for others utilities. However Paris had already decided to close
down one of its drinking water plants (the historical filtration site in Ivry), and also to decrease its
abstractions from distant sources to reduce rivalries with local populations. Paris then feared to be short
of water, and at any rate required some time to make a careful analysis before reselling some to others.
And then, since it appeared quite risky to leave SEDIF without having secured other water sources,
member-communes of Est Ensemble decided to stay with SEDIF for 2 more years, and the other small
communauté chose to purchase its water from a nearby water plant belonging to Suez …
But by doing this, the various suburban actors indeed opened the Pandora box: there are more than 12
important drinking water plants in Ile de France, plus the long distance aqueducts of Paris reaching out of
Ile-de-France region. There is obviously a possibility to rationalise drinking water production, just the
same way as happened for sewage treatment a long time ago: a very large joint board called SIAAP treats
the waste water of the central part of the metropolis, i.e. 8 million people, and can now invest in
sophisticated technology to try stop ‘killing the Seine’ and meeting the targets imposed by the Urban
Waste Water Directive. It is now possible to talk about doing the same for water, but sure it will take a
long time…
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La gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche a livello di bacino idrografico è tra gli obiettivi
principali del programma di legislatura della Regione Emilia-Romagna.
L’attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ora integrato nei Piani di Distretto Idrografico, fortemente o-
rientato alla conservazione, risparmio e riciclo della risorsa, rappresenta il quadro di riferimento per defi-
nire e verificare le strategie che devono essere messe in atto dal Servizio Idrico Integrato (SII). Tale qua-
dro di riferimento sta completando efficacemente la realtà dei servizi pubblici locali in Emilia-Romagna,
che dimostra di essere fondamentale fattore di sviluppo economico, di qualità della vita, di coesione socia-
le e di sostenibilità ambientale per l’intero sistema regionale. 
La gestione dell’acqua deve prevedere un forte controllo pubblico ed essere improntata a criteri di equità,
solidarietà e rispetto degli equilibri ecologici. E’ necessario assicurare la netta separazione di ruoli tra l'at-
tività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale.
La Regione Emilia-Romagna già da parecchi anni sta portando avanti un processo di trasformazione dei
servizi pubblici che fa cardine su un forte ruolo pubblico nella programmazione degli investimenti, nella
determinazione della tariffa e nel controllo dei risultati, e una gestione affidata ad imprese a cui si chiede
capacità di sviluppare i servizi, interconnettere gli impianti, investire nella ricerca e nell'innovazione, al fi-
ne di ottenere sull'intero territorio regionale un prodotto accessibile a tutti, di buona qualità e a prezzo
controllato. Si deve puntare quindi su una regolazione attenta e soprattutto “terza” che, incentivando la
qualità, l’efficienza e il risparmio, ed assicurando la proprietà pubblica delle infrastrutture per il servizio,
possa garantire spazio ad un ruolo imprenditoriale autonomo nello sviluppo dei servizi. 
E’ necessario, però, che tali scelte siano l’espressione di una visione strategica che deve essere prerogativa
degli Enti Locali, che meglio di altri possono rappresentare gli interessi e le esigenze dei cittadini; a loro
spetta la decisione sui modelli di gestione da adottare, siano essi pubblici o privati, per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi. 
Una tale regolazione, accompagnata da comportamenti individuali attenti all’uso consapevole delle risor-
se, costituisce certamente uno degli strumenti più solidi ed efficaci per realizzare un sistema di servizi di
alto livello procedendo con convinzione sulla strada della sostenibilità. Serve un approccio sociale e am-
bientale responsabile, per non assoggettare queste due fondamentali dimensioni civili al solo parametro
del profitto. La miglior offerta di servizi non è quella che propone solo le condizioni economiche più van-
taggiose. I migliori investimenti non sono quelli che accrescono il prelievo e trascurano il risparmio e la
conservazione. Qualità è anche tutela dell’ambiente. E’ il giusto equilibrio tariffario capace di rispecchiare
il valore assoluto delle risorse, la sostenibilità economica per territori e fasce sociali. 
In questa prospettiva, il ruolo della Regione assume un’importanza strategica, perché meglio e più effica-
cemente di altri può definire le specificità organizzative e le strategie, di concerto con gli Enti Locali.
In particolare, le scelte strategiche compiute attraverso gli interventi legislativi regionali in questi ultimi
anni, che hanno cercato di coordinarsi con le riforme nazionali in atto, hanno indirizzato il sistema emilia-
no-romagnolo verso gestioni di tipo industriale, sia “in house” sia nelle forme aperte al mercato, di sicuro
rilievo nel contesto nazionale. 
Sono state superate su quasi tutti i territori, le frammentazioni gestionali e i particolarismi, per raggiunge-
re dimensioni di impresa tali da rendere efficienti le organizzazioni e contenere i costi, ma soprattutto re-
cuperare risorse per attuare importanti piani di investimento. Questo è il dato incontrovertibile che va rile-
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vato: i piani di investimento nel triennio 2006-2008 hanno previsto circa 700 milioni di euro, al 90% rea-
lizzati, in un periodo di forte congiuntura economica; le previsioni di investimento future mantengono le
medesime potenzialità.
A livello nazionale, si rilevano posizioni molto contraddittorie, e siamo, purtroppo, ancora nel pieno di un
fortissimo contrasto istituzionale. “Tutela dell’ambiente”, “tutela della concorrenza”, “determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni”, “funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane” de-
vono essere competenza dello Stato nel settore dei servizi pubblici locali. Bene quindi l’individuazione
delle forme di affidamento dei Servizi: gare per l’affidamento del servizio, gare per il partner industriale,
gestione “in house” - sul piano giuridico e istituzionale sono ugualmente tutte possibili, quando ne esisto-
no le condizioni richieste: da questo punto di vista gli Enti Locali possono fare le scelte che credono più
utili, ed esclusivamente a loro dovrebbe essere lasciata la scelta. 
Invece l’art. 23 bis del Decreto 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, con la rigida disciplina intro-
dotta non appare affatto improntato ad assicurare obiettivi di tutela della concorrenza, ma a perseguire al-
tre e ben diverse finalità, puntando esclusivamente ad una irragionevole riduzione e limitazione della pro-
prietà pubblica delle società di gestione. 
La Regione Emilia-Romagna da molti anni ha segnalato, dimostrando anche in concreto con proprie Leggi
e atti di regolamentazione, la necessità di rafforzare il sistema pubblico di regolazione e controllo, per una
migliore tutela dei cittadini senza compromettere la modernità e lo sviluppo del servizio idrico. Questa e-
sperienza, ancorché sviluppata a livello regionale, ha consentito di introdurre una nuova e più moderna
metodologia tariffaria sul servizio idrico integrato che tiene conto anche dei temi legati allo sviluppo della
qualità del servizio reso ai cittadini, del miglioramento delle performance ambientali del gestore, del prin-
cipio ‘chi inquina paga’, della tutela delle famiglie numerose, attraverso l’introduzione delle tariffe proca-
pite nonché della tariffazione sociale. 
A tal fine il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49/2006 ha introdotto una nuova e più mo-
derna metodologia tariffaria sul servizio idrico integrato che tiene conto anche dei temi legati allo svilup-
po della qualità del servizio reso ai cittadini e del miglioramento della performance ambientale del gesto-
re, nonché della tariffazione sociale (DGR n. 560 del 18 aprile 2008). L’affiancamento del metodo tariffa-
rio regionale, che prevede l’introduzione di fattori incentivanti/disincentivanti il risparmio, sia sul lato del-
la domanda (fasce di consumo) che su quello dell’offerta (premio/penalizzazione al gestore), ha completa-
to efficacemente il set di strumenti a disposizione dei regolatori e dei gestori per supportare efficaci pro-
grammi di risparmio e conservazione delle risorse naturali, contribuendo in maniera significativa anche al
risparmio di energia e al perseguimento degli obiettivi di Kyoto. Il metodo, inoltre, al contrario del metodo
nazionale vigente, applica il principio comunitario “chi inquina paga”, in linea con quanto sta avvenendo
in molti paesi d’Europa. 
Per completare il quadro degli strumenti di carattere economico finanziario, si è inoltre ritenuto opportuno
proporre la possibilità di affiancare la tariffa, che da sola difficilmente può reggere l’elevata domanda di
investimenti, a meccanismi di finanziamento pubblico finalizzati alla realizzazione delle opere necessarie
all’adeguamento del servizio idrico da parte delle società delle proprietà ovvero degli Enti locali. Tale af-
fiancamento può avvenire a condizione che venga conseguito un vantaggio economico per l’utenza del
servizio e che quindi l’intervento sia realizzato a costi inferiori a quelli ordinari. La modalità di realizza-
zione degli interventi è attivata solo mediante appositi accordi tra i soggetti pubblici competenti per terri-
torio, gestori del servizio idrico integrato e Società delle proprietà o Comuni, fermo restando che gli inter-
venti siano svolti dal soggetto gestore del servizio.
L’ampio percorso di ammodernamento e innovazione del sistema locale ha portato all’emanazione non so-
lo del già citato Metodo Tariffario Regionale, ma anche della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 recan-
te “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle fun-
zioni”. Punti cruciali della nuova normativa, che ha anticipato la previsione nazionale introdotta con la L.
42/2010, sono stati la razionalizzazione e il superamento delle Agenzie di ambito ottimale con il passaggio
ad un modello organizzativo più leggero in un quadro di rafforzamento del ruolo regolatorio di livello re-
gionale.
La scelta è ricaduta sull’individuazione delle convenzioni ex art. 30 del Dlgs 267/2000 con personalità
giuridica, come unica forma obbligatoria di cooperazione tra gli enti locali di scala minima provinciale per
acqua e rifiuti. Tale convenzione non ha organi e prevede le forme di consultazione fra gli Enti locali che
la partecipano, nonché le modalità di assunzione delle decisioni loro spettanti: senza personale proprio,
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ma esclusivamente “dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione”; con un bilancio
semplificato (allegato al bilancio dell’ente delegato). 
Si punta alla creazione di un impianto che valorizzi, nel contempo, l’esercizio unitario a livello regionale
di alcune funzioni di regolazione e un efficace sistema di condivisione delle scelte con gli enti locali. 
A livello di sistema regionale sono svolte le funzioni in materia di programmazione, fissazione degli stan-
dard di qualità, garanzia delle tutela dell’utenza, rapporto con gli enti gestori. 
In questo quadro, la Regione provvede ad alcune importanti competenze quali l’assunzione delle determi-
nazioni della tariffa di riferimento da articolare per bacini tariffari; alla rilevazione e controllo, anche attra-
verso la definizione di sistemi di contabilità analitica, dei costi dei gestori e delle relative dinamiche; alla
misurazione e monitoraggio del livello di qualità del servizio; alla definizione dei regolamenti di servizio.
Alla Regione è poi attribuita una competenza di tipo sanzionatorio, relativa in particolare all’irrogazione
di multe in caso di inadempienze dei gestori relative all’applicazione delle tariffe, alla fornitura delle
informazioni, alle inadeguatezze organizzative. 
La Legge, inoltre individua le funzioni che, una volta soppresse le Agenzie di ambito, sono svolte dai sog-
getti, Provincia e Comuni, partecipanti obbligatoriamente alla forma di cooperazione, con le modalità che
gli stessi individueranno nella convenzione da sottoscriversi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/000. A
livello di ambito territoriale ottimale sono quindi svolte le funzioni di individuazione delle necessità di
sviluppo infrastrutturali e l’affidamento del servizio con quanto ne consegue sotto il profilo della gestione
del rapporto contrattuale con il gestore del servizio.
La L.R. n. 10 del 2008, è stata attuata parzialmente a causa delle ricadute della sentenza della Corte Costi-
tuzionale N. 29/2010, a seguito di un ricorso del Governo. Si tratta del ricorso rispetto alle previsioni nor-
mative che attribuivano alla Regione il compito di individuare la tariffa di riferimento nonché di esercitare
alcuni compiti quali la redazione del piano economico e finanziario dell’Ambito territoriale da parte di u-
na struttura i cui costi erano computati nella tariffa del servizio. 
Il problema è ben lungi dall’essere di natura esclusivamente giuridica. Non si tratta solo di un problema di
competenze della Regione bensì di un sistema che la Regione ha inteso porre in essere per rafforzare la re-
golazione pubblica dei servizi ambientali. E ciò la Regione ha fatto, ottimizzando la governance e riducen-
do nel complesso i suoi costi. La scelta di fondo di tale modello risiede negli innegabili vantaggi che di-
scendono da una logica di governo più efficace in quanto capace di valorizzare esperienze locali in un am-
bito più vasto e omogeneo, mantenendo inalterato il rapporto con le politiche locali. In tale contesto si cala
l’individuazione di una struttura di regolazione a livello regionale che ha dimostrato efficienza, efficacia ed
omogeneità, e quindi rafforzamento delle politiche pubbliche al servizio dei cittadini. Ciò anche attraverso
il ruolo del Comitato di indirizzo regionale che ha ricondotto a sintesi strategica le istanze dei territori.
L’esperienza pur parziale condotta con l’attuazione della L.R. 10/2008 presenta degli elementi di succes-
so: le tariffe sviluppate congiuntamente, e su base volontaria, tra Regione ed EELL in applicazione della
separazione di ruoli descritta poc’anzi sono state adottate con reciproca soddisfazione, conseguendo im-
portanti razionalizzazioni ed omogeneizzazioni di carattere regolatorio. 
Tale processo proseguirà con la nuova legge di riordino del settore dei servizi pubblici dell’ambiente con-
seguente alle disposizioni della L. 42/2010 con la quale si sopprimono le Autorità d’ambito al 31-12-2010,
scadenza ora prorogata al 31 marzo 2011.
Le esperienze ormai consolidate evidenziano come la scala territoriale ottimale per servizi a rete quali il
servizio idrico ed il servizio di gestione rifiuti sia certamente sovraprovinciale.
Dai primi elementi di discussione, l’orientamento è verso l’adozione di due livelli di governance pubblica,
con modelli di cooperazione di Comuni o Comuni e Province: un primo livello di scala regionale a cui do-
vrà essere demandata la regolazione economica, riguardante la definizione dei piani di investimento, la de-
terminazione della tariffa di riferimento, l’ammontare dei ricavi attesi; il secondo livello su porzioni più
piccole comunque in grado di costituire adeguato bacino di utenza, per l’affidamento del servizio e l’indi-
rizzo politico, riguardante la definizione dei perimetri per i quali porre l’affidamento della gestione del
servizio, la definizione dell’articolazione tariffaria di dettaglio. Nella convinzione desunta dalle esperienze
europee di maggiore successo (in particolare da quella inglese dell’Ofwat e da quella tedesca delle Obere
Wasserbehörde) che la funzione di regolazione economica debba essere svolta su un’area territoriale più
ampia rispetto a quella di governo del territorio e di indirizzo politico, ovvero rispetto alla funzione di de-
terminazione delle articolazioni tariffarie (le tariffe per gli utenti), degli elementi organizzativi del servizio
e di affidamento del servizio. 
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Si ritiene che la governance di entrambe queste funzioni possa essere svolta efficacemente dalle autono-
mie locali:
- la funzione di regolazione economica da un organo apposito delle autonomie locali a livello dell’intero

ambito territoriale ottimale per garantire omogeneità di comportamenti ed una visione organica soprat-
tutto a livello infrastrutturale;

- la funzione di governo del territorio e di indirizzo politico da più organi delle autonomie locali più rap-
presentative delle comunità locali. In questo contesto, la Regione non svolgerà funzioni di regolazione
economica diretta, ma svolgerà, oltre all’attività di normazione legislativa, attività di accompagnamen-
to (mediante linee guida ed indirizzi che su specifici tematismi potranno essere vincolanti), di controllo
e vigilanza, di monitoraggio e di sanzione extracontrattuale.

Si tratta solo dei primi passi, la strada da percorrere è ancora nel suo tratto iniziale, ma è necessario conti-
nuare con questo impianto: con politiche che perseguano la ricerca di un’armonia regolativa capace di ge-
stire l’equilibrio tra efficienza economica, tutela ambientale e equilibrio sociale anche e soprattutto in mo-
do omogeneo su tutto il territorio regionale.
Quest’esperienza è a disposizione del sistema nazionale e rappresenta la base per una seria discussione
sulla gestione dei servizi pubblici locali, su cui desidereremmo confrontarci con questo Governo.
E’ necessario riavviare un percorso politico in grado di conferire autorevolezza e rappresentatività degli
Enti Locali nella regolazione dei servizi. Trovando il giusto equilibrio tra il livello statale che deve assicu-
rare nell’ambito delle proprie competenze costituzionali indirizzi generali, vigilanza e controllo (bench
marking) sulle gestioni, il livello regionale che deve consentire livelli di regolazione più vicini e in sinto-
nia con le strategie complessive e i livelli locali che detengono la proprietà degli asset, che devono decide-
re i piani di investimento, i livelli qualitativi del servizio e l’affidamento del servizio nelle forme consenti-
te dal diritto comunitario, scegliendo tra queste, il modello di gestione più coerente con le proprie caratte-
ristiche e peculiarità territoriali.
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Introduzione
Uno dei luoghi comuni cari ai promotori del referendum è che la liberalizzazione della gestione dei servizi
idrici implichi inevitabilmente l’aumento delle tariffe a causa della ricerca del massimo profitto da parte
delle imprese private. Non a caso, il referendum abrogativo del cosiddetto Decreto Ronchi-Fitto(1) è accom-
pagnato da un secondo referendum, abrogativo della disposizione contenuta nel Codice ambientale che pre-
vede il riconoscimento in tariffa di una “adeguata remunerazione del capitale investito” nel servizio
idrico(2). 
Chiunque conosca i testi normativi di riferimento non ha difficoltà a rispondere a questa tesi referendaria
rilevando che: il regolamento attuativo della riforma prevede che in sede di gara prevalgano criteri di ag-
giudicazione basati su qualità del servizio e livello delle tariffe; la regolazione tariffaria è affidata agli enti
locali e l’impresa che gestisce il servizio non può stabilire le tariffe a proprio piacimento ma deve attenersi
alle regole tariffarie da questi definite sulla base della metodologia stabilita dalla Co.N.Vi.Ri. (Commis-
sione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche); è buona norma di regolazione, ed è previsto dal metodo
normalizzato in vigore, che per adeguata remunerazione del capitale debba intendersi il profitto cosiddetto
“normale”, quello cioè minimo necessario a remunerare l’interesse sul capitale proprio e il rischio impren-
ditoriale, con esclusione quindi di extraprofitti di monopolio. 
Come pure, chiunque conosca la situazione attuale dei servizi idrici nel nostro paese non ha difficoltà a ri-
spondere ai promotori dei referendum che, se da qualche anno assistiamo nel nostro paese a un trend di
aumento delle tariffe idriche, questo non ha nulla a che fare con la pretesa privatizzazione del servizio, da-
to che siamo tuttora in presenza di una larghissima prevalenza di gestioni pubbliche (e laddove, come in
Toscana, si registrano tariffe elevate in presenza di società miste, ciò è dovuto alla scelta dei soggetti pub-
blici di governo locale di programmare tariffe elevate per massimizzare gli introiti derivanti dalla cessione
delle quote di minoranza nelle società di gestione del servizio). Piuttosto ha a che fare con la necessità di
finanziare programmi di investimento che sono ormai indilazionabili, se si vogliono colmare i gravi ritardi
infrastrutturali accumulatisi nel settore sotto forma di reti acquedottistiche con elevate percentuali di di-
spersione, reti fognarie da completare e riqualificare e soprattutto impianti di depurazione insufficienti a
soddisfare standard ambientali degni di un paese civile. Si tratta di ritardi infrastrutturali che derivano dal-
la carenza di investimenti del passato, dovuta sia a tariffe eccessivamente basse - in media nazionale insuf-
ficienti a coprire i costi, in particolare del servizio di fognatura e in certi casi anche di quello di acquedotto
- sia a inefficienze gestionali delle aziende pubbliche in monopolio, che insieme hanno ridotto le risorse a
disposizione degli investimenti. 
A proposito delle inefficienze gestionali, sarebbe il caso di ricordarsi che la rendita derivante da una posizio-
ne di monopolio può essere usufruita in tanti modi, non solo come profitto: sono forme di rendita di mono-
polio anche il sovradimensionamento degli organici, l’organizzazione del lavoro permissiva, i livelli salariali
superiori a quelli in vigore nei settori dell’economia esposti alla concorrenza. La tensione all’efficienza -
che può realizzarsi solo ove i gestori siano vere e proprie imprese, sottoposte alla pressione di una regolazio-
ne pubblica efficace (scevra dai conflitti di interesse che caratterizzano la commistione tra amministrazioni
pubbliche e gestori dei servizi) e delle forme di concorrenza compatibili con le caratteristiche tecnico-eco-
nomiche del settore - è condizione necessaria affinché gli investimenti possano essere finanziati con il minor
aumento possibile delle tariffe, esattamente il contrario di quanto sostengono i promotori del referendum.
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Infine, vorrei sottolineare come, anche nel caso di una gestione pubblica del servizio da parte di una a-
zienda dell’ente locale, sia necessario il riconoscimento in tariffa di un profitto “normale” a tutela degli
interessi della collettività amministrata. Il fatto è che il profitto “normale” è condizione necessaria per:
(i) consentire all’azienda pubblica di scegliere la combinazione migliore delle fonti di finanziamento de-
gli investimenti, senza dover ricorrere forzatamente alla sola leva dell’indebitamento che, in assenza di
capacità di autofinanziamento, può rivelarsi molto costosa in termini di tasso di interesse da pagare o di
garanzie collaterali da offrire sui beni patrimoniali; (ii) coprire per l’azienda pubblica il rischio di modi-
fiche del contesto gestionale - variazioni impreviste nelle condizioni di domanda e nelle condizioni di co-
sto - che altrimenti finirebbero per scaricarsi per intero sul soggetto proprietario, cioè l’ente locale, con
effetti di contrazione delle spese dell’ente locale per altri servizi o di aumento della pressione fiscale sui
cittadini.
In sintesi, l’iniziativa referendaria è un triste esempio di disinformazione sia riguardo ai contenuti effetti-
vi delle norme in discussione, sia riguardo alla situazione effettiva in cui versa il settore idrico nel nostro
paese, sia infine riguardo all’interesse pubblico. Mi auguro fortemente che essa sia votata all’insuccesso,
anche se temo non sarà così. 
Nella speranza comunque che la ragione non venga sopraffatta dai luoghi comuni, cercherò in questa no-
ta di proporre alcune riflessioni in materia di regolazione tariffaria del settore idrico ripercorrendo breve-
mente la recente esperienza italiana. 

Dalla Legge Galli agli ATO: la transizione CIPE
Nel corso della seconda metà degli anni Novanta, una fase in cui andavano faticosamente formandosi gli
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) previsti dalla Legge Galli di riforma del settore idrico(3), il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con il supporto tecnico del suo Nucleo di
consulenza in materia di regolazione dei servizi (NARS) ha avviato una prima riforma della regolazione
tariffaria del settore. Si è trattato di una prima, anche se parziale, applicazione della metodologia di pri-
ce-cap volta a razionalizzare la tariffazione dei servizi idrici, sbloccare gli investimenti e preparare la
strada alla successiva regolazione a regime da parte degli ATO. 
Il price-cap CIPE fu elaborato dal NARS scontando alcuni limiti di contesto propri di quella fase di tran-
sizione: (i) la dispersione delle gestioni e le carenze informative implicavano che il CIPE doveva definire
una dinamica tariffaria di base (inflazione meno obiettivo di produttività) uniforme per un settore caratte-
rizzato in realtà da situazioni fortemente differenziate in termini di condizioni tecniche di produzione del
servizio e di forme gestionali; (ii) in attesa del passaggio della regolazione agli ATO venne deciso di non
adottare un periodo di regolazione pluriennale e quindi di ridefinire il cap anno per anno. Le novità prin-
cipali furono:
• lo sblocco regolato delle tariffe idriche; 
• la distinzione all’interno della formula della componente di efficientamento X dalla componente di fi-

nanziamento dei nuovi investimenti; 
• la componente di finanziamento degli investimenti venne parametrata al rapporto tra investimenti pro-

grammati e fatturato prevedendo una penalizzazione se gli investimenti effettuati si rivelavano ex post
inferiori al programmato; venne inoltre articolata in modo da premiare l’integrazione dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione nonché, laddove l’ATO fosse stato almeno costituito anche se
non ancora operante a regime, in modo da premiare la certificazione del piano di investimento da par-
te dell’ATO; 

• per le gestioni in cui la tariffa non copriva i costi, venne regolato un percorso di avvicinamento ai co-
sti stessi; 

• venne poi disciplinato il pass-through del prezzo all’ingrosso sulla tariffa all’utenza entro il tetto
massimo stabilito con il price-cap; 

• infine, venne definito un percorso di superamento del “minimo impegnato” in favore di una tariffa bi-
nomia, composta da una quota fissa e una quota variabile.

La regolazione CIPE, pur con i limiti che si è detto, ebbe il merito di fornire un quadro di riferimento
certo per enti locali e aziende, di sbloccare alcuni investimenti di cui vi era urgente necessità, di facilitare

FRA REFERENDUM E NORME: IL FUTURO DELL’ACQUA

30 - L'ACQUA 2/2011

S
P
EC

IA
LE

(3) Legge 36/2004.



e incentivare il passaggio al regime previsto dalla Galli sia tramite il premio agli investimenti nel caso di
integrazione della filiera e di costituzione dell’ATO, sia tramite il percorso di avvicinamento ai costi, sia
infine tramite il superamento del minimo impegnato.
Purtroppo, il processo di revisione tariffaria da parte del CIPE venne poi bloccato tra il 2002 e il 2008,
anno in cui è stata varata una nuova parziale delibera di adeguamento. La mancata revisione dopo il 2002
ha posto diversi ATO di fronte a un difficile dilemma: disporre un elevato scalino tariffario di partenza o,
qualora vincoli politici rendessero difficilmente praticabile questa strada, definire piani di ambito con
redditività differita molto in avanti nel tempo.

Il metodo normalizzato del DM 1/8/1996
La regolazione tariffaria da parte degli ATO fu predisposta con il varo del decreto ministeriale sul meto-
do normalizzato, che recepiva la proposta dell’allora Comitato di vigilanza sulle risorse idriche
(Co.Vi.Ri., oggi Commissione nazionale). Il metodo allora varato è tuttora in vigore.
Il metodo definisce la tariffa di riferimento sulla base di costi operativi, ammortamenti e remunerazione
del capitale investito al tempo t-1 incrementati al tempo t in base a un cap pari all’inflazione programma-
ta e a un limite di prezzo K. Si tratta in realtà di un ricavo totale (revenue) di riferimento, la tariffa essen-
do poi calcolata come rapporto tra il ricavo e il volume erogato. La formula di calcolo dei costi operativi
è quella allora stimata sulla base di un campione di gestori e la remunerazione del capitale investito - de-
finito come immobilizzazioni al netto degli ammortamenti e dei contributi a fondo perduto - è fissata dal
decreto al 7% al loro delle tasse. 
All’avvio della gestione d’ambito, si procede al calcolo della tariffa di partenza del servizio idrico inte-
grato facendo la media ponderata delle tariffe delle gestioni preesistenti, cui si applica di anno in anno un
incremento massimo pari a inflazione programmata e limite di prezzo fino alla convergenza con la tariffa
corrispondente al revenue di riferimento. In fase di avvio della gestione integrata i costi operativi effettivi
possono essere fino al 30% superiori ai costi modellati, a meno di richiesta di deroga da parte dell’ATO
da sottoporre al Comitato. L’obiettivo X di miglioramento dell’efficienza è riferito ai soli costi operativi
ed è stabilito dal decreto nel 2% annuo se i costi effettivi superano di oltre il 20% i costi modellati,
nell’1% se il divario è inferiore al 20% e nello 0,5% se i costi effettivi non sono superiori a quelli model-
lati. A sua volta, il limite di prezzo K è pari, per il primo anno, al 25% se la tariffa reale media di parten-
za è inferiore a 1.000 lire a m3, al 7,5% se la tariffa è superiore a 1.600 lire a m3, e a una percentuale otte-
nuta per interpolazione lineare nei casi intermedi. Per gli anni successivi il limite di prezzo è rispettiva-
mente pari al 10% e al 5%.
Infine, la revisione tariffaria avviene con cadenza triennale con l’obiettivo nei fatti di realizzare un reve-
nue-cap simmetrico: se i ricavi totali risultano ex post superiori a quanto programmato, la tariffa viene ri-
dotta in proporzione, se risultano inferiori la tariffa viene corrispondentemente aumentata. 
Il metodo normalizzato ora descritto per un verso soffre di rilevanti problemi di impostazione e per altro
verso si è scontrato fin dall’inizio con defatiganti problemi di applicazione. Cominciamo da questi ultimi
che dipendono sia da limiti intrinseci al metodo sia da condizioni esterne e che possono essere così rias-
sunti:
• costi modellati non sufficientemente rappresentativi, perché stimati sulla base di un campione di ge-

stori troppo ristretto;
• mancata specificazione e delimitazione dei servizi i cui costi entrano in tariffa;
• mancata regolazione della componente di costo relativa all’acqua all’ingrosso acquistata da terzi;
• predeterminazione in decreto della X di efficientamento, con l’effetto di impedire al regolatore di cali-

brare l’obiettivo di efficienza in funzione dell’evoluzione delle gestioni;
• predeterminazione in decreto del tasso di remunerazione del capitale, con l’effetto di sganciarlo dal-

l’evoluzione delle condizioni in essere sui mercati finanziari;
• scalino tariffario di partenza dovuto sia alle modalità di definizione del limite di prezzo sia al blocco

delle tariffe CIPE dopo il 2002;
• limitata credibilità di diversi piani d’ambito, dovuta al posponimento nel tempo della redditività e alla

sovrastima dei volumi programmati al fine di contenere lal dinamica tariffaria.

A queste difficoltà di applicazione si aggiungono serie criticità di impostazione del metodo:
• il revenue-cap simmetrico ha l’effetto, in linea con l’esigenza di tutelare la risorsa idrica, di limitare
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l’interesse del gestore a espandere i volumi erogati(4) ma finisce anche per garantire i suoi ricavi, disin-
centivando così sia il recupero dell’evasione tariffaria e sia la riduzione delle perdite di rete; a ciò si ag-
giunga che, per un servizio a domanda rigida come è quello idrico, non sembra giustificato il timore
che, sostituendo il revenue-cap con il price-cap, il gestore possa preferire ridurre il prezzo per espan-
dere i volumi; da questo punto di vista, una soluzione preferibile sarebbe un price-cap accompagnato
dalla verifica da parte del regolatore degli scostamenti tra volumi fatturati effettivi e volumi fatturati
previsti;

• la remunerazione del capitale definita dal metodo non distingue tra capitale proprio e capitale di de-
bito, finendo per incentivare il finanziamento a debito invece che la capitalizzazione delle imprese;
inoltre, la redditività complessiva della gestione viene così a dipendere dall’ammontare di investi-
menti realizzati, spingendo a privilegiare l’investimento in opere piuttosto che il miglioramento ge-
stionale;

• l’obiettivo di efficientamento X limitato ai costi operativi finisce per assecondare la tendenza al so-
vrainvestimento.

La proposta Co.Vi.Ri. del 2002
Le criticità sopra evidenziate sono all’origine di un dibattito circa la revisione del metodo normalizzato
che non ha fin qui trovato uno sbocco normativo. La prima proposta di revisione fu avanzata dal Comitato
di vigilanza già nel 2002 e conteneva importanti novità. 
In primo luogo, il passaggio dal revenue-cap al price-cap e l’applicazione dell’obiettivo X di efficienta-
mento all’insieme dei costi riconosciuti in tariffa. La determinazione dei valori della X per ogni anno della
concessione veniva affidata all’ATO, con revisione all’inizio di ogni periodo regolatorio. Quest’ultimo ve-
niva stabilito a cadenza quinquennale. Inoltre, si proponeva di sostituire la predeterminazione in decreto di
uno specifico valore per il tasso di remunerazione del capitale con la sua determinazione da parte dell’A-
TO sulla base dell’Interest Rate Swap a 15 anni (valutato al momento dell’approvazione del piano d’ambi-
to) maggiorato del 3,5%. Veniva poi proposto che la componente di costo relativa all’acqua all’ingrosso
acquistata da terzi fosse determinata dall’ATO in base ai criteri, per quanto applicabili, del metodo norma-
lizzato. Si prevedeva inoltre l’esclusione dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato dei costi di
alcuni servizi, tra cui quelli di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e quelli della fornitura di ac-
qua per usi non domestici non potabili. Infine, si proponeva un’articolazione tariffaria basata su una quota
fissa non superiore al 10% della spesa media di consumo nell’ATO e su una parte variabile per scaglioni
di consumo, una maggiorazione per le utenze non residenti e la possibilità di riduzioni tariffarie per fami-
glie disagiate in base a strumenti di means testing.
Permanevano peraltro nella proposta del Comitato alcuni limiti rilevanti: la remunerazione del capitale
continuava a non distinguere capitale proprio e capitale di debito; inoltre, l’Interest Rate Swap (IRS) di ri-
ferimento, valutato all’inizio del piano d’ambito, sarebbe rimasto invariato nel corso della concessione in-
dipendentemente dall’evoluzione dei mercati finanziari; i criteri per la regolazione della tariffa all’ingros-
so restavano non sufficientemente definiti; i costi modellati restavano, con tutti i loro difetti, quelli del DM
1/8/1996. 
Ciononostante, la proposta avrebbe costituito un passo avanti importante ove fosse stata recepita in un
nuovo decreto ministeriale, ma ciò non è avvenuto.

Le proposte successive
Lo stallo nella revisione del metodo normalizzato ha lasciato senza un punto di riferimento nazionale la
prassi regolatoria degli ATO, contribuendo all’incertezza generale del quadro normativo e determinando
un avanzamento a “pelle di leopardo” del processo di industrializzazione del settore. In questa situazione
non stupisce che a livello regionale sia maturata l’esigenza di procedere per conto proprio a introdurre
specifiche normative. Si tratta come è chiaro di un tentativo improprio, che segmenterebbe ulteriormente il
mercato italiano rendendolo ancor meno attrattivo per gli investimenti: un tentativo giustamente bloccato
dalla Corte Costituzionale. 
Al tempo stesso, esso costituisce un segnale dei ritardi ormai inaccettabili nel varo a livello nazionale di u-
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(4) E’ questa la tesi con cui, per esempio, il documento di lavoro Co.Vi.Ri. del 25 gennaio 2008 argomenta la preferibilità
del revenue-cap come metodologia di regolazione tariffaria nel settore idrico.



na metodologia tariffaria adeguata per il settore. Non è inutile perciò richiamare qui le novità principali
contenute nella normativa regionale più interessante, quella dell’Emilia-Romagna(5). 
Oltre a riprendere alcune delle proposte avanzate dal Co.Vi.Ri. nel 2002 - come il passaggio dal revenue-
cap al price-cap, l’intervallo quinquennale di revisione tariffaria, la determinazione del tasso di remunera-
zione del capitale sulla base di un margine di maggiorazione sull’IRS - il testo regionale prevede:
• l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ogni cinque anni da parte della Giunta regio-

nale; 
• un obiettivo di efficientamento X - predefinito per ogni anno del quinquennio - sui soli costi operativi e

stabilito sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale attraverso una metodologia del tipo
yardstick competition;

• l’introduzione in tariffa di due fattori simmetrici di correzione, il primo riferito alla performance del
gestore in termini del conseguimento di obiettivi di qualità e ambientali, il secondo riferito a scosta-
menti, ove superiori a una soglia predeterminata, nei volumi fatturati rispetto a quelli previsti;

• un limite di prezzo K come limite alla media geometrica dei tassi di variazione nel quinquennio di re-
golazione.

L’aspetto più innovativo del testo dell’Emilia-Romagna, anche rispetto alla proposta Co.Vi.Ri. del 2002, è
sicuramente l’introduzione dei due fattori di correzione (sulla scorta di una precedente proposta avanzata
da Federutility nel 2005): quello sulla qualità introduce un elemento oggi assente dal metodo normalizzato
e che merita una attenzione particolare, anche alla luce delle indicazioni a favore della copertura integrale
dei costi comprensivi dei costi ambientali e di qualità della risorsa contenute nella Water Framework Di-
rective (2000) dell’Unione Europea; quello sui volumi fatturati è a sua volta coerente con l’adozione della
metodologia di price-cap. E’ utile anche la previsione di aggiornamento a ogni intervallo di regolazione
del tasso di remunerazione del capitale, anche se lascia perplessi il fatto che tale aggiornamento sia affida-
to a un organo di direzione politica come la Giunta regionale. In modo analogo, a parte l’aver limitato ai
soli costi operativi l’obiettivo di efficientamento, colpisce negativamente l’attribuzione alla Giunta del
compito di ridefinirne i parametri (tra l’altro ci si può chiedere che valenza abbia una yardstick competi-
tion condotta a livello regionale). 
A fronte delle iniziative regionali, il Comitato prima e poi la Commissione nazionale di vigilanza sulle ri-
sorse idriche (Co.N.Vi.Ri.) hanno riaperto il cantiere della revisione del metodo, peraltro con un susse-
guirsi di documenti provvisori che ancora non hanno trovato sbocco in una proposta definitiva. L’elabora-
zione della Commissione sembra orientata a mantenere il revenue-cap previsto dal metodo in vigore e a ri-
proporre tuttora invariati i parametri del DM 1/8/1996 per la modellizzazione dei costi operativi. Della
proposta avanzata dal Comitato nel 2002, la Commissione sembra orientata a riprendere la remunerazione
del capitale in base all’IRS e l’intervallo regolatorio di cinque anni, mentre ripropone di limitare l’obietti-
vo di efficientamento ai soli costi operativi, anche se per fortuna prevede la ridefinizione da parte della
Commissione stessa ogni cinque anni dei limiti massimi e minimi per la X (attualmente fermi a quelli sta-
biliti nel decreto ministeriale). Dalla proposta della regione Emilia-Romagna riprende poi la definizione
del limite di prezzo come limite alla media geometrica dei tassi di variazione nel quinquennio di regola-
zione.
Nell’insieme, colpisce negativamente l’orientamento ondivago della Commissione, la rinuncia a effettuare
una stima aggiornata e affidabile dei parametri della formula dei costi modellati, i passi indietro su reve-
nue-cap e obiettivo di efficientamento.

Per concludere
Le considerazioni svolte fin qui evidenziano l’urgenza di una messa a punto a livello nazionale del metodo
di determinazione delle tariffe del servizio idrico che, riprendendo con modifiche e sviluppi alcune delle
indicazioni contenute nella proposta Co.Vi.Ri. del 2002 e in quelle regionali, faccia perno sui seguenti
principi:
• passaggio dal revenue-cap al price-cap;
• intervallo quinquennale di regolazione;
• obiettivo X di efficientamento applicato all’insieme dei costi riconosciuti in tariffa e predeterminato per
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il quinquennio regolatorio; la X va stabilita distintamente per ogni gestore sulla base delle risultanze
derivanti da una procedura di yardstick competition disegnata e realizzata da un’autorità nazionale; per
questa via si può ottenere una convergenza nel tempo ai costi efficienti senza bisogno di applicare in
modo rigido una formula uniforme di modellizzazione dei costi derivata da stime effettuate a un istante
di tempo e senza aggiornamenti successivi; 

• introduzione in tariffa di due fattori simmetrici di correzione, il primo riferito alla performance del ge-
store in termini del conseguimento di obiettivi di qualità e ambientali, il secondo riferito a scostamenti
nei volumi fatturati rispetto a quelli previsti superiori a una soglia predeterminata;

• remunerazione del capitale in base a un WACC tarato sulla composizione del capitale – proprio e di
debito - del singolo gestore; adeguamento all’inizio di ogni periodo regolatorio del tasso di remunera-
zione in base alle condizioni di mercato;

• regolazione del prezzo dell’acqua all’ingrosso;
• articolazione tariffaria basata su quota fissa e parte variabile, maggiorazione per le utenze non residen-

ti, possibilità di riduzioni tariffarie per famiglie disagiate in base a strumenti di means testing.

Se questi sono a mio giudizio i principali miglioramenti da introdurre nella metodologia tariffaria, non
possiamo nasconderci che si pongono problemi a monte, relativi all’assetto istituzionale di regolazione,
che vanno ormai risolti pena l’impossibilità stessa di operare una regolazione tariffaria secondo i principi
indicati. Mi riferisco alla necessità di istituire una vera e propria Autorità indipendente di regolazione na-
zionale del settore, finalmente libera dai condizionamenti ministeriali cui è soggetta l’attuale Commissio-
ne di vigilanza nonché dotata dei poteri di regolazione e sanzione propri di un’autorità. E’ ora di superare
la procedura arcaica e, come l’esperienza mostra, paralizzante, in base alla quale è un decreto ministeriale,
invece che una delibera dell’Autorità di regolazione, a stabilire il metodo tariffario. E’ ora che la certezza
delle regole sia garantita da un soggetto che possa assumere il necessario commitment, e quindi sia indi-
pendente dal potere politico, e possa sanzionare quanti, ATO o gestori, a quelle regole vengono meno. La-
st but not least, dopo la improvvida cancellazione delle autorità d’ambito disposta dalla legge 42/2010, oc-
corre che il governo fornisca subito linee-guida alle regioni per la ricostituzione di soggetti di governo
d’ambito che svolgano le funzioni di concedenti del servizio idrico nel proprio ambito (definizione dei
piani, affidamento del servizio nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria, controllo degli o-
biettivi di qualità del servizio e di tutela ambientale, articolazione tariffaria) sulla base delle regole stabili-
te dall’Autorità nazionale. 
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Premessa
Uno dei principali ostacoli che incontrano i processi di liberalizzazione è la scarsa percezione dei benefici
derivanti dalla concorrenza ovvero la difficoltà di persuadere utenti e consumatori dei vantaggi della con-
correnza. In Italia, più in generale, l’affermazione dei principi della concorrenza è relativamente recente,
tenuto conto che l’approvazione della legge antitrust, la L. n. 287/90, ha solo 20 anni. Non stupisce, quin-
di, che il passaggio dal sistema “monopolistico” delle concessioni esclusive di servizio al sistema di cd.
concorrenza “per il mercato” delle gare di appalto e, poi, l’ulteriore sviluppo verso la vera e propria con-
correnza “nel mercato”, grazie all’adozione di sistemi “autorizzatori”, laddove possibile (ossia dove non ci
siano monopoli naturali che impediscono la contestuale presenza di più operatori), stenti ad affermarsi.
Tuttavia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, l’Autorità), nell’ambito delle
funzioni istituzionali ad essa demandate, sin dalla propria istituzione nel 1990 ha strenuamente difeso i
principi dell’economia di mercato e della libera concorrenza, affinché la gestione dei servizi pubblici loca-
li sia fondata sulla non discriminazione, sulla parità di trattamento e sulla trasparenza.
Le recenti decisioni  della Corte Costituzionale – le quali, come noto, hanno, da un lato, sottratto alla pote-
stà regolamentare dello Stato la possibilità di assoggettare al patto di stabilità le società affidatarie in-hou-
se, in quanto la materia rientrerebbe nella competenza concorrente delle Regioni (sentenza C. Cost. n.
325/2010), e, dall’altro, dichiarato ammissibile il referendum popolare per abrogare l’intero articolo 23-
bis del d.l. n. 112/2008 (ordinanza C.Cost. n. n. 24/2011) – confermano la forte instabilità del quadro nor-
mativo di settore(1). 

Le competenze dell’Autorità ai sensi dell’art. 23-bis
In base all’art. 23 bis, Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, il conferimento della ge-
stione dei servizi pubblici locali deve avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica. L’impostazione della norma riflette l’orientamento restrittivo
dell’Autorità, che ha sempre sostenuto che l’affidamento in-house di un servizio dovrebbe essere limitato
ad ipotesi eccezionali “[…] anche in ragione della situazione di conflitto d’interesse che tale modalità di
affidamento determina in capo agli enti pubblici locali, i quali risultano essere al contempo affidatari del
servizio, azionisti e amministratori della società di gestione di servizi, nonché componenti degli organismi
chiamati a vigilare e disciplinare la medesima”(2), rischiando di essere utilizzato in modo distorto al fine di
eludere il necessario confronto concorrenziale nell’affidamento dei servizi attraverso procedure di appalto
pubblico. Le condizioni che permettono una deroga a tale principio generale sono, anch’esse, ben enuclea-
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Il ruolo dell’AGCM nei SPL 

The Role of the Trustee Autority for
Competition and Market

Luigi Fiorentino
Segretario Generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(1) Nel contesto della prima decisione, peraltro, la Corte Costituzionale, interpretando il comma 1 dell’art. 23-bis citato,
ha chiarito che la normativa comunitaria consente, ma non impone agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e
per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale e che, pertanto, nell’eser-
cizio della propria legittima discrezionalità, lo Stato italiano ha optato per il divieto di gestione diretta dei SPL, quale re-
gola generale, ammettendo deroghe solo in circostanze eccezionali. Nell’ordinanza di ammissione del referendum, poi,
la stessa Corte ha specificato che, se venisse abrogata a seguito di referendum la disciplina dei SPL introdotta dall’art.
23-bis, ci si troverebbe di fronte ad una applicazione diretta della normativa comunitaria di settore – la quale, come det-
to, è meno restrittiva di quella nazionale – in quanto, in base ad una propria costante giurisprudenza (mutuata da Corte
di Cassazione e Consiglio di Stato) è in questi casi esclusa la reviviscenza delle normative di settore abrogata dall’art.
23-bis (l’articolo 113 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000).
(2) AS468 “Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house”, deliberata
il 31/07/2008, pubblicata in Bollettino n. 29/2008.



te dalla citata norma e applicate con rigore dall’Autorità: solo in presenza di peculiari caratteristiche eco-
nomiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, tali da non permet-
tere un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento in house può considerarsi legittimo (comma 3).
Sotto altro profilo, è onere dell’ente locale dimostrare l’esistenza di tali peculiarità, fornendo la prova del-
l’assenza, nel caso di specie, di un interesse del mercato di riferimento a fornire il servizio in oggetto(3).
L’analisi di mercato condotta dall’ente affidante, e inviata all’Autorità per il parere che verrà reso entro 60
gg. (ma vale il silenzio-assenso), deve essere dunque in grado di rappresentare puntualmente l’effettivo
grado di concorrenzialità del mercato, contenendo un set informativo di carattere tecnico-economico che
spieghi puntualmente la scelta di procedere all’affidamento diretto e sufficiente a dimostrare l’impossibi-
lità di “ricorrere al mercato”(4). Pertanto, risultano insufficienti quelle comunicazioni di enti per i quali il
ricorso all’affidamento diretto si basa sulla mera esistenza di un rapporto già sperimentato tra società in
house ed ente affidante – a margine del quale si intrecciano spesso storie, più o meno trasparenti, di inve-
stimenti effettuati dalle società controllate e finanziati dall’ente o di gravi situazioni di conflitto di interes-
si che coinvolgono gli esponenti degli enti e delle società controllate. Parimenti insufficienti sono quelle
comunicazioni che tentano di giustificare la deroga alla regola della concorrenza affermando che il costo
del servizio offerto dalla società di riferimento è inferiore a quello ottenibile nel caso in cui il servizio in
questione venisse affidato tramite gara. Tale constatazione non può, ovviamente, giustificare l’affidamento
in house, posto che il costo del servizio può rappresentare una variabile sulla quale mettere in competizio-
ne gli operatori nell’ambito di una procedura di gara(5). 
Si tratta, in definitiva, di circostanze che devono essere interpretate rigorosamente e adeguatamente circo-
scritte anche da un punto di vista meramente temporale(6). L’Autorità ha infatti avuto modo di precisare
che, una volta superate le gravi ed eccezionali situazioni che non permettono – nel contesto territoriale
considerato – di ricorrere con successo al mercato, l’affidamento dei servizi a mezzo di gara deve tornare
a costituire la procedura prescelta dall’Amministrazione locale, in quanto idonea a far emergere un mag-
gior grado di efficienza e di qualità dei servizi medesimi(7). Sul punto, purtroppo, si deve segnalare l’anda-
mento preoccupante degli affidamenti che, in quasi la metà dei casi comunicati (42% fino ad oggi), è pale-
semente ingiustificata, o è accompagnata da “analisi di mercato” lacunose, se non contraddittorie, ai fini
della dimostrazione dell’impossibilità di ricorrere al mercato.
L’Autorità ha invece ritenuto praticabile l’affidamento diretto qualora, a fronte di un bando ben redatto e i-
spirato al principio del favor partecipationis, la gara per quel determinato servizio sia andata completa-
mente deserta(8). In pratica, dunque, l’ente locale, prima di optare per l’affidamento in house, deve assicu-
rarsi che sul mercato non ci siano soggetti interessati all’esercizio del servizio e, qualora ci fosse anche un
solo soggetto interessato, non dovrebbe essere ammesso il ricorso all’in house.
Allo stesso modo, tale scelta deve essere pubblicizzata in maniera adeguata affinché l’onere di informazio-
ne del mercato possa considerarsi effettivamente soddisfatto. Le modalità scelte dall’ente affidante per
soddisfare tale onere informativo sono anch’esse esaminate con rigore nella valutazione che viene com-
piuta, tenendo conto dei seguenti fattori: la dimensione dell’affidamento, il valore del servizio, il numero
della popolazione interessata(9).
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(3) In tal senso, AS806 “Attività consultiva sull'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica”,
deliberata il 12/01/2011, pubblicata in Bollettino n. 6/2011.
(4) Cfr AS790, “Attività consultiva sull'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica”, deliberata
il 13/10/2010, pubblicata in Bollettino n. 2/2011.
(5) AS769, deliberata il 28/07/2010, pubblicata il Bollettino n. 40/2010.
(6) Cfr AS798 “Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house”, deli-
berata il 01/12/2010, pubblicata in Bollettino n. 4/2011. Nel parere citato, l’Autorità era stata chiamata a pronunciarsi
sull’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio pedagogico da parte del Comune de L’Aquila. 
(7) AS798, cit. Più in particolare, nel caso di specie, l’Autorità si è così pronunciata: “Una volta concluso un periodo di
necessario assestamento - finalizzato a risolvere le gravi ed eccezionali conseguenze determinate dall’evento sismico -
l’affidamento dei servizi in oggetto a mezzo di gara potrà tornare a rappresentare la procedura prescelta dall’Ammini-
strazione locale.
(8) Cfr AS745, “Attività consultiva sull'affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica”, deliberata
il 23/06/2010, pubblicata in Bollettino n. 32/2010.
(9) AS790, cit. Osserva sul punto l’Autorità nel parere citato: “L’AATO avrebbe dovuto fare ricorso a strumenti più ef-
ficaci e proporzionati, che risultassero in ultima istanza idonei a portare il mercato a conoscenza dell’intenzione del-
l’AATO di procedere all’affidamento del servizio, al fine di consentire in tal modo agli operatori attivi nel settore di ma-
nifestare il loro eventuale interesse attraverso la presentazione di un’offerta”.



Alcuni principi generali in tema di SPL
L’Autorità ha ripetutamente sottolineato la necessità per l’ordinamento, sia a livello normativo e regola-
mentare, che a livello giurisprudenziale, “di rispettare nella maniera più rigorosa il principio di tutela e
promozione della concorrenza”(10), individuando nella gara “lo strumento privilegiato di affidamento di
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture”(11). Ciò in
conformità alle procedure dell’appalto pubblico di servizi, al fine di “[…] garantire un’opportuna concor-
renza per il mercato, con l’obiettivo che il servizio affidato sia svolto con minori costi o, a parità di costi,
con maggiori benefici per i cittadini”(12).
Per tali ragioni, anche il modello del partenariato pubblico-privato, secondo l’Autorità, dovrebbe essere at-
tivato “solo in casi eccezionali, proprio in quanto implicante anch’esso il mantenimento di una situazione
di conflitto di interesse fra ente pubblico affidante, società affidataria ed ente regolatore”(13). 
In base all’esperienza maturata dall’Autorità, particolare attenzione va riposta nella redazione ai bandi di
gara, per cui è stata più volte ribadita agli enti banditori di gare di qualsivoglia natura la necessità “di valu-
tare nella maniera più rigorosa gli effetti sulla concorrenza che il disegno concreto di una procedura se-
lettiva può comportare, a fronte degli assetti concorrenziali dei mercati e delle strategie delle imprese o-
peranti nei medesimi” . In particolare, si deve aver cura di non creare ingiustificate barriere all’ingresso at-
traverso la pretesa di requisiti di partecipazione dimensionali e tecnici sproporzionati o inadeguati rispetto
ai beni ed ai servizi oggetto di fornitura(14), come nel caso di requisiti troppo rigidi in relazione alla soglia
minima di fatturato(15); inoltre, si deve evitare una definizione eccessivamente ampia dell’oggetto della ga-
ra, che potrebbe precludere l’accesso a quelle categorie di operatori in grado di realizzare solo una singola
prestazione. Alcune clausole contenute nei bandi di gara, poi, potrebbero riconoscere possibili vantaggi ai
soggetti c.d. incumbent che stiano correntemente svolgendo i medesimi (o similari) servizi, e, dunque, già
dispongano dei mezzi e strumenti richiesti quali oggetto del servizio. Occorre, in particolare, evitare che
nei bandi si preveda come elemento discriminante per la valutazione delle offerte la disponibilità da parte
dei partecipanti di infrastrutture e impianti qualificabili come essential facilities (ossia le risorse indispen-
sabili per l’effettuazione del servizio e non duplicabili, a motivo del costo proibitivo della riproduzione del
bene e/o del tempo ragionevolmente necessario a questo scopo). 
In tal senso, l’Autorità raccomanda agli enti banditori di accertare sempre con estrema attenzione che i
bandi, il capitolato speciale e, in genere, tutti gli atti delle procedure di selezione siano formulati in modo
da richiedere soltanto i requisiti e le condizioni di partecipazione strettamente necessari, in ragione della
tipologia del servizio oggetto di gara e delle specifiche esigenze dell’ente locale interessato(16). 
Accorpamenti di servizi, che da soli potrebbero costituire l’oggetto della gara, slegati dall’obiettivo di co-
gliere economie di scala, di gamma o di coordinamento di orari, rischiano, inoltre, di ridurre ingiustificata-
mente il numero dei concorrenti.  Così, ad esempio, lotti di grandi dimensioni e/o integrati sono ammissi-
bili solo dove strettamente necessari e giustificati dall’esistenza di economie di scala e/o di gamma, rap-
presentando, altrimenti, ingiustificate restrizioni al numero dei partecipanti(17). 
Per quanto concerne il ricorso alle ATI, invece, per l’Autorità risulta compatibile con le norme di concor-
renza nella misura in cui consenta a imprese che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter
presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare(18). L’idoneità di que-
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(10) AS311 “Modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali”, deliberata il 06/09/2005, pubblicata in Bol-
lettino n. 35/3005; AS789 “Attività consultiva”, deliberata il 04/02/2010, pubblicata in Bollettino n. 2/2011.
(11) AS468 “Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house”, delibera-
ta il 31/07/2008, pubblicata in Bollettino n. 29/2008.
(12) AS311 “Modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali”, deliberata il 06/09/2005, pubblicata in Bol-
lettino n. 35/3005.
(13) AS375 “Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house e ad alcuni
contenuti della legge delega in materia di tali servizi”, deliberata il 14/12/2006, pubblicata in Bollettino n. 50/2006.
(14) AS387 “Modalità di svolgimento della gara per l’affidamento del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ot-
timale 1 – Palermo, deliberato il 12/04/2007, pubblicato in Bollettino n. 15/2007.
(15) In tal senso, AS682 “Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo”, deliberata il 22/04/2010, pubblicata in
Bollettino n. 16/2010. 
(16) AS694 “Attività consultiva”, deliberata il 14/04/2010, pubblicata in Bollettino n. 20/2010.
(17) AS449 “Affidamento ad un gestore unico del servizio di TPL nella regione  Friuli Venezia Giulia”, deliberata il
21/2/2008, pubblicata in Bollettino n. 8/2008.
(18) AS302 “Bando di gara di appalto del servizio di fornitura alimentare ai detenuti”, deliberato il 01/06/2005, pubblicato
in Bollettino n. 23/2005.



sto istituto, però, dovrà essere sempre verificato in concreto, dal momento che esso potrebbe determinare
una diminuzione del grado di concorrenza, qualora consenta a soggetti in grado di partecipare anche auto-
nomamente di presentarsi insieme ad altri soggetti propri rivali, diminuendo così in modo artificioso l’ef-
fettività e l’estensione della competizione(19): in pratica, lo strumento del raggruppamento temporaneo di
imprese deve essere utilizzato per ampliare, e non per ridurre, la platea dei partecipanti alla gara(20). L’am-
pliamento del numero dei partecipanti rappresenta, infatti, la stessa ratio dell’istituto del raggruppamento
di imprese, che permette, per l’appunto, a soggetti singolarmente sprovvisti dei requisiti speciali richiesti,
di partecipare comunque alla procedura di gara(21), unendo i propri mezzi(22).
Inoltre, con riferimento alla durata dell’affidamento, qualunque sia la modalità adottata, l’Autorità racco-
manda che “che i termini temporali risultino sempre strettamente proporzionali e mai superiori ai tempi di
recupero degli investimenti effettuati da parte del gestore, al fine di evitare il perdurare di situazioni di
monopolio, con conseguente creazione di ingiustificate rendite di posizione”(23). In alcuni casi, come, ad e-
sempio, la raccolta differenziata dei rifiuti, l’assenza di rilevanti investimenti non recuperabili può consen-
tire affidamenti per periodi relativamente brevi, mentre nei servizi pubblici a rete, come il trasporto ferro-
viario locale, la distribuzione idrica, elettrica e di gas, gli affidamenti devono inevitabilmente avvenire per
periodi relativamente lunghi, a causa della rilevanza degli investimenti non recuperabili, necessari a garan-
tire la manutenzione, l’adeguamento e il potenziamento delle relative infrastrutture(24). Così, ad esempio,
l’Autorità ha ritenuto apprezzabile che la durata della concessione fosse parametrata direttamente in fun-
zione degli investimenti e, in genere, della sostenibilità economica del progetto(25). 
Circa la proprietà delle reti, infine, l’Autorità ha ripetutamente affermato che “quando un operatore in mo-
nopolio su di un mercato operi anche in mercati potenzialmente concorrenziali e verticalmente collegati
col primo, debba essere attentamente valutata la possibilità di una separazione proprietaria tra le diverse
fasi di attività”(26). Tale impostazione, confermata anche recentemente(27), auspica l’introduzione di un regi-
me di completa separazione proprietaria tra ambiti di monopolio (tipicamente la gestione delle reti) e atti-
vità concorrenziali (ad esempio, il servizio di trasporto ferroviario o la vendita di elettricità e gas), al fine
di semplificare la struttura dei costi delle imprese regolate e di eliminare gli incentivi del gestore di rete al-
l’adozione di comportamenti e strategie escludenti, intesi a impedire la concorrenza, o ad alterarne a pro-
prio vantaggio il corretto funzionamento nei segmenti di attività verticalmente collegati. Inoltre, anche in
vista di future prevedibili aggregazioni di imprese ex-municipalizzate, un regime di separazione proprieta-
ria contribuirebbe a ridurre i rischi di indebite distorsioni nei mercati aperti al confronto concorrenziale,
ad assicurare la neutralità nella gestione delle infrastrutture e a focalizzare gli interventi di regolazione set-
toriale su obiettivi di incremento dell’efficienza, della qualità e della dimensione delle reti locali, a benefi-
cio degli utilizzatori intermedi e finali(28). 

Un esempio specifico di settore: il caso dei servizi idrici
Con riferimento al mercato del servizio idrico integrato, in particolare, l’Autorità è più volte intervenuta
stimolando un maggiore confronto concorrenziale al fine di, da una parte, favorire la crescita del settore e,
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(19) AS387 “Modalità di svolgimento della gara per l’affidamento del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ot-
timale 1 – Palermo, deliberato il 12/04/2007, pubblicato in Bollettino n. 15/2007.
(20) Cfr. AS763 “Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo”, deliberata il 30/09/2010 e pubblicata in Bollettino
n. 38/2010.
(21) Cfr AS762 “Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo”, deliberata il 10/03/2010 e pubblicata in Bollettino
n. 10/2010.
(22) Cfr AS762, cit.
(23) AS311 “Modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali”, deliberata il 06/09/2005, pubblicata in Bol-
lettino n. 35/2005.
(24) AS453 “Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita eco-
nomica”, deliberata il 11/06/2008, pubblicata in Bollettino n. 17/2008.
(25) AS698 “Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo”, deliberata il 09/06/2010, pubblicata in Bollettino n.
23/2010.
(26) AS226 “Riforma della regolazione e promozione della concorrenza”, deliberata il 20/12/2001, pubblicata in Bolletti-
no n. 1-2/2002.
(27) AS453 “Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita eco-
nomica”, deliberata il 11/06/2008, pubblicata in Bollettino n. 17/2008.
(28) S AS659 “Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo”, deliberata il 04/02/2010, pubblicata in Bollettino n.
4/2010.



dall’altra, migliorare le condizioni di offerta dei servizi a vantaggio degli utenti finali. Per raggiungere tali
obiettivi, l’Autorità ha richiamato più volte le Amministrazioni competenti ad interpretare la normativa in
conformità ai principi di concorrenza stabiliti dall’ordinamento comunitario e nazionale, rappresentando
altresì ai legislatori regionali l’opportunità e l’urgenza di apportare modifiche a quelle normative di settore
che non appaiono in linea con i principi sopra enunciati. Alcune normative regionali, infatti, sembrano non
tener conto della riforma delle modalità di affidamento e gestione del servizio pubblico locale dettate dal-
l’art. 23-bis della L. n. 133/2008, prevedendo l’affidamento diretto del servizio idrico integrato a società
partecipate esclusivamente dall’ente locale(29).
Sotto altro profilo, risulta frequente l’adozione da parte delle Regioni di regolazioni che alcune volte si di-
scostano dalle scelte nazionali in tema di definizione della tariffa idrica, affidamento del servizio, gestione
integrata dei diversi segmenti di attività(30). 
Ulteriori disposizioni in grado di alterare le dinamiche concorrenziali nella gestione del servizio idrico in-
tegrato sono quelle che incidono direttamente sulla durata della concessione, ad esempio prevedendo la fa-
coltà, in capo all’AATO, di posticipare la cessazione della concessione a una data successiva a quella ori-
ginariamente prevista.
Il risultato è che, dall’ultimo rapporto pubblicato dal CONVIRI, emerge che dei 114 gestori censiti, 7 so-
no società interamente private (6%), 22 sono società miste con partner industriale selezionato tramite gara
(19,3%), 9 sono miste con partner finanziario (7,9%) e ben 58 sono società in house (50,9%). Vi sono poi
18 casi (15,8%) in cui la natura societaria del gestore non è nota. Dai dati pubblicati sul primo rapporto re-
datto dall’Osservatorio sulle gare per i servizi pubblici locali di Utilitatis relativo a 31 gare (concernenti
sia l’affidamento dell’intero servizio, che la selezione del socio privato in una società mista), inoltre, e-
merge che vi è stata una sostanziale riduzione nel tempo del numero di partecipanti alle procedure ad evi-
denza pubblica, mentre alcuni di questi affidamenti sono stati caratterizzati da profonde irregolarità che ne
hanno probabilmente compromesso l’efficacia e hanno impedito il raggiungimento di quei benefici solita-
mente attributi alle procedure ad evidenza pubblica(31).

Conclusioni
Molti fattori, tra cui, ad esempio, il referendum abrogativo dell’art. 23-bis citato o la soppressione da parte
del Governo degli AATO, unico presidio regolatorio in un settore, come quello idrico, particolarmente
complesso e strategico, inducono a ritenere ancora lontana la strada dell’apertura alla concorrenza nei
SPL. I dati statistici da ultimo citati per il mercato dei servizi idrici, poi, non fanno che confermare questo
stato di preoccupazione più generale.
Appare evidente, tuttavia, che a poco serve liberalizzare (ad esempio, imponendo alle società interamente
pubbliche la cessione tramite gara ad un privato del 40% del capitale, quale condizione per il mantenimen-
to dell’affidamento ex art. 23-bis, comma 2, lett. b), se non si crea prima un quadro di regole certe e stabile
in grado di attrarre investimenti nel mercato. 
Su questo tema, in particolare, l’Autorità è nuovamente intervenuta per evidenziare che, anche al fine di e-
vitare situazioni di conflitto di interesse o fenomeni di “cattura del regolatore”, dovrebbero essere indivi-
duati organi di regolazione indipendenti e con un elevato livello di specializzazione professionale (experti-
se), quali le Autorità nazionali di settore(32). Solo un’effettiva terzietà e indipendenza del regolatore rispetto
ai soggetti del rapporto concessorio (amministrazione locale e impresa), infatti, può garantire un esercizio
efficiente e imparziale dei poteri di regolazione; adeguati standard di efficienza e qualità della regolazione
sull’intero territorio nazionale, evitando la proliferazione di regimi e prassi ingiustificatamente differen-
ziati, che contribuiscono a compartimentare i mercati; nonché la disponibilità per il regolatore di un insie-
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(29) AS510 “Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo”, deliberata il 26/03/2009, pubblicata in Bollettino n.
12/2009; AS734 “Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo”, deliberata il 14/07/2010, pubblicata in Bollettino n.
28/2010.
(30) AS659 “Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo”, deliberata il 04/02/2010, pubblicata in Bollettino n.
4/2010
(31) Cfr. inter alia, le segnalazioni relative agli affidamenti dell’ATO di Palermo, AS486, e di Siracusa, AS486, pubblicate
rispettivamente in Bollettino n° 15 del 2007 e n° 42 del 2008.
(32) Si vedano in proposito: la segnalazione AS453 “Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei
mercati a sostegno della crescita economica”, deliberata il 11/06/2008, pubblicata in Bollettino n. 17/2008, nonché la se-
gnalazione AS375 “Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house e ad
alcuni contenuti della legge delega in materia di tali servizi”, deliberata il 14/12/2006, pubblicata in Bollettino n. 50/2006.



me più ampio di dati e informazioni, così da favorire l’introduzione di forme di regolazione incentivante
delle attività di gestione delle reti, basate sulla comparazione degli esiti conseguiti nei diversi ambiti locali
(cd. yardstick competition)(33).
Peraltro, la centralità del valore della concorrenza nei SPL è stato altresì ribadita di recente dalla Corte dei
Conti (sentenza n. 325/2011), che ha condannato gli amministratori e controllori di società pubbliche di T-
PL per il danno erariale da essi causato a seguito della violazione del divieto di intese anticoncorrenziali:
le norme antitrust, infatti, secondo la Corte dei Conti, oramai “non possono più essere ignorate” dai vertici
aziendali – e ciò a prescindere dalla tipologia di società (privata, mista o pubblica) e dai servizi (SPL o al-
tro) offerti ai cittadini-consumatori!
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(33) Cfr. AS659, deliberata il 04/02/2010, pubblicata in Bollettino n. 4/2010.



I - Due Referendum ammessi, due inammissibili
Le “privatizzazioni” della gestione dei servizi pubblici locali, e del servizio idrico di cui all’art. 23-bis del
D.L. n.112 del 2008, saranno decise dalla volontà popolare, chiamata ad esprimersi su due referendum; al-
tri due referendum non sono stati ammessi dalla Corte costituzionale. 
Occorre anche riflettere, ma questa non è la sede, sulla circostanza che l’art.23-bis del D.L n.112 del
2008, aveva resistito ai ricorsi proposti da alcune regioni, e la sent. n.325 del 2010 del novembre 2010, ne
aveva riconosciuto la legittimità costituzionale. 

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili due delle richieste di referendum popolare:
a - la prima, con la sentenza n.24 del 26 gennaio 2011, “per l’abrogazione dell’art. 23-bis (Servizi pubbli-
ci locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finan-
za la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come mo-
dificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’interna-
zionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze
della corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, nel testo risultante a séguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale”
(quesito n.1, referendum n.149); 
b - la seconda, con la sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011 per l’abrogazione dell’art.154, comma 1 (Tariffa
del Servizio idrico integrato), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, limitatamente alle parole “del-
l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” (quesito n.3, referendum n.151). 

Invece sono state dichiarate inammissibili le richieste di referendum popolare, per l’abrogazione:
c - dell’art.23 bis, comma 10, lett.d) del D.lgs n. 112 del 2008 e dell’art.15, comma 1 ter del DL 25 set-
tembre 2009, n.135, conv, con L. 20 novembre 2006, n. 166, con la sentenza della Corte Costituzionale
n.25 del 26 gennaio 2011 (quesito n.2, referendum n. 150).
d - dell’art.150 (scelte della forma di gestione e procedure di affidamento) del D.lgs n. 152 del 2006), con
la sentenza della Corte Costituzionale n.27 del 26 gennaio 2011 (quesito n.4, referendum n. 152). 

II - I quesiti dei referendum e la Corte di Cassazione
L’Ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di Cassazione, aveva dichiarato legittime le richieste
dei quattro referendum, con altrettante ordinanze del 7 dicembre 2010.
Il quesito referendario n. 1 riguarda la disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali rientra il servizio idrico integrato. La disciplina
delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico costituisce, invece, lo specifico oggetto dei
quesiti n. 2, n. 3 (proposti dagli stessi promotori del quesito n. 1) e n. 4. 
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The Public Referendum on the Water in the
Judgments of the Constitutional Court

Francesco Lettera
Già Avvocato dello Stato 



III - Referendum ed art.75 della Costituzione
Prima di analizzare le motivazioni delle sentenze di accoglimento, appare opportuno sgombrare il campo
da alcune questioni preliminari o introduttive. 
a) La Corte costituzionale ha ribadito che l’istituto referendario previsto dall’art.75 Cost. ha una efficacia
“ablativa e non propositiva o additiva” per cui è inammissibile un quesito che tenda a espungere una nor-
ma, “nella parte in cui” si intende colpire non la specifica disposizione di legge, ma una sua interpretazio-
ne (v. sent. n.24, § 5.1.); invero l’art.75 Cost. consente il referendum abrogativo parziale o totale di un atto
avente forza di legge, e non mai il referendum, introduttivo di una nuova disciplina, di una particolare ma-
teria riservata alla legge. 
b) Una richiesta referendaria è considerata “atto privo di motivazione”, le cui finalità sono incorporate nel
quesito; quest’ultimo è interpretabile “…esclusivamente in base alla sua formulazione ad all’incidenza
del referendum sul quadro normativo di riferimento.” (sent. n.25 cit. §.5.1.); la coerenza del quesito - ov-
vero la matrice razionalmente unitaria richiesta dalla giurisprudenza costituzionale- è intrinseca al quesito
medesimo e non rileva la circostanza che possano essere stati presentati altri referendum, anche se non vi
sia coincidenza dei presentatori(1). 
c) la Corte ribadisce che ad essa è riservato il potere di individuare - ma non lo ravvisa nel quesito - il li-
mite di ammissibilità del quesito medesimo; tale limite è costituito da leggi a contenuto vincolato “…per
effetto di trattati internazionali, di norme comunitarie, di norme costituzionali e da leggi costituzional-
mente necessarie.” (sent. n. 25 cit. § 5.1.).(2)

d) La Corte ha anche sottolineato che la sua pronuncia sul quesito referendario è limitata alla sola ammis-
sibilità del quesito medesimo, con esclusione di qualsiasi valutazione di eventuali profili di illegittimità
costituzionale della norma contro la quale si rivolge l’iniziativa referendaria. 
e) Una diversa questione concerne il regolamento di delegificazione, strumento che viene sempre più spes-
so impiegato con finalità talvolta molto discutibili sul piano della legittimità e della correttezza. Poiché so-
no censurabili innanzi alla Corte i soli atti aventi forza di legge, sono esclusi dalla impugnazione i regola-
menti ai quali non si riconosce forza di legge; sul punto appare opportuno, in altra sede, che sia rivisitato
lo strumento del regolamento di delegificazione, poiché se esso ha la attitudine ad espungere dall’ordina-
mento una legge, in questo effetto esso sprigiona una forza abrogatrice che è propria di un atto avente for-
za di legge.(3)

FRA REFERENDUM E NORME: IL FUTURO DELL’ACQUA

42 - L'ACQUA 2/2011

S
P
EC

IA
LE

(1) La sent. 26 del 2011 cit. al § 5 osserva che “Il potere attribuito dalla legge all’Ufficio centrale (e non alla Corte costi-
tuzionale) di “concentrare” le richieste referendarie “che rivelano uniformità od analogia di materia” e di stabilire la
denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di concentrazione), nonché la possibilità che le varie
richieste presentate perseguano obiettivi diversi, dimostrano che la Corte deve valutare ciascun quesito indipendente-
mente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che per l’esito degli altri referendum potrebbero aversi sulla normativa
di risulta”. 
(2) In base alla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, il giudizio di ammissibilità del ref-
erendum è diretto ad accertare: a) l’insussistenza dei limiti (indicati o rilevabili in via sistematica dall’art. 75, secondo
comma, Cost.), attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario (leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali; leggi tributarie; leggi di bilancio; leggi di amnistia e di indulto; leggi costituzionali; leggi a contenuto
costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie); b) la sussistenza dei requisiti concernenti la formu-
lazione del quesito referendario (omogeneità; chiarezza e semplicità; univocità; completezza; coerenza; idoneità a con-
seguire il fine perseguito; rispetto della natura essenzialmente ablativa dell’operazione referendaria). 
(3) Corte cost., ord, 17.7.2001, n. 251 “Possono avere ingresso le questioni di costituzionalità aventi ad oggetto una dis-
posizione legislativa (art. 120 del D.Lgs. n. 285 del 1992) sostituita da un atto avente natura regolamentare (art. 5 del
D.P.R. n. 575 del 1994, emanato sulla base dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993). Infatti, i giudici rimettenti
- cui spetta la valutazione circa la delegificazione- hanno ritenuto che, nonostante la "sostituzione" della disposizione
di rango legislativo con altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttora vigente deve
ritenersi quella contenuta nella legge, poiché il regolamento, intervenuto su aspetti sostanziali della materia, ha dispos-
to fuori della materia procedurale sulla quale, sola, era abilitato a intervenire, con ciò rendendosi inoperante la clauso-
la abrogativa delle norme "anche di legge" anteriori contenuta nel comma 8 dell'art. 2 della legge n. 537 del 1993”.
Sulla giurisprudenza della Corte che esclude dalla giurisdizione costituzionale il controllo su atti aventi natura rego-
lamentare, si richiamano le ord. n. 554 del 2000, ord. n. 328 del 2000 e ord. n. 100 del 2000. Sulla spettanza al giu-
dice rimettente - e non alla Corte - delle valutazioni in ordine all'intervento di delegificazione, si richiama l’ord. n.
230 del 1999.



In questa sede, la Corte ha neutralizzato il Regolamento di delegificazione e quindi l’art.12, comma 1,
lett. a) e b) del DPR 7 settembre 2010, n. 168(4), chiarendo che per effetto della abrogazione referenda-
ria, vi sarebbe “…l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (co-
me si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenzia-
li minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di ri-
levanza economica” (sent. 24 del 2011, §. 4.2.2.). 

IV - La sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010: il convitato di pietra
Il quesito n.1 precisa che il testo della disposizione da abrogare, è “quello risultante a seguito della
sentenza n. 325 del 2010 della Corte Costituzionale”; questo richiamo invita ad una inevitabile analisi
della sent. n. 325 del 2010. 
C’è da domandarsi quale sia il significato del rinvio alla sentenza n. 325 del 2010; in via preliminare si
esclude, ovviamente, che il quesito referendario possa avere ad oggetto la sentenza medesima della
Corte. La sentenza n. 325 del 2010 aveva deciso, sia i ricorsi proposti da alcune Regioni (Piemonte, Li-
guria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Campania, Puglia) per fare dichiarare la incostituzionalità
dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sia i ricorsi del Governo avverso leggi regio-
nali delle Regioni Liguria.
In quel giudizio, le tesi più rilevanti delle posizioni regionali avverso l’art.23-bis cit. emergevano dai ri-
corsi della Regione Puglia e della Regione Emilia-Romagna. 
Secondo il ricorso della Regione Puglia, “…il legislatore statale riconosce che sia l’affidamento del
servizio pubblico ad imprese terze, sia l’affidamento in house sono conformi all’ordinamento europeo e
in particolare alla disciplina della concorrenza, ma con la norma di cui si tratta giunge sino ad indivi-
duare come forma preferenziale ordinaria l’affidamento del servizio ad imprese terze, mentre relega la
possibilità dell’affidamento in house ai soli casi ivi espressi in via d’eccezione, superando la stessa di-
sciplina comunitaria in materia di concorrenza.” (C.Cost. sent. n.325 del 2010, §.4, n.12, in fatto) . Si
tratta anche del ricorso più vicino alle tesi referendarie. 
Invece e sempre con riferimento all’art.23-bis cit. per la Regione Emilia-Romagna “…le norme sul su-
peramento della gestione pubblica dei servizi sarebbero meramente ideologiche, in quanto “orientate a
favorire un ingiustificabile processo di “svendita” (trattandosi di vendita obbligatoria e quindi fuori
dalle condizioni di mercato) del patrimonio pubblico capitalizzato nel valore delle società pubbliche
che hanno avuto in affidamento i servizi, senza alcuna valutazione delle conseguenze che questo pro-
cesso avrebbe sulla qualità dei servizi.”
La sentenza n. 325 del 2010 è stata inserita nel quesito, per i suoi contenuti interpretativi dell’art. 23 bis
del DL n.112 del 2008. 
Innanzitutto, smentendo un assunto non veritiero, che sarebbe da considerare fraudolento se non fosse
sconfessato per tabulas, la sent. n. 325 cit. aveva rilevato che l’affidamento della gestione in house non
è vietato dall’ordinamento comunitario, per cui la previsione della gestione in house del servizio idrico
integrato non costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dai Trattati Europei. Quindi l’affida-
mento in house del Servizio idrico integrato, come di altri servizi pubblici a rilevanza economica, è
compatibile con l’ordinamento europeo(5). 
Nel medesimo giudizio, tra le questioni sottoposte al vaglio costituzionale, erano annoverate: “…a)
l’individuazione della sfera di competenza in cui, secondo la Costituzione, si colloca la normativa re-
gionale denunciata: se - come afferma lo Stato - nell’ambito costituzionale della tutela della concor-
renza o tutela dell’ambiente oppure - come affermano le Regioni resistenti - della materia dei servizi
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bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, conv. con L. n. 133 del 2008, ha abrogato l’art. 113 del D.lgs n.167 del 2000 (TUEL)
nei commi 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9 (escluso il primo periodo), 14, 15 bis, 15 ter, e 15 quater.
(5) La sent. n. 335 del 2010, al §. 6 così sintetizza la questione: “Secondo la difesa dello Stato, invece, la stessa formu-
lazione del comma 1 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (“le disposizioni del presente articolo disciplinano
l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria
[…]”) evidenzia che le disposizioni oggetto di censura, in particolare quelle relative all’affidamento in house dei servizi
pubblici locali, costituiscono un’obbligatoria applicazione del diritto dell’Unione e non contrastano con la citata Carta
europea dell’autonomia locale”.



pubblici locali (di competenza regionale residuale); b) la valutazione della sussistenza del denunciato
contrasto tra la normativa regionale e le evocate norme interposte statali.” (Sent. n. 335 del 2010, §.3,
in diritto). 
La attribuzione del servizio idrico tra le funzioni comunali, è risolta negativamente dalla sent. n. 335
del 2010, secondo la quale il dichiarato presupposto che il servizio idrico costituisca una delle funzioni
fondamentali del Comune, specificamente tutelate dalla Carta, “…è privo di fondamento, perché, come
questa Corte ha più volte affermato, detto servizio non costituisce funzione fondamentale dell’ente lo-
cale (sentenze n. 307 del 2009 e n. 272 del 2004).” (Sent. n. 325 del 2010, §.6, in diritto). 

V - Tutela della concorrenza, funzioni e patrimonio di Comuni e Città Metropolitane
La sentenza n. 325 del 2010 non appare condivisibile - senza una puntuale precisazione - laddove essa
afferma che “…le regole che concernono l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rile-
vanza economica - ivi compreso il servizio idrico - ineriscono essenzialmente alla materia “tutela della
concorrenza”, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Co-
st…”. (Sent. n. 325 del 2010, §.7, in diritto). 
La tutela della concorrenza non può prescindere dal bilanciamento con altre funzioni ed attribuzioni del
Comune e delle città metropolitane, a queste riconosciute dalla Costituzione, quali le funzioni ammini-
strative proprie e di quelle conferite con legge statale (art.118, c.2 Cost.) ed “un proprio patrimonio”
(art.119, u.c. Cost.). Né alla Corte possono sfuggire le implicazioni derivanti da atti di disposizione dei
beni comunali che possano portare a irreversibili situazioni di dissesto (v. T.U.E.L.). 
Pertanto la materia richiede una interpretazione sistematica, nel senso che se il Comune o la Città me-
tropolitana intendano porre sul mercato i loro servizi pubblici, devono essere rispettosi delle regole sul-
la concorrenza; invece se gli enti locali intendano mantenere la gestione dei servizi pubblici per i quali
hanno deliberato la privativa, non ne possono essere spogliati autoritativamente. In via subordinata,
qualsiasi atto di disposizione imposto agli enti locali, o ai loro Consorzi, di affidare in appalto la gestio-
ne dei loro servizi pubblici, precludendo la gestione in house, comporta che eventuali passività e disse-
sti delle gestioni debbano ricadere sullo Stato; il che, a diritto vigente e con i vincoli per la finanza pub-
blica, non sembra deliberato, né deliberabile. Conclusivamente, si ritiene che la gestione in house dei
servizi pubblici, continui a permanere nei poteri degli enti locali; le eventuali forme di gestione non
possono tuttavia sfuggire agli obblighi del controllo analogo. Sul punto la Corte non ha espresso avvisi
di segno contrario. 

VI - L’art. 23-bis non è stato imposto dall’Europa
Ritornando alla sent. n. 25 del 2011, questa ha escluso che l’art. 23-bis cit. sia una “applicazione neces-
sitata della normativa comunitaria”; sul punto la Corte è stata drastica: “…questa Corte, con la senten-
za n. 325 del 2010, ha espressamente escluso che l’art. 23-bis costituisca applicazione necessitata del
diritto dell’Unione europea ed ha affermato che esso integra solo “una delle diverse discipline possibili
della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare” il “primo comma
dell’art. 117 Cost.”. La stessa sentenza ha precisato che l’introduzione, attraverso il suddetto art. 23-
bis, di regole concorrenziali (come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
della gestione di servizi pubblici) più rigorose di quelle minime richieste dal diritto dell’Unione euro-
pea non è imposta dall’ordinamento comunitario “e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai
sensi del primo comma dell’art. 117 Cost. […], ma neppure si pone in contrasto […] con la […] nor-
mativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce
solo un minimo inderogabile per gli Stati membri”.
L’art. 23, c.1 comma 1, si applica a tutti i servizi pubblici locali, prevalendo sulle discipline di settore
incompatibili, salvo quelle relative ai quattro cosiddetti settori esclusi (distribuzione di gas naturale; di-
stribuzione di energia elettrica; gestione delle farmacie comunali; trasporto ferroviario regionale). Il
Servizio idrico integrato non rientra tra i settori esclusi. 
La sent. 24 del 2011, ridimensionando ulteriormente l’interpretazione secondo la quale l’art. 23 bis sa-
rebbe stato imposto dal diritto europeo, apre lo spazio ad una riformulazione della disposizione - de iu-
re condendo - in armonia con il diritto europeo, e con le autonomie locali, riportando una lettura pacata,
ragionevole ed economicamente sostenibile, nella già complessa ed onerosa materia dei servizi pubblici
e del servizio idrico integrato. 
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VII - L’adeguatezza della remunerazione del capitale investito
Il secondo referendum ammesso, formulato con la tecnica del ritaglio, ha ad oggetto l’art. 154, c.1 D.lgs
n. 152 del 2006, limitatamente alla adeguatezza della remunerazione del capitale investito(6), al fine di
“…rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua…” (sent. n. 26 cit. §.5.2.
in diritto) La sent. n. 26 del 2011 inquadra il quesito referendario nella nozione della rilevanza economi-
ca del servizio idrico integrato, con una argomentazione che rende superfluo l’inciso sottoposto al vaglio
referendario. Ancora una volta viene richiamata la sent. n. 325 del 2010, secondo la quale “essendo coes-
senziale alla nozione di “rilevanza” economica del servizio idrico integrato l’esercizio dell’attività con
metodo economico, “nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista
quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsia-
si natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)” (sentenza n. 325 del 2010,
punto 9.1. del Considerato in diritto). Pertanto il carattere rimunerativo della tariffa non può essere defi-
nito elemento caratterizzante la nozione di “rilevanza” economica del servizio idrico integrato.” (così
sent. n.26 del 2001, §. 5.1. in diritto). La sentenza n. 26 cit. rafforza la tesi interpretativa aggiungendo
che la remunerazione del capitale investito è istituto intrinseco alla “…determinazione della tariffa di un
servizio qualificato di rilevanza economica.” (sent. n. 26, §.5.2., in diritto). Conclusivamente, anche se la
norma non lo avesse detto, la remunerazione del capitale investito è pacificamente prevista, in considera-
zione della già richiamata rilevanza economica del servizio pubblico, ed in tal senso conclude la sent.26
cit: “…la tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare “la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi
inquina paga”.”

VIII - La proprietà pubblica delle risorse idriche
Il quesito referendario n. 4 è stato dichiarato inammissibile a causa della sua formulazione ritenuta non u-
nivoca; sul punto la Corte ha statuito, e non è certamente un obiter dictum, che la formulazione proposta
dai promotori del referendum “…pare avere l’intento di indebolire la posizione dell’ente locale, sembran-
do voler escludere, per il servizio idrico integrato, l’operatività dei princípi della piena ed esclusiva pro-
prietà pubblica delle risorse idriche, nonché della riserva esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo
di tali risorse.” (sent. n. 27, §. 4, in diritto). 
Il quesito referendario è stato obiettivamente indebolito dall’eccessiva enfasi sulla cd proprietà pubblica
dell’acqua; invero nel sistema italiano, le acque interne sono ascritte al demanio idrico, non solo in nume-
rose leggi ordinarie, ma nelle leggi costituzionali riguardanti le regioni statuto speciale. 

Roma, 27 gennaio 2011
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(6) Art. 154, c. 1, D.lgs n. 152 del 2006: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determi-
nata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,
dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di ges-
tione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei
costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
corrispettivo”.
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“Portatori d’acqua”. Fregio del Partenone. Fidia (447 a.C.) Atene.



Il  modello mercantile e concorrenziale, ma potremmo definirlo il diritto europeo della concorrenza e del
mercato, sempre più spesso è stato utilizzato come paravento a scelte di politiche pubbliche interne la-
sciando intendere che tale modello “liberista” fosse costituito da norme imperative alle quali il nostro legi-
slatore si sarebbe dovuto sempre ed in ogni caso adeguare. 
Da alcuni anni tutte le norme relative alle privatizzazione nel nostro Paese sono state intese, con estrema i-
pocrisia, norme comunitariamente necessarie, ovvero  norme alle quali il nostro legislatore, per non vio-
lare il diritto comunitario, non si sarebbe potuto sottrarre.

Dall’altra parte il processo fondativo del diritto pubblico europeo dell’economia teso a dimostrare l’esi-
stenza in ambito europeo di un quadro di principi e regole non a senso unico, ovvero non tutte orientate al
mercato e alla concorrenza e quindi teso a smascherare l’inganno delle norme comunitariamente necessa-
rie, comincia a raccogliere i primi frutti.

Il diritto pubblico europeo dell’economia, anche laddove non esprime normative puntuali e tipiche di set-
tore, inizia a svolgere un ruolo di fondamento giuridico per le politiche pubbliche dei singoli Paesi (princi-
pio di legalità comunitario), anche per quelle politiche intese e dichiarate di rilevanza economica.

In questo senso, mi sembra utile e pertinente evidenziare che le motivazioni della sentenza della Corte co-
stituzionale n. 24 del 12 gennaio 2011 con la quale è stato dichiarato ammissibile il referendum abrogativo
sul decreto Ronchi (art. 23 bis l. n. 166 del 2009), restituendo ai cittadini la sovranità di decidere sui beni
comuni, possono inserirsi, pur con le dovute cautele ed i necessari approfondimenti, in una visione più
pluralista del diritto europeo, in grado di smarcarsi dal giogo dominante del liberismo economico-finan-
ziario.
In particolare, sembra interessante il punto nel quale la Corte, come già espresso con sentenza n. 325 del

2010, ha dichiarato che lo Stato membro non è obbligato dal diritto comunitario a privatizzare i servizi
pubblici locali; si tratterebbe di scelte che  attengono a decisioni normative interne. 

Il diritto europeo, proprio attraverso una sua interpretazione pluridimensionale, pluralista e a maglie lar-
ghe, consente processi di privatizzazione ma anche opzioni “pubblicistiche” per la gestione dei servizi
pubblici locali.

In sostanza, tre i punti decisamente innovativi della sentenza n. 24 del 2010 che potranno avere effetti più
estesi sulle politiche pubbliche del nostro Paese: 1) si smentisce che il diritto europeo imponga agli Stati
membri di privatizzare i servizi pubblici locali; 2) si riconosce, seppur implicitamente, l’esistenza di un di-
ritto pubblico europeo dell’economia, contraddicendo chi sostiene da anni la sola esistenza in ambito co-
munitario del diritto dei mercati e della concorrenza; 3) si riconosce ai comuni la possibilità, a seguito di
referendum, di rifarsi direttamente al diritto comunitario che prevede, tra l’altro, seppur in maniera non e-
splicita, la gestione pubblica e diretta dei servizi di interesse generale. 

Si tratta di un’applicazione di quello che possiamo definire principio di legalità europeo o comunitario, un
principio che trova un suo naturale rafforzamento nel principio della preemption , in base al quale  l’effet-
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to preclusivo nei confronti della legislazione nazionale difforme alla normativa comunitaria è quello di
vietare norme statuali sia più rigide, che più permissive(1).

Finalmente è reso chiaro che il diritto europeo non impone obblighi di privatizzazione per le imprese pub-
bliche o incaricate della gestione di servizi pubblici, caratterizzandosi, al contrario, per il principio di neu-
tralità rispetto al regime (art. 345 TFUE)(2), pubblico o privato, della proprietà, che insieme ai principi di
libertà di definizione e proporzionalità, costituisce uno dei cardini della disciplina comunitaria dei servizi
di interesse generale(3). 

In particolare, il principio comunitario della “libera definizione”, al quale fa riferimento una recente sen-
tenza del Tribunale di primo grado dell’Unione Europea(4), nel confermare la posizione della commissione
europea, ha riconosciuto al livello locale di governo la responsabilità, non soltanto di qualificare il servizio
(economico o non economico) ma altresì di decidere e scegliere le modalità di gestione(5).

Tale libertà di apprezzamento, definizione e scelta è stata ben colta, da ultimo, dalla V sezione del Consi-
glio di Stato che, con sentenza del 10 settembre 2010, ha affermato che la distinzione tra attività economi-
che e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo e che pertanto non sarebbe possibile affermare a
priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non economica(6). Implicito è, dunque,
il richiamo al principio comunitario della “libera definizione”.

La Corte costituzionale rende nudo il decreto Ronchi dinanzi alle sue mistificazioni, in particolare laddove
quest’ultimo aveva rappresentato un quadro normativo europeo parziale e discrezionale che non sembra
recepire né i principi fondanti del diritto europeo, né i suoi nuovi e più evoluti orientamenti.
Infatti, all’art. 23 bis sfugge che, a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, è intervenuto
un cambiamento politico ed economico in favore del ruolo strategico del settore pubblico, al punto che
con l’entrata in vigore dell’art. 14 TFUE sia possibile scorgere un riequilibrio del modello socio-economi-
co europeo.

Lo scenario europeo di riferimento nel quale, in relazione ai servizi pubblici locali, si dischiude il quadro
dei rapporti complessivi che mette in relazione istituzioni, imprese pubbliche e private, cittadini è, come
ben evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 24 del 2011, notevolmente differente e distante da quello
rappresentato e imposto dal decreto Ronchi.

In particolare, mercato, concorrenza, regolazione non sono più principi dominanti, ma istituti e categorie
che si collocano all’interno di quello che potremmo definire, in chiave fondativa, il diritto pubblico euro-
peo dell’economia, ovvero quel complesso di principi, regole, decisioni giurisprudenziali comunitarie ed
interne, che delineano uno spazio pubblico nel quale alle istituzioni sono assegnate funzioni rilevanti, an-
che gestionali, e dove la sfera sociale, intesa quale eguale soddisfacimento di diritti sociali, non soccombe
dinanzi al mercato. 
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(1) R. Mastroianni e A. Arena, I servizi pubblici nel GATS e nel TFUE: una radicale divergenza di impostazione?, in
Diritto del commercio internazionale, n. 1, 2010, p. 55. Sull’applicazione della preemption alla legislazione dell’Unione
in materia di mercato interno si veda da ultimo A. Arena, The Doctrine of Union Preemption in the EU Single Market:
Between Sein and Sollen, in Jean Monnet Working Papers, 2010, n. 3.
(2) L’art. 345 TFUE (ex. Art. 295 TCE) prevede che: “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà es-
istente negli Stati membri”.
(3) Per un’analisi di tali principi si veda A. Lucarelli, La Corte costituzionale di fronte al magma  dei servizi pubblici lo-
cali. Linee fondative per un diritto pubblico europeo dell’economia, in corso di pubblicazione in 5, 2010, Giur. Cost.
(4) Cfr. TPG, T-289/03, BUPA. In merito si veda G. Guiglia, I servizi sociali nel processo di integrazione europea: dalla
Per un’analisi di tali principi si veda A. Lucarelli, La Corte costituzionale di fronte al magma  dei servizi pubblici locali.
Linee fondative per un diritto pubblico europeo dell’economia, in corso di pubblicazione in 5, 2010, Giur.
Cost.definizione alla regolazione, in Jus, 3, 2009, p. 464.
(5) Cfr.  COM (2001) 598, punto 22: “La competenza di decidere quale servizio debba essere considerato servizio di inter-
esse generale e come debba essere gestito appartiene in primo luogo al livello locale”.
(6) Spetta poi al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato. In questo senso cfr.
Corte di Giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001.



Il diritto pubblico europeo dell’economia, di fatto riconosciuto dalla suddetta sentenza della Corte, preve-
de che la gestione e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali possano costituire un intenso collegamento
con i diritti fondamentali, quale fattore irrinunciabile di coesione sociale e territoriale, elemento impre-
scindibile della cittadinanza europea.

La regola della concorrenza risulterebbe così limitata dal raggiungimento dei fini sociali e dal rispetto dei
valori fondanti dell’Unione, quali lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economi-
che, la solidarietà, l’elevato livello dell’occupazione e la protezione dell’ambiente, della salute, dei consu-
matori. 

C’è dunque un’inversione di rotta rispetto a quella “dottrina dominante” che continua a recitare, con inter-
pretazioni più di natura politica che giuridica, la liturgia dell’assoluta prevalenza del diritto europeo della
concorrenza non soltanto nei confronti del diritto pubblico europeo, ma altresì rispetto ai  principi fondati-
vi della nostra Costituzione.
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“Donna con brocca”. Vermeer (1635-1675).



1. Introduction
The European Union’s Water Framework Directive (WFD) of 2000 was enacted to address a broad range
of concerns across the Member States concerning water quality and water quantity. The WFD seeks to
establish long-term sustainable water management practices based on a high level of protection of the
aquatic environment. More specifically, the WFD responded to growing concerns about pollution as the
result of industrial and agricultural activities as well as urban waste water. The general objective of the
WFD is to achieve results (in terms of a good ecological status) in all bodies of water in the EU by the year
2015. The WFD contains several key areas – some of them new to water regulation and environmental
legislation in general – including: the adoption of water management practices on the scale of river basins;
the inclusion of all waters (i.e. groundwater and surface water) in policies; the increased involvement of
citizens; the limitation of pollutant emissions and the establishment of water quality standards; and setting
appropriate prices for water systems(1). The latter of these objectives – setting prices for water services in
general and full cost recovery in particular – is the focus of the following article.    

The WFD introduces the polluter-pays-principle to water management in the EU by requesting that the
costs of water services are fully recovered, taking not only financial costs but also environmental and
resource costs into account. Furthermore, water pricing policies are required to provide incentives for
efficient water use(2). Costs that should be taken into account include long-term “environmental and
resource costs associated with damage or negative impact on the aquatic environment(3)”. Article 9 of the
WFD describes the precise steps for recovering costs. Annex III of the WFD lays out the economic
analysis that should be conducted to determine what these costs should be. By 2010, the WFD requires
Member States to price water such that consumers have incentives to “use water resources efficiently(4)”. 

Long-term, sustainable cost recovery in the water sector under the WFD will require that the combination
of fees, tariffs, taxes, charges, subsidies, etc. are sufficient to achieve not only normal financial cost
recovery, but also the oft-overlooked aspects of system infrastructure as well as environmental and
resource costs. EU Member States featured different approaches to cost recovery prior to the introduction
of the WFD, and States have chosen different legal and policy methods to transcribe the WFD into national
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(1) See “Introduction to the new EU Water Framework Directive for links to key documents and a further discussion of

the origins of the WFD. Available on the Internet at http://ec.europa.eu/environment/water/ water-framework/info/in-

tro_en.htm (Last accessed 22 February 2011).
(2) DIRECTIVE 2000/60/EC of the European Parliament and the Council (23 October 2000) at para. (38). Available on

the Internet at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000: 327:0001:0072:EN:PDF (last ac-

cessed 22 February 2011).  
(3) Ibid at para. (38).
(4) Ibid at Article 9 para. 1.



law in the years following passage of the WFD. As Germany has demonstrable experience with a robust
concept of financial cost recovery, it is a fitting subject for this study.

The following article provides a snapshot overview of the German water sector with specific attention to
full cost recovery. Section II describes the organization of water services (in terms of both drinking water
and sanitation) in Germany. Section III outlines a new assessment methodology for robustly analyzing full
cost recovery in the water sector, which has been developed by Antonio Massarutto of the University of
Udine. Section IV presents for study two cases of German water systems – the public-private company
that operates in Berlin (the Berliner Wasserbetriebe – BWB) and the municipal utility that operates in
Leipzig (Kommunale Wasserwerke Leipzig – KWL). Section V applies the cost recovery assessment
methodology to the two German case studies, and briefly presents the results in order to assess the current
capacity of these utilities to recover long-term, sustainable costs in the current structure. Section VI
concludes by sketching the experience in the German water services system and lays out several of issues
and limitations in Germany going forward.

2. Water Services Organization in Germany 
Germany has a highly regulated water services sector. Since the founding the Federal Republic of
Germany in 1949, Article 28 of the Basic Constitutional Law prescribes that the disposal of wastewater
and water supply itself are mandatory public services and that the provision of both falls customarily
under the competence of the various municipalities(5). Nine of the 16 Federal States keep final
responsibility for water supply with the municipality, even if third parties operate the systems, while this
responsibility can be transferred in the other seven (Hansen et al., 2004). Responsibility for wastewater
treatment, however, cannot be transferred; though third parties may operate such systems since 1996, yet
only three States allow this. In terms of long-term resource sustainability, current water abstraction in
Germany (combining industrial, agricultural, and private use) comes to roughly 19% of the maximum
sustainable abstraction rate (BDEW, 2007). 

The legal and business structure for freshwater supply differs from that of wastewater treatment. For water
supply, private companies may own and operate the systems, while pricing and ultimate authority remains
the ambit of municipalities. In 2005, 42% of suppliers were privately organized and provided 64% of the
water output with 58% of suppliers being public providing 36% of the output. There is a clear, if slow,
trend toward private organizational structures, as in 1993 public suppliers were 78% of the total and
supplied 49% of the output (BDEW, 2008). Unlike freshwater, wastewater remains a sovereign obligation
of municipalities, where small municipality-owned utilities dominate, though private firms are involved in
management and operations. 

The principle of full financial cost recovery in Germany’s Local Tax Laws (KAG) guides the calculation
of water tariffs and fees. Currently, environmental and resource costs are not included in the determination
of full cost recovery. However, the cost structure does include the polluter-pays principle, which is
enshrined in the German Federal Water Act and the Water Acts of the Federal States. Fees to polluters are
assessed based on the quantity and harmfulness of a firm’s discharges (Laaser, 2008).
The KAG bind public water utilities to certain principles in the determination of charges and prices,
among them (Laaser, 2008):
• The cost coverage principle – water tariffs must be sufficient to cover the costs resulting from water

supply and the disposal of wastewater;
• The equity principle – water tariffs may not significantly exceed the real value of service, regardless of

the costs;
• Cost overruns are prohibited and the preservation of net real asset values is enshrined as a principle;
• The split charges principle – freshwater charge based solely on consumption, but wastewater charges

can be applied separately for precipitation and wastewater. 
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(5) Basic Constitutional Law for the Federal Republic of Germany, given the 23.05.1949 (BGBl. I p. 1) last modification

per act of law on 28.08.2006 (BGBl. I p. 2034).



Additionally, municipal codes do allow limited profits for future investment purposes despite the
prohibition of cost overruns and the cost coverage principle (Reinhard, 2008). Private providers generally
operate under different conditions, but their water tariffs are assessed using the equity principle(6) and
municipalities often phrase their tenders so that tariff calculations follow the KAG. Admissible costs for
tariff calculation are determined by the KAG. Some of the costs included in the BWB’s drinking water
tariff are: materials and consumables; groundwater abstraction fees; labor costs; imputed depreciation,
interest, and risk; taxes; and other management costs (BWB 2008). Requests to increase tariffs have to be
justified to the appropriate authority – which differs for public and private utilities – including transparent
price calculations for private firms, if the authorities determine the principle of equity is being
transgressed (Reinhard, 2008). Both public and private utilities may generate small profits to fund new
investment, but they are constrained by the cost overrun prohibition and the equity principle, which have
to be complied with over a period of years (usually three to five). 

Fixed costs from construction, extension, and physical capital renewal make up 70%-80% of the water
tariffs in Germany (ATT et al., 2008; Leist, 2007), while variable costs (the volume-dependent costs) make
up only 20%-30%. This theoretically would lend itself easily to a split tariff structure, with a base tariff
covering the fixed costs and a volume-dependent tariff for the variable costs. Surprisingly, volume-
dependent tariffs predominate and only some of the States allow split tariffs. Decreased water
consumption in recent years, however, has increased discussion about moving to a split tariff. Though the
average price of cubic meter of water (1.91 EUR in 2009) is still affordable for the average German
consumer, Germans pay some of the highest tariffs for water in the world(7). Additionally, the diffuse
nature of the water utilities has resulted in vastly different water tariffs across Germany.

3. Assessing Full-Cost Recovery – the Massarutto Methodology
Antonio Massarutto of the University of Udine has developed a methodology for sustainable cost recovery
in the water services sector that takes the three oft overlooked components of financial cost recovery,
environmental/resource costs, and structural sustainability into account. This methodology not only meets
the requirement of transparent achievement of sustainable cost recovery mandated by the WFD, it also
stands as a useful indicator of strategic long-term planning for water systems (Massarutto et al.,
forthcoming). The methodology proposes the strict division of water services between freshwater
provisioning and wastewater treatment. Four aspects are then computed – 1. Revenues and expenditures;
2. The reconstruction value of physical assets; 3. Other relevant parameters; and 4. Full cost recovery.

Massarutto separates these aspects into six different calculations, moving from the most short term and
general (recovery of operating expenditures) to the most sustainable and long-term (full sustainable cost
recovery). Each calculation takes different aspects into account. The calculations and components are(8):
1. Operating expenditures (or free cash flow FCF) = revenues less operating costs
2. Direct industrial cost recovery (DICR) = FCF less capital expenditures
3. Strong industrial cost recovery (SICR) = DICR plus net ear-marked subsidies
4. Local cost recovery (LCR) = SICR plus local subsidies
5. Weak industrial cost recovery (WICR) = LCR plus national cross-subsidies
6. Full sustainable cost recovery (FCR) = WICR less environmental and resource costs

Environmental and resource costs are calculated by a determination of resource management costs,
current external costs, and future external costs. Assessing these latter costs and comparing the FCR
results to actual utility income allows for a determination of full sustainable cost recovery of a water
utility. The Massarutto methodology was applied to 2007 statistics reported by the BWB and the KWL
and the results are recorded in Section IV below(9).
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(6) Article 315 of the Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch).
(7) Markus Balser, “Quelle des Zorns“, Sueddeutsche Zeitung, 16 April 2009.
(8) The following is drawn from Massarutto et al. (forthcoming).
(9) Note – the methodology was not applied to more recent statistics due to a lack of capacity.



4. Case Studies of the German Water Services System - Berlin and Leipzig 
Two freshwater systems were selected for case studies(10). The two systems are Berliner Wasserbetriebe
(the Berlin Water Works) (BWB), which serves Berlin, and the Kommunale Wasserwerke Leipzig (the
Municipal Water Works Leipzig) (KWL), which provides water services for the city of Leipzig.
Comparing the respective situations of the BWB and the KWL illustrates several important contrasts when
surveying the state of the German water system. The BWB serves a very large city and is organized as a
mixed public-private company. On the other hand, the KWL serves a medium-sized area and is publicly
controlled. In addition to the fact that the respective cases highlight different sizes and organizational
models, detailed financial data was available for each; of the approximately 6,400 water supply utilities in
Germany, the database run by the German Association of Energy and Water Industries only has data for
1,300 of them (ATT, 2008). 

1. Berlin – the BWB

The BWB can trace its origins to a private water company started in 1852, and it is one Germany’s largest
providers of water and sanitation. Serving 3.4 million customers in Berlin and several surrounding
municipalities, the BWB is a mixed public-private company; the Federal State of Berlin controls 50.1% of
the BWB’s holding company, while the remaining 49.9% are held by private companies Veolia (France)
and RWE (Germany). The BWB sold 199.6 million m3 of drinking water in 2007(11). The volume of
wastewater treatment was 240.5 million m3 in 2007, and it had revenues of just over €476 million, interest
and other earnings of €27 million, and operational costs of €369 million(12).

2. Leipzig – the KWL

The KWL is a public utility controlled by the municipalities it servers. The KWL reports less information
in its Annual Report than does the BWB; however, it does divide some of its information between
freshwater and wastewater. Revenues from freshwater sales were €63.1 million in 2007(13); wastewater
revenues were €75.1 million in 2007(14). Total revenue was €166.7 million and operational costs were
€141.6 million in 2007(15). Figures for annual water abstraction and wastewater treatment are not available.

5. Applying the Methodology – Results
In order to achieve full, long-term, and sustainable cost recovery in Germany in the water services sector,
water prices have to take into account three different aspects: financial costs; environmental and resource
costs; and structural sustainability. Financial costs consist of operating costs and capital expenditures and
would be covered by revenues (i.e. taxes, tariffs, fees, etc.). In some parts of Germany, State law requires
the inclusion of the reconstruction value of the physical asset base in the calculation of operating and
capital expenditures (Holländer, 2009). 
Local fees and tariffs cover these costs in Germany. In addition, the WFD requires the recovery of
environmental costs (i.e. due to the deterioration of water quality) and resource costs (i.e. opportunity
costs from the competing uses of freshwater). It is assumed that current fees in Germany cover these costs
(in terms of environmental costs through quality requirements and wastewater charges, and in terms of
resource costs through the internalization of capital costs for pipelines and due to the fact that Germany
has a high abundance of freshwater). However, a transparent methodology to assess if these costs are truly
being covered has not been agreed to as part of the WFD. 
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(11) BWB Geschäftsbericht (Annual Report) 2007, at p. 5. Available on the Internet at <http://www.bwb.de/content/lan-

guage1/downloads/GBdt_BWB_2007.pdf> (last accessed 24 February 2011).
(12) Ibid.
(13) KWL Jahresabschluss und Lagebericht 2009, at p. 24. Available on the Internet at <http://www.wasser-leipzig.de/in-

dex.php?page=157> (last accessed 24 February 2011).
(14) Ibid.
(15) Ibid.



The requisite data was collected for the BWB and the KWL and the Massarutto methodology applied to
both of them. Table 1 presents the cost recovery performance of each water service companies using the
methodology. The assessment was done on 2007Annual Reports from both utilities(16).

Table I - BWB and KWL – Assessment of full cost recovery (in million €)

Sources: BWB Annual Report 2007, KWL 2007, and authors’ own calculations.

Based on the (loose) application of the Massarutto methodology to the BWB and the KWL, one arrives at
the conclusion that the BWB may already have been in a state of full cost recovery in 2007, while the
KWL comes up short. The methodology indicates the contribution of different costs and subsidies that are
not usually taken into account and can provide an assessment of whether a water utility is covering the
environmental and resource costs required by the WFD.

6. Conclusion – Issues and Limitations in the German Water Services System
The German water services system allows for a multifaceted look at the sustainability of different sized
utilities as well as both privately and publically organized utilities. The WFD mandates full cost recovery
in the water services sector, but there is not currently a methodology in place to determine whether full
costs (including environmental and resource costs as mandated by the WFD) are being met by water
tariffs and fees. This article introduces an assessment methodology developed by Antonio Massarutto
and applies that method, as an example, to two German utilities – the BWB of Berlin and the KWL of
Leipzig. Tariffs for both utilities cover current operating costs and an initial determination assumes that
the water supply systems of each are financially sound both in the short term and long term. 
However, based on this assessment, only the BWB’s tariffs and fees are adequate to ensure sustainable
full cost recovery at present. Despite the fact that the BWB’s tariffs are currently sufficient (to cover
environmental, resource, and structural costs), it is important to note that this is not the result of
intentional policy. German laws at the Federal and Member State level appear to allow this outcome,
but they do not require it. The performance of the KWL in this regard indicates that at least one utility
(of a fairly sizable city) does not meet these long-term requirements. German water law, then, should be
augmented to specifically require the coverage of these costs, if the country is to ensure the long-term
sustainability of the water services system.
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(16) The two reports do not report precisely the same information, making a comparison between the two difficult. Fur-

ther, it is the authors’ determination that the BWB reports slightly more robust information, allowing for a sounder as-

sessment of FCR in that case. Regardless, the results are illustrative of the methodology and also of the type of informa-

tion that water utilities should record and report in order to make these calculations. Moreover, time series data needs to

be produced to allow more meaningful comparisons.



The need for improved and pointed legislation is especially acute with respect to structural sustainability.
Irrespective of the BWB’s current performance, Germany is likely face long-term problems in the water
services sector – and only directed policy improvements can address these problems. A slowly shrinking
total population, decreased per-capital water consumption, and internal and external migration point to
decreasing water consumption over time. As systems constructed for higher volumes of water flow receive
less use, the dwelling times of water in pipes will increase resulting in increased contamination(17).
Germany will struggle to adapt its water infrastructure to those known but somewhat unpredictable
changes (at least in terms of which systems will face the largest challenges) that will create additional
infrastructure and operating costs. Additionally, the current rate system may not be sufficiently prepared to
address the structural impacts of climate change, in light of which they were not designed. These impacts
include: higher peak demand during heat waves; an increase in the number of heavy rainfall events; and
changes in precipitation patterns (less than usual in the summer and more in the fall and winter). Taken
together, these climate impacts will require changes and upgrades to water network capacities. However,
these impacts results in a conflict for deciding on objectives for structural sustainability – demography
will require dismantling of some systems, while climate impacts will necessitate upgrades. Determining
how to address both simultaneously (technically possible but costly) and also how to pay for them through
cost recovery mechanisms will be one of the main challenges facing the water services sector in Germany
in the coming decades. The changing demographics and the structure of German water tariffs – 70%-80%
from fixed costs and 20%-30% from volume-related costs – beg for a split tariff structure, yet German
Federal States have not adopted laws and regulations to achieve this more efficient result. Most important,
from the perspective of determining sustainability, new and more robust reporting requirements for all
German water utilities – both water supply and sanitation, and both public and private utilities – are
necessary. The requisite law should be tailored to the needs of the accounting methodology presented
here. 

From a regulatory perspective, it is imperative that both the WFD and Member States agree to a
methodology for determining sustainable full cost recovery. The authors suggest the Massarutto
methodology, but any methodology that takes environmental and resource costs into account would be
sufficient.

These are serious issues, but they can be addressed in a straightforward manner and can be done so in the
context of European discussions on water policy. 
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Particolare della “Pala d’altare della Transfigurazione” in Barcellona. Bernardo Martorell (1427-1452).



Premessa. Penso, e ho scritto più volte, che il cosiddetto “decreto Ronchi” sia una legge pasticciata e sba-
gliata; che nel suo declinare in modo apparentemente corretto il verbo concorrenziale della gara, crei in
realtà una situazione opaca fatta apposta per favorire i furbi – sia chi pensa di acquistare a prezzo di saldo
le quote delle aziende pubbliche, sia quei sindaci che vogliono continuare a spremerle per finanziare la
cassa comunale. La legge proclama a gran voce l’ineluttabilità della gara, ma solo per spaventare a dovere
tutti quanti e spronarli ad imboccare una delle scorciatoie previste (dalla cessione del 40% a privati all’ot-
tenimento della deroga che consente di mantenere l’affidamento diretto), che da caso eccezionale divente-
ranno regola generale. Senza obbligare nessuno a fare niente, in realtà, ma creando autostrade preferenzia-
li per chi le imbocca, e ostacoli a non finire per chi invece volesse scegliere davvero la gara (a cominciare
dall’abolizione del soggetto che dovrebbe bandirla, le AATO).
Penso che, contrariamente a quanto affermato dal ministro Fitto, di “liberalizzazione” in questo settore se
ne possa fare ben poca, e a maggior ragione se si cerca di coinvolgere il settore privato anche negli investi-
menti. La letteratura economica, sia teorica che empirica, lo afferma in modo sostanzialmente unanime.
Penso che le gare, se va bene, saranno “concorsi di bellezza” (e se va male, “concorsi universitari”), e che
non sarà la gara a scegliere il gestore più efficiente. Penso che il sistema disegnato dal legislatore sia fatto
apposta per dare lavoro ad avvocati e magistrati del TAR, e non agli ingegneri e alle imprese della filiera.
Penso la stessa cosa delle società miste, e anche delle gestioni pubbliche, per il semplice motivo che per
gestire il servizio idrico oggi servono soggetti che operano con una mentalità privatistica, qualunque ne sia
l’azionista di riferimento. Dunque, se di “privatizzazione” si tratta, e se non basta certo il l’acqua santa
della gara a lavare questo “peccato originale”, è necessario costruire un sistema di regolazione fondato su
tutt’altri presupposti.
Penso che questa riforma farà perdere un sacco di tempo e di energie, per risolversi in un classico zero a
zero, in cui tutti si saranno spesi per vanificare le azioni avversarie, e non per costruire.
Penso anche che sia illusorio aspettarsi che l’impegnativa manovra finanziaria necessaria per mettere in
pista i 60 e più miliardi di € che – in teoria – servirebbero al settore idrico non possa venire tutta dal cir-
cuito finanziario privato, alimentato dalla tariffa, ma richieda forme intelligenti e lungimiranti di interven-
to pubblico – non “contributi a fondo perduto”, tuttavia, ma azioni sui mercati finanziari, finalizzate a
creare circuiti protetti e garanzie per chi investe.
Ci sono dunque molti buoni motivi perché l’opinione pubblica sia preoccupata della gestione del servizio
idrico nel nostro paese. Peccato che questa preoccupazione abbia partorito un dibattito schizofrenico, os-
sessionato da falsi problemi.
Negli ultimi due anni si è parlato molto di acqua in Italia. Per lo più a sproposito. Sia da parte di quelli che
ho definito in altre occasioni “talebani della liberalizzazione”, sia da parte dei “mujaheddin dell’acqua
pubblica”. I primi, convinti che il male del sistema idrico nazionale è rappresentato dalla gestione pubbli-
ca e dall’assenza di concorrenza; i secondi, convinti che qualsiasi forma di coinvolgimento del privato nel-
la gestione significhi mercificazione e diritti negati.
Le discussioni sono sempre più stucchevolmente concentrate su falsi problemi. Stato o mercato? Pubblico
o privato? Liberalizzazione o privatizzazione? E’ giusto che chi gestisce l’acqua guadagni un profitto? Be-
ne pubblico o bene gratuito? Diritto o merce?
Si sono sentiti degli spropositi che voi umani non potete nemmeno immaginare. C’è chi confonde la remu-
nerazione del capitale prevista dal metodo normalizzato con il profitto. C’è chi sotto l’etichetta “privatiz-
zazione” confonde Spa pubbliche, Spa miste, concessioni a privati; tariffe che aumentano per garantire il
recupero dei costi e “profitti”. C’è chi non capisce la differenza tra le AATO e i gestori (“a Milano per ge-
stire l’acqua hanno creato un’azienda speciale, dunque lo si può fare anche altrove”, mi disse una signora
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che voleva sembrare bene informata e cercava di confutare una mia affermazione: peccato che si tratti ap-
punto di un’azienda speciale creata per gestire l’organizzazione dell’AATO, mentre il gestore è una Spa
pubblica, Metropolitana Milanese).
C’è chi per raccogliere le firme ha calcato la mano su immagini che perfino gli esponenti del mondo refe-
rendario sanno essere fuorvianti e distorte – il filo spinato intorno alle sorgenti, le fontanelle piantonate
dai carabinieri, avidi banchieri che vorrebbero quotare in borsa nostra madre. In guerra, si sa, tutto è leci-
to. Ma il risultato è che un sacco di gente a queste panzane ci crede veramente.
In un recente convegno, un esponente della campagna referendaria ha provato a controbattere (con buoni
argomenti, in verità) ad alcune delle mie tesi, sostenendo che il referendum sa benissimo che l’acqua va
pagata, che va gestita con le competenze industriali adeguate; che nella proposta referendaria non ci sta
scritto “acqua gratis”, ma semmai ci si rivolta contro un percorso di “privatizzazione coatta” che viene in-
travisto nella legge nazionale; che loro non hanno nulla contro l’aumento dei prezzi, purché sia per gestire
il bene comune e non per profitto. Stavo per rispondergli, ma una signora ha afferrato il microfono sbrai-
tando che lei aveva firmato perché nella sua città il prezzo dell’acqua era aumentato di non so quanto negli
ultimi anni, e che era uno scandalo (la signora non sapeva che nella sua città la gestione era pubblica. Pen-
sava di prendersela con me, e non si accorgeva che invece stava demolendo la tesi di chi aveva parlato un
attimo prima. 
Quel che importa alla gente non è la privatizzazione, ma il dover pagare l’acqua; e se ha firmato a milioni
“contro la privatizzazione”, è perché convinta che ci sia una relazione causale tra gli aumenti e il profitto:
che gli aumenti tariffari si verificano perché qualcuno deve lucrare, e che senza questo lucro le tariffe po-
trebbero tornare basse come erano un tempo. Una recente indagine da noi svolta intervistando qualche
centinaio di persone e chiedendo loro di spiegarci quel che hanno capito della questione rivela abissi di i-
gnoranza, voragini di pressappochismo, cataste di idee preconcette, fiumi di demagogia.
“Assistiamo allibiti al progetto nostrano di privatizzazione dell’acqua, che intende trasformarla da res pu-
blica a cosa privata, da una risorsa universale a una merce in vendita. E’ un progetto non di crudeltà ma di
inciviltà”. L’autore di questa dichiarazione non è un padre comboniano e nemmeno un – cioè – facinoroso
del centro sociale, ma un insigne luminare della medicina, uno studioso non solo rispettato ma addirittura
considerato come un riferimento nelle sue discipline. Non l’ha urlata da un tetto su cui si era arrampicato
per protestare, ma l’ha così confezionata in uno scritto proposto per una pubblicazione (che parlava di
tutt’altro). Non ne faccio il nome solo per non tradire la fonte che mi ha permesso di trascrivere queste pa-
role dal suo scritto. Mi cascano le braccia.
C’è perfino chi strumentalizza vicende come quella dell’arsenico per dare addosso al privato: “lo capisce
anche un bambino che un privato per guadagnare di più farà meno investimenti e lascerà la gente a morire
di sete”, mi strillò il direttore di un’influente rivista di divulgazione su temi ambientali, durante una tra-
smissione TV. Il fatto che, proprio a proposito dell’arsenico, le gestioni si dividano esattamente a metà tra
pubbliche e private non vuole dire nulla, come non vuol dire nulla che gli investimenti si possono fare solo
se previsti nel piano d’ambito, e che se un gestore, pubblico o privato, facesse investimenti diversi da quel-
li previsti, il metodo tariffario impedisce di coprirne il costo. 
Ho sentito con le mie orecchie a un recente convegno un assessore all’ambiente di una grande regione del
Sud affermare che è “colpa della privatizzazione” se un comune della sua regione è privo di fognatura
(peccato che il gestore interessato sia una società pubblica, a sua volta erede di un glorioso ente pubblico
che, secondo Aldo Moro, ai bei tempi “dava più da mangiare che da bere”). Il succo del suo contorto ra-
gionamento era: se io vado da cotale società per azioni a chiedere che facciano la fognatura, mi rispondo-
no che non possono perché non hanno i soldi, dimostrando di avere a cuore più la remunerazione del capi-
tale investito che il bene dei cittadini. Se le braccia non mi fossero già cascate, mi cascherebbero di nuovo.
Potrei continuare elencando le sciocchezze che ho ascoltato in questi mesi, ma servirebbe a poco: che ci
piaccia o no, in questo clima si andrà presto a votare (a meno che il bunga bunga non ci trascini alle ele-
zioni anticipate). E se si voterà possiamo dare per quasi scontato che questa volta si raggiungerà il quo-
rum, e la stragrande maggioranza degli italiani voterà “contro la privatizzazione” e “contro il profitto”.
Cosa succederà? E’ utile a mio avviso distinguere il significato “tecnico” dei quesiti referendari dal signi-
ficato politico che si vorrebbe dare loro – e che inevitabilmente verrà affermato dai sostenitori dell’”acqua
pubblica” dopo la più che probabile vittoria.
Sotto il profilo strettamente tecnico, la portata del referendum va senz’altro ridimensionata. E’ significati-
vo che la Corte Costituzionale abbia accolto solo due quesiti su quattro: da un lato ribadendo l’apparte-

FRA REFERENDUM E NORME: IL FUTURO DELL’ACQUA

60 - L'ACQUA 2/2011

S
P
EC

IA
LE



nenza del servizio idrico ai servizi di interesse generale di rilevanza economica, mantenendo viva la possi-
bilità di affidarlo in concessione a terzi o a società miste partecipate dal privato; dall’altro abbia ritenuto
ammissibile un quesito che toglie sì “l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” dai criteri
per la fissazione delle tariffe, ma continuando a ribadire il principio della copertura dei costi, compresi
quelli di investimento.
Un’abrogazione dell’art. 23 bis ripristinerebbe la situazione preesistente alla “riforma”: il servizio idrico,
in quanto servizio industriale, rimane gestibile nelle varie forme già ammesse dalla legge, e che spaziava-
no dalla concessione alla società pubblica, passando per le società miste. In ciò rispettando pienamente il
diritto europeo, ed evitando la strana assurdità di una gara cui avrebbero partecipato sia le aziende pubbli-
che che le private, con l’ente proprietario dell’azienda partecipante a fissare le regole del bando e a deci-
dere l’assegnazione; ma anche senza cedere alla richiesta di derubricare l’acqua a “servizio privo di rile-
vanza economica”, gestibile da enti di diritto pubblico. 
Insomma: se rimaniamo alla forma del testo di legge, prima e dopo il referendum, poche modificazioni a-
vrebbe indotto nella sostanza la riforma governativa, e altrettanto poche ne verranno indotte dalla sua e-
ventuale abolizione. Quello che la legge rendeva obbligatorio (la gara) resta in ogni caso un percorso pos-
sibile tutte le volte in cui la gestione pubblica non è nelle condizioni di farcela da sola. La legge non a-
vrebbe decretato alcuna “privatizzazione coatta dell’acqua”, e la sua abrogazione non impedirà a chi lo de-
sideri di coinvolgere il privato nella gestione. Un falso rimedio contro un falso problema.
Anche il secondo quesito, in realtà, potrebbe cambiare poco: vietare il profitto ma ammettere la copertura
dei costi d’investimento, è una specie di ossimoro, visto che, come ogni studente di economia del primo
anno sa perfettamente, nel costo del capitale è compreso l’interesse e il premio per il rischio. La vittoria
referendaria finirebbe allora semplicemente per ribadire una cosa già ovvia anche per l’ordinamento vi-
gente, ossia che la remunerazione del capitale investito non deve eccedere quella “normale” che si avrebbe
in condizioni di concorrenza, evitando di riconoscere “extraprofitti” di monopolio.
Con o senza referendum, l’acqua è e rimane un servizio pubblico essenziale, va erogato con criteri di uni-
versalità di accesso, organizzato secondo modalità decise da un soggetto pubblico; il gestore va scelto sot-
to la responsabilità dell’ente pubblico, e svolgerà la sua azione nel quadro di un rapporto regolato dal sog-
getto pubblico; i costi vanno coperti senza consentire a nessuno di approfittarsene. Con o senza referen-
dum, l’affidamento a privati non è obbligatorio, né vi sono obblighi di cedere al mercato quote delle azien-
de pubbliche; i referendum abolirebbe l’obbligo di andare in gara, ma non l’ammissibilità dell’affidamen-
to a privati (nel qual caso una gara comunque è necessaria).
Tanto fumo e poco arrosto, dunque? Dipende dal significato politico che si vorrà dare al voto. Purtroppo,
si cercherà di sostenere che il referendum ha bocciato ogni forma di ricorso al mercato (e dunque quando
un sindaco vorrà percorrere questa strada questa gli sarà impedita dal voto popolare). E riguardo al secon-
do quesito, profitto o non profitto, il rischio è che il governo impaurito dal voto decida di tornare ai tempi
del buon vecchio CIP, quando le tariffe erano fissate con criteri politici, e con tanti saluti all’equilibrio a-
ziendale.
Le aziende potrebbero finanziarsi in pratica solo con debiti, generando situazioni potenzialmente pericolo-
se. Il blocco politico delle tariffe decreterà in ogni caso un limite all’espansione di questo debito, visto che
comunque saranno banche e investitori di mercato a fornirli. Un ritorno alla fiscalità generale non è certo
impossibile in astratto, ma lo è nei fatti.
Eliminare il profitto non servirà a far costare di meno l’acqua, ma a rinviare ulteriormente gli investimenti.
A perderci davvero saranno le generazioni future, per l’ennesima volta messe in scacco da una generazio-
ne che si è riempita per 20 anni la bocca di diritti, salvo poi farne pagare il conto ai propri figli sotto forma
di debiti da pagare, sia in modo esplicito (il debito pubblico, al cui servizio è destinata buona parte delle
entrate fiscali correnti) sia implicito (gli investimenti in infrastrutture che non si fanno).
Sono concreti, dunque, i rischi che il referendum faccia fare al paese un passo indietro di 20 anni: scate-
nando l’opinione pubblica contro un nemico immaginario (la privatizzazione che non c’è), ma in compen-
so soffocando nella culla i primi timidi passi verso la modernizzazione del settore.
Ma non saprei nemmeno se augurarmi un insuccesso, che il governo potrebbe interpretare come un so-
stanziale avallo alla sgangherata linea politica che ha sin qui tenuto sulla questione: un eventuale vittoria
dei no, o un non raggiungimento del quorum, verrebbero facilmente interpretati come un segno che alla
pancia degli italiani la questione importa poco, e si può continuare ad andare avanti così.
Insomma, come sempre il bicchiere può essere visto mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda di come il di-
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battito politico tradurrà l’esito del voto. E proprio per questo è utile fin da ora cercare di costruire ponti
verso quella parte più competente e accorta del mondo referendario, affinché, una volta finito l’inevitabile
scontro politico a base di balle grossolane, si cominci a lavorare su basi solide e non sull’aria fritta della
demagogia.
Ben venga il referendum se servirà a riaprire in modo finalmente organico il dossier dei servizi idrici, po-
nendo fine a un decennio di tira-e-molla, di riforme approvate per strappi e lacerazioni, di leggi promosse
da chiunque (che sia il ministro della semplificazione o quello dell’economia, la protezione civile o le po-
litiche comunitarie) salvo che da chi è istituzionalmente competente a farlo (l’ambiente).
Sono almeno tre i dossier aperti su cui, in un modo o nell’altro, il legislatore dovrà comunque mettere ma-
no anche in caso di insuccesso del referendum. Una riforma della regolazione, innanzitutto: tale da raffor-
zare i poteri pubblici, a fronte di una gestione necessariamente sempre più industriale. Una riforma dei
meccanismi tariffari, in secondo luogo: tale da costruire nello stesso tempo una tariffa che garantisca chi
investe e stimoli l’efficienza, superando le molte falle del metodo esistente. Infine, una riforma finanziaria:
per fare in modo che il colossale investimento necessario non poggi tutto e solo sulla tariffa, ma sviluppi
nel settore pubblico strumenti in grado di segmentare e condividere il rischio, limitando per questa via
l’impatto in tariffa.
Ma già all’orizzonte si profilano brutte nubi. Sento dire che il governo avrebbe l’intenzione di varare in
extremis una “riforma della riforma” astuta quanto potenzialmente sciagurata. L’affidamento diretto, in
questa prospettiva, sarebbe confinato solo a una resuscitata forma di azienda speciale di diritto pubblico.
Così facendo si  accoglierebbe la proposta referendaria, e nello stesso tempo verrebbero definitivamente e-
liminate le Spa pubbliche, tanto odiate sia dai talebani del mercato sia dai mujaheddin del bene comune.
Le aziende speciali, rientrando a tutti gli effetti nel perimetro del settore pubblico, sarebbero sottoposte al
controllo della corte dei conti, al rispetto del patto di stabilità interno, ai controlli formali sugli atti, all’ob-
bligo di gara per qualunque tipo di fornitura, dalle matite agli impianti. Chi volesse evitare tutto questo
dovrà per forza scegliere percorsi privatistici, andando a gara o (più verosimilmente) aprendo il capitale a
investitori privati.
Nessuna azienda speciale potrà mai operare in quel modo: per gestire un’attività industriale servono mo-
delli organizzativi aziendali, una decisione efficace e tempestiva, una catena di comando in grado di tra-
durre le decisioni in azioni, un orientamento al calcolo economico e alla creazione di valore. Dunque, que-
ste aziende speciali per operare saranno comunque costrette ad esternalizzare in parte significativa la cate-
na del valore, attraverso affidamenti di fasi operative, finanza di progetto, contratti di gestione. Il profitto
scomparirà dai conti aziendali, ma sarà inglobato nei prezzi delle forniture che queste aziende acquisteran-
no dal mercato. 
Mentre sventolerà alta sul pennone la bandiera del Bene Comune, a fare le spese saranno proprio quelle
gestioni pubbliche che, negli ultimi anni, hanno mostrato di saper operare in modo efficiente coniugando
investimenti, qualità del servizio e conti in ordine. Vittime del tiro incrociato del fuoco amico. E sarà, in
tal caso, un vero peccato.
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Introduzione 
Diversi segmenti del mercato, in genere monopoli successivamente aperti alla concorrenza attraverso pro-
cessi di liberalizzazione, sono soggetti alla regolazione di autorità indipendenti, secondo un modello ere-
ditato dalla tradizione statunitense e ormai consolidatosi in Italia. Questo modello viene spesso considera-
to convincente perché “neutrale” e distaccato dagli organi di governo. 
Poiché si è soliti ritenere che la presenza di un’authority rappresenti la modalità più efficiente di regola-
zione e controllo sui privata, molti ne hanno reclamato l’introduzione, ritenendola una conseguenza neces-
saria del nuovo assetto dei servizi pubblici locali stabilito dal Decreto Ronchi.
Secondo chi aderisce a questo orientamento, in particolare, un’autorità indipendente risponderebbe alle
critiche sollevate alla nuova normativa, giuridicamente trasposte nei due quesiti del referendum abrogativo
che si terrà il 12 e il 13 giugno di quest’anno. Infatti, essa potrebbe occuparsi non solo di monitorare il
processo di gara che – salvo vittoria del referendum - dovrebbe aprirsi all’inizio del 2012, ma anche di re-
golare i rapporti contrattuali tra enti locali, gestori privati e utenti del servizio, monitorando la qualità e le
tariffe previste, rendendo quindi il processo di privatizzazione sostenibile, garantendo gli utenti.
Una riflessione su questo argomento deve necessariamente muovere dall’analisi del decreto Ronchi, per
capire se un’authority dell’acqua possa essere il correttivo di un modello che ab origine si presenta inade-
guato per la gestione di un bene comune quale l’acqua.

Il Decreto Ronchi tra liberalizzazione e privatizzazione
L’analisi del Decreto Ronchi permette di evidenziarne diversi aspetti discutibili. E’ possibile sostenere che
il decreto contenga delle norme più favorevoli al settore privato che al pubblico: ciò assume una dimensio-
ne significativa se si considera che il Decreto incide su circa il 90% delle concessioni idriche, determinan-
do quindi una mutazione radicale dell’assetto attuale della gestione del servizio idrico integrato a livello
nazionale.
Il favor normativo nei confronti della partecipazione del privato si evince dal nuovo assetto che le gestioni
dovranno assumere a seguito di gara pubblica; infatti è previsto che:
• all’interno delle società miste il privato controlli una quota non inferiore al 40% del capitale, con con-

seguenziale riduzione della partecipazione del pubblico;
• anche nelle società a partecipazione totalmente pubblica quotate nei mercati regolamentati, la parteci-

pazione del pubblico si riduca, diventando inferiore al 40% del capitale entro il 2013, e al 30% entro il
2015.

• gli affidamenti in house siano limitati alla sussistenza di criteri molto precisi, meglio determinati dal
regolamento attuativo del decreto e che, di fatto, consentiranno a molte amministrazioni del Nord Italia
di salvare le proprie gestioni.

La riduzione della presenza del gestore pubblico appare una scelta discutibile alla luce dell’essenzialità
del servizio idrico e del pubblico interesse che  presidia la materia; la tutela di queste istanze, tuttavia, non
viene garantita dalla previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 23 bis, secondo cui la proprietà delle ri-
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sorse resta pubblica, mentre la sola gestione viene conferita ai privati. Secondo i sostenitori di questo as-
setto normativo, tutte le leve di governo del servizio pubblico restano nelle mani di autorità pubbliche: in-
dirizzo, controllo, definizione delle tariffe, restano agli enti locali e ATO (salvo poi il loro scioglimento,
come vedremo più avanti) a loro volta controllati dai comuni; inoltre, la proprietà degli impianti di acque-
dotto, depurazione e fognature  resta demaniale e inalienabile.  
Sono però necessarie delle precisazioni. In primo luogo, questa separazione tra proprietà e gestione coin-
cide con lo scarto esistente tra proprietà sostanziale e proprietà formale di un bene; ragionando secondo
questo schema, il proprietario reale del bene non è colui che possiede le infrastrutture, ma colui che eroga
e gestisce il servizio. Questa dissociazione assume contorni preoccupanti quando, come nel caso del servi-
zio idrico, la proprietà e la gestione abbiano per oggetto beni a basso valore aggiunto e sussistano asimme-
trie informative. 
Ciò trova conferma negli studi di Berle e Means, i quali, sin dagli anni ’30, affermavano che ‘‘Il titolare
della proprietà che investe in una moderna corporation cede la sua ricchezza a coloro che controllano la
corporation nella misura in cui ha scambiato la posizione di proprietario indipendente per quella di uno
che può diventare un mero percettore della remunerazione del capitale” (1). Sulla stessa linea, si colloca
l’analisi di J. K. Galbraith che, trent’anni più tardi, affermava: ‘‘Negli ultimi trent’anni si è avuta una con-
tinua accumulazione di prove dello spostamento di potere dai proprietari ai dirigenti, all’interno delle
grandi società per azioni. Il potere degli azionisti ... è apparso sempre più tenue. [...] Il gruppo di dirigenti
che gestisce l’impresa, sebbene la partecipazione azionaria dei suoi membri sia di solito trascurabile, de-
tiene saldamente il controllo dell’impresa. Secondo ogni evidenza, sono i dirigenti ad avere il potere” (2). 
Inoltre, la mancanza di una efficace disciplina dei controlli non è idonea ad incidere sulla governance del-
le società, che, seguendo le forme giuridiche del diritto privato e, in particolare, quelle del diritto societa-
rio, non sono suscettibili di un sindacato statale incisivo, anche a causa dell’esistenza di asimmetrie infor-
mative tra proprietario e gestore.

La diffusa fiducia che il legislatore ripone negli  strumenti del mercato e della gara incontra limiti anche
strettamente legati al funzionamento degli stessi. In primo luogo, bisogna considerare che l’avvio delle
procedure descritte richiede tempi lunghi, con il risultato che per due o tre anni non saranno sostenuti degli
investimenti e il settore quindi resterà fermo; in secondo luogo, le gare porteranno a una vera e propria
svendita di patrimonio industriale, giacché la scadenza contestuale di un gran numero di concessioni affol-
lerà il mercato di titoli azionari, con il risultato che il loro prezzo di vendita sarà molto basso. Infine, non e-
siste alcuna garanzia che il privato sostenga gli investimenti necessari per l’ammodernamento e il migliora-
mento delle infrastrutture idriche, considerato anche che i dati più recenti evidenziano come soltanto il
56% degli investimenti programmati ha poi conosciuto una concreta attuazione. Pur volendo superare le
criticità esposte per sostenere la bontà del Decreto Ronchi, restano comunque troppi punti oscuri, a partire
dal fatto che la nuova normativa privatizza il mercato più che liberalizzarlo, giacché esso determinerà e-
sclusivamente il passaggio da monopoli naturali pubblici a monopoli naturali privati. 
In questo quadro, il soggetto più penalizzato è il consumatore, di cui la nuova normativa non si occupa af-
fatto: se non in termini generici, non sussiste alcun riferimento alla qualità del servizio e alla sua tariffazio-
ne, aspetto questo che non può non preoccupare gli utenti, anche in forza delle numerose vicende che di-
mostrano come, a fronte di gestioni affidate a società miste, le tariffe abbiano subito un aumento notevole.
E’ il caso di Aprilia, un comune in provincia di Latina la cui gestione del servizio idrico è affidata a Acqua-
latina S.p.A, una società mista il cui capitale è per il  49% nelle mani di azionisti privati, tra cui spicca Veo-
lia, una delle multinazionali francesi dell’acqua. In questo caso, l’introduzione di un nuovo sistema tariffa-
rio ha comportato aumenti impressionanti: ad esempio, la quota tariffaria destinata al noleggio del contato-
re ha registrato un rialzo di oltre il 1000%, mentre la tariffa idrica per l’eccedenza è aumentata del 165%. 

Un’Authority per l’acqua
Per quanto riguarda il sistema di regolazione, il Decreto Ronchi si limita a prevedere “una netta distinzio-
ne tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la re-
visione della disciplina sulle incompatibilità” (art. 10 lett. c), poi  ripresa nel regolamento attuativo all’art.
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(1) A. Berle, G. C. Means , Società per azioni e proprietà privata, Torino , 1966, pag. 3.
(2) J. K. Galbraith, Il nuovo stato industriale, Einaudi, 1968, p. 45.



8. Si delinea quindi una disciplina relativa alle incompatibilità, mentre nulla è detto in punto regolazione.
A ciò si aggiungano altri rilevanti elementi; in forza del decreto n. 39 del 28 aprile 2009 recante ‘‘Inter-
venti urgenti in favore delle popolazioni colpite degli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di a-
prile e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” (3), la Commissione nazionale di vigilanza sulle ri-
sorse idriche è stata sostituita da un nuovo soggetto, ancora più debole del precedente. Infatti, considerata
l’abolizione dell’Osservatorio sui servizi idrici, essa di fatto esercita le proprie funzioni senza avvalersi di
una vera e propria struttura tecnica.
L’altro elemento di cui tenere conto è rappresentato dalla soppressione degli ATO, attuata dalla legge n. 42
del 2010, assegnando alle Regioni il compito di attribuire le funzioni loro assegnate.
In questo quadro, quale ruolo può assumere una autorità indipendente? Si tratta di un modello che ha co-
nosciuto una grande diffusione, a partire dagli anni ’90, con il passaggio dallo Stato gestore allo Stato re-
golatore e con la crisi di legittimazione che in quel periodo ha vissuto la classe politica italiana.
La presunta  neutralità di questi soggetti e la loro autonomia rispetto al potere politico, ha fatto sì che essi
venissero considerati come i più adatti a disciplinare e regolare segmenti del mercato particolarmente deli-
cati, oggetto di processi di liberalizzazione. Il modello è stato importato dalla tradizione di common law
ed è stato innestato nel sistema continentale, determinando diversi problemi di ordine costituzionale. 

In primo luogo, le autorità indipendenti si sottraggono al legame esistente tra tutte le amministrazioni e il
Governo, determinando una cesura nel rapporto di responsabilità che lega quest’ultimo al Parlamento. In
secondo luogo, questi soggetti che di fatto svolgono funzioni di normazione, controllo e risoluzione delle
controversie, derogando al tradizionale principio di separazione dei poteri che informa la tradizione giuri-
dica occidentale. Queste due devianze rispetto all’usuale modello di amministrazione, hanno condotto al-
cuni a ritenere che le autorità indipendenti abbiano una struttura viziata dall’assenza di legittimazione, es-
sendo sganciati dalle tradizionali forme di legittimazione democratica. Oltre a queste valutazione, la cro-
naca più recente solleva dubbi altresì rispetto all’utilità di questi soggetti: infatti, i grandi dissesti aziendali
Cirio e Parmalat hanno rimesso in discussione il ruolo della autorità a cui era affidato il controllo dei mer-
cati finanziari e creditizi, la cui attività di vigilanza non ha garantito i numerosi consumatori danneggiati
da queste vicende. Infine, sono ormai ben documentati in teoria e facilmente riscontrabili nella pratica,
imbarazzanti fenomeni di “cattura” del regolamentatore indipendente da parte del regolamentato. Le
authorities italiane (ma il fenomeno è evidentissiomo anche nella SEC statunitense) sono oggi composte
da esponenti di un ceto politico-professionale estremamente contiguo ai gruppi privati oggetto di regola-
zione (è il fenomeneno del c.d. revolving doors) sicché il regolamentato determina evidentemente le fortu-
ne politiche e professionali del regolamentatore. 
A ciò si aggiungano le particolari caratteristiche del mercato idrico. Esso è in primo luogo un monopolio
naturale, fino ad ora assegnato nella maggior parte del Paese a gestioni pubbliche. In secondo luogo, i
contratti di concessione che prevedono affidamenti molto lunghi, di circa 25/30 anni, si caratterizzano per
incompletezza, presenza di asimmetrie informative e difficoltà di controllo, necessità di revisionare l’ac-
cordo a causa di contingenze imprevedibili  e di allocare in modo efficiente tra i contraenti il rischio con-
nesso all’attività di gestione.
In particolare, una simile durata dei contratti di concessione consente alle imprese che si aggiudicano il
servizio a gara di recuperare gli investimenti iniziali; inoltre, alla stesura del contratto iniziale, non è pos-
sibile prevedere quelle contingenze che, nel corso di un contratto di durata, possono insorgere, come ad e-
sempio i mutamenti delle condizioni produttive o delle caratteristiche della domanda. L’incompletezza de-
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(3) Art. 9 bis comma 6: ‘‘Per garantire l’efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle
risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quar-
antacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambi-
ente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di moni-
toraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti
ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successi-
vamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è
soppresso.”



riva pertanto dalla difficoltà di prevedere clausole contrattuali specifiche a fronte di situazioni mutevole
sul lungo periodo: per questo il regolatore deve riservarsi la facoltà di intervenire successivamente, inte-
grando o modificando ex post il contenuto del contratto.
Per questo, l’attività di controllo svolta dal regolatore – soprattutto quella relativa al monitoraggio della
qualità del servizio, è caratterizzata da costi molto alti; in realtà, proprio questo aspetto, unito al controllo
delle tariffe, richiede una disciplina contrattuale particolarmente precisa e una simile necessità è anche
confermata dalla prassi. A Berlino, ad esempio è stato indetto di recente un referendum per esigere la pub-
blicazione degli accordi intercorsi e tenuti segreti tra la municipalità di Berlino, che detiene  il 50,1% del
società di gestione del servizio idrico BWB e i soci privati (Veolia e i tedeschi di RWE), proprietari del
49,9% del capitale(4). 
Considerati tutti questi elementi, la creazione di un’autorità indipendente per il mercato idrico non rappre-
senta un utile correttivo ad un modello concorrenziale che, in concreto, è molto distante dalle elaborazioni
della teoria economica; inoltre, l’istituzione di una nuova Authority graverebbe pesantemente sulla fisca-
lità generale, mentre nessuna adesione può trovare la proposta di assegnare le funzioni di regolazione dei
servizi, ad un’autorità già esistente, considerate le peculiarità che il mercato idrico presenta.

Il problema però merita una soluzione: la regolazione, la fornitura di un servizio di qualità e la tutela dei
cittadini, sono istanze che non possono essere ignorate, anche in una sistema di gestone pubblica. 
Lo stesso art. 41 della Costituzione stabilendo che ‘‘l’iniziativa economica privata è libera”, adotta sì  un
sistema economico di tipo capitalistico fondato sul mercato e sul libero scambio, ma lo contempera attra-
verso l’introduzione del principio di utilità sociale, secondo cui l’attività economica non deve arrecare un
danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Per queste ragioni, il legislatore ha previsto un’atti-
vità di controllo e regolazione, al fine di non abbandonare il mercato alle sue dinamiche spontanee e di
coordinare l’attività economica con il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. 

Riteniamo però che la soluzione del problema debba essere trovata a monte: la particolare natura giuridica
del bene acqua richieda una gestione partecipata e democratica: infatti, se l’acqua può essere intesa come
un bene comune, muta la natura giuridica del dominus, che non è più un soggetto individuale, ma assume
contorni collettivi. Di conseguenza, più del titolo di proprietà, assume un ruolo centrale il momento pos-
sessorio e la fase gestionale. Per queste ragioni, il sistema dovrebbe coinvolgere i cittadini, rendendoli co-
protagonisti non solo del momento gestionale, ma anche delle funzioni di regolazione. Il modello della ge-
stione e della regolazione pubblica deve essere di conseguenza ripensato, nella convinzione che la soluzio-
ne non possa essere il mercato e gli strumenti ad esso collegati.
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(4) Un’evoluzione drammatica di una mancata regolazione è ben raccontata anche dall’esperienza boliviana, dove nel
1999 il servizio idrico veniva privatizzato e la gestione affidata alla società Aguas de Tunari, sulla base di un contratto
che stabiliva, da una parte, un forte aumento delle tariffe  e dall’altra obbligava le associazioni degli irrigatori della re-
gione a pagare per irrigare le proprie terre. La rescissione del contratto da parte del governo si è avuta nel 2000, dopo
dieci mesi di disordini e decine di vittime.



Nella Costituzione Italiana il referendum è di norma riservato all'abrogazione di leggi ordinarie. L’istituto
referendario appare orientato a proteggere l'ordinamento dello Stato più che a stimolare l'innovazione legi-
slativa: non si può chiedere ad un referendum di sostituirsi al legislatore. Viene promosso per sottoporre al
giudizio del corpo elettorale, l’abrogazione di singole leggi o di parte di esse che si ritengono, da parte dei
proponenti, inaccettabili. Un referendum è, dunque, una cesoia e, nello stesso tempo, segna una cesura. 
In particolare, i quesiti referendari promossi dal Forum italiano per l’Acqua e da molti altri soggetti asso-
ciativi e sociali di fronte al Decreto Ronchi (D.l. 135/2009, art. 15, convertito con modificazioni, nella L.
166/2009), hanno visto lo sviluppo di un reale movimento di sostegno a fronte di obiettivi di reale valenza
simbolica, con una “sorprendente” adesione, largamente superiore a quanto richiesto dalle norme di legge,
in tutto il Paese. Adesione accompagnata dalla dichiarazione di legittimità da parte dell’Ufficio centrale
per il referendum, presso la Corte di Cassazione (7 dicembre 2010) e dal successivo parziale accoglimento
dalla Corte Costituzionale.
L’iniziativa referendaria ha posto questioni che rendono inevitabile la discussione pubblica e una conse-
guente presa di posizione (come ha fatto a suo tempo anche il Gruppo 183)(1). Discussione ancor più ur-
gente ora, quando è stata fissata la data della celebrazione del referendum(2). 

1. All’indomani del lancio dei referendum, il Ministro Ronchi ha commentato l’avvio della campagna per
la gestione pubblica del servizio idrico ad usi civili sostenendo che non saremmo di fronte alla privatizza-
zione dell’acqua (la titolarità formale della risorsa rimane esclusivamente pubblica) ma semplicemente ad
un intervento “minimale” sulla gestione del Servizio idrico integrato, da affidare tramite gara. In realtà,
l’acqua appartiene ai beni comuni, caratterizzati dal fatto di essere “a titolarità e tutela diffusa”, il che vuol
dire che sono le persone e i loro bisogni che individuano gli interessi da garantire e che è necessario un re-
gime giuridico coerente con questa sua natura e finalità(3). Così, come già ribadiva solennemente la legge
di riforma sui Servizi idrici (L. 36/94, cosiddetta “Galli”, artt. 1-3), a sviluppo e precisazione della riforma
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Bruno Miccio, Giuseppe Gavioli, Michele Zazzi
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(1) “Referendum a favore della gestione pubblica del Servizio idrico: la posizione del Gruppo 183”, 12 maggio 2010
(http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=317).
(2) Comunque con il rammarico che, nonostante la richiesta dei promotori e delle opposizioni, il Governo non abbia accet-
tato di far coincidere il referendum con la scadenza delle elezioni amministrative in tante realtà del Paese, con il rischio di
scoraggiare la partecipazione necessaria a raggiungere il quorum richiesto, come avvenuto negli ultimi referendum (oltre
ad aggiungere un rilevante onere pubblico, in questa situazione di stretta finanziaria).
(3) Va in questa direzione la recente sentenza innovativa della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 3811, del 18 febbraio
2011): “Disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali) – beni privati significa, in modo parziale, limi-
tarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l’ineludibile dato della classificazione degli stessi in
virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati. Ne deriva quindi che, là dove un bene immobile, in-
dipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e
paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori del-
l’ormai nota prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, “comune”, vale a dire, prescindendo dal ti-
tolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini”, vedi Francesco Lettera,
“Demanio marittimo, beni pubblici e valori costituzionali: la demanialità delle valli da pesca. A prima lettura della senten-
za della Corte di Cassazione n. 3811 del 2011”, (http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMEN-
TO=386).



ambientale e istituzionale (L.183/89, sulla tutela e governo delle acque e del suolo nella forma del bacino
idrografico e non per confini amministrativi, riduttivamente titolata alla “difesa del suolo”). E successiva-
mente, la fondamentale Direttiva quadro comunitaria 2000/60 in materia di acque, che si apre con l’affer-
mazione che “l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protet-
to, difeso e trattato come tale”.
Va sottolineato che in beni come l’acqua, tra proprietà formale del bene, infrastrutture e gestione effettiva
del servizio, innanzitutto vi è - nell’attuale normativa e situazioni di fatto - una tale asimmetria di possesso
delle informazioni che il proprietario reale è colui che gestisce ed eroga il servizio. È lui che, alla fine, de-
cide le politiche concrete: chi gestisce il servizio è il soggetto detentore del sapere; conosce e determina i
costi del servizio; ha il potere reale di decidere ed effettuare gli investimenti, anche di piegare alle proprie
convenienze le scelte tariffarie; determina la prevalenza di una logica privatistica di massimizzazione dei
profitti o di soddisfacimento dei bisogni collettivi. Soprattutto, in conseguenza degli “scarni” adempimenti
cui è tenuto, per la debolezza degli organismi di responsabilità diretta (gli ATO) e per le trasformazioni in-
tervenute nei soggetti di gestione del servizio idrico integrato, soprattutto nel Centro-Nord del Paese. Ma
anche a seguito dell’aggregazione orizzontale e verticale nei processi di acquisizione e fusione, con la
creazione di unità produttive operanti su area vasta, rilevanti dinamiche di sviluppo economico e finanzia-
rio, per effetto dell’estensione di business contigui, dove le imprese di maggiori dimensioni sono state ac-
compagnate dall’allargamento della compagine proprietaria e dalla quotazione in Borsa. Con una mutazio-
ne accelerata - in corso - della stessa missione d’impresa, dove gli utenti si stanno sempre più trasforman-
do in clienti.
Nel Mezzogiorno, in attesa di un definitivo chiarimento normativo, la tendenza prevalente è quella di
“mantenere le posizioni”: prevalentemente deboli (diversità ed eccezione principale, l’Acquedotto puglie-
se), con distorsioni diffuse e prevalente inefficienza ad alto indice di dispersione fisica dell’acqua messa in
rete(4). Posizioni che in ogni caso richiedono di superare il fallimentare tentativo di ricondurre forzatamen-
te ad un modello unico situazioni differenti e in costante mutamento. 

2. Oggi, con la decisione sulla data della celebrazione del referendum, si sta ulteriormente intensificando
la discussione pubblica, anche tra le Associazioni degli Enti d’Ambito, come l’ANEA(5). E abbiamo qual-
che attestazione chiarificatrice, la principale delle quali ha sgombrato il terreno da posizioni pretestuose e
infondate: come quella che considerava l’affidamento in house dei servizi pubblici locali contrario al dirit-
to dell’Unione, quando invece la previsione della gestione in house del servizio idrico integrato, come di
altri servizi pubblici a rilevanza economica, è compatibile con l’ordinamento europeo(6).
In secondo luogo, di fronte all’asimmetria sopra richiamata, sta prevalendo la posizione che individua la
via d’uscita in una buona strumentazione regolativa da parte del soggetto pubblico concedente. Ma è suffi-
ciente guardare l’esperienza concreta degli ATO, che con i Piani d’Ambito sarebbero deputati a definire
investimenti e tariffe e, dopo l’affidamento, a controllare l’operato del gestore per verificare la discrasia e-
vidente tra ciò che è previsto dalla normativa e quello che invece accade realmente. 
Per quel che concerne le varie ipotesi di regolazione a scala nazionale, l’esperienza del Comitato per la Vi-
gilanza delle Risorse Idriche (CO.VI.RI.) - oggi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idri-
che (CO.N.VI.RI) - rende ragione della lontananza del modello regolatore dai concreti comportamenti in
atto(7); e individua, nell’ultimo Rapporto al Parlamento, i principali fattori critici, alla base del (parziale)
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(4) V. Banca d’Italia, Il Mezzogiorno e la politica economica dell’Italia, Atti del convegno omonimo del 26 novembre

2009.
(5) Per una analisi complessiva: Bruno Miccio, “Le prospettive del servizio idrico integrato nel D.L. 135/09”, 28 ottobre

2009, (http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=264). Da ultimo, promosso da EURAC e

Gruppo 183, il Convegno in forma di tavola rotonda sulle diverse posizioni in campo Le prospettive del servizio idrico tra

riforme e referendum, tenutosi in Roma il 27 gennaio 2011. 
(6) Una analisi dettagliata, in questa stessa sede: Francesco Lettera, “I Referendum sull’acqua pubblica nelle sentenze della

Corte Costituzionale”, (già in http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp? ID_DOCUMENTO=379).
(7) V. l’interessante elaborazione di Nicola Stolfi dal Rapporto COVIRI sullo stato dei servizi idrici 2009: “Confronto sulla

efficienza acquedottistica tra i SII (servizi Idrici Integrati) a gestione privata, mista e pubblica”, 28 dicembre 2009

(http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=289)



fallimento (meglio, liquidazione) del processo riformatore di un quindicennio: nel comparto dei servizi i-
drici, ma più complessivamente nella caduta di interesse per la possibilità e la stessa necessità della gestio-
ne sostenibile delle acque, nei suoi diversi impieghi, a scala di bacino/distretto. E proprio quando, a tappe
forzate, si è arrivati alla formazione dei Piani di gestione delle acque per i distretti idrografici (dopo un an-
no di rincorsa per la loro formazione e adozione, i piani devono ancora essere approvati formalmente!)(8).
Mentre continua la disputa, ormai più che decennale, sulle modalità di affidamento e di gestione dei servi-
zi idrici ad uso civile, non va dimenticato come sia stata smantellata un’intera stagione di riforma (con l’a-
brogazione delle leggi principali: dalla 183/89 alla 36/94, al D.Lgs. 152/1999), salvo poi riesumare transi-
toriamente le Autorità di bacino di rilievo nazionale per garantire l’obbligatoria continuità dell’ammini-
strazione. Arrivando così alla riformulazione di gran parte della normativa ambientale con il discusso
D.Lgs. 152/2006 che ha richiesto continue modifiche, fino all’approdo specifico della svolta (il già citato
Decreto “Ronchi”, ora L. 166/2009) che introduce la riduzione obbligatoria della partecipazione pubblica
ai servizi idrici in posizione minoritaria e rende eccezionale l’affidamento in house della gestione del ser-
vizio: la modalità reale della privatizzazione, proprio quando si avvia, in diverse realtà dell’Unione Euro-
pea, una inversione di tendenza rispetto alle spinte privatizzatici degli anni ’90.

3. Rispetto a questi stravolgimenti, l’attenzione prevalente si è concentrata sulla modalità dell’affidamento
tramite gara della gestione del servizio, alla quale possono concorrere soggetti privati, misti pubblici/pri-
vati, pubblici e dove il soggetto più efficiente si aggiudicherebbe il servizio.
In realtà, l’individuazione della migliore offerta economica comporta la specificazione puntuale delle con-
tingenze future, la definizione precisa dei rischi economici e di chi li sopporta. L’effettivo verificarsi di
queste circostanze dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche specifiche del settore. In particolare, nel
settore idrico, ad alta intensità di capitale, il rischio economico e gli investimenti sono accollati al gestore
in condizioni di elevata incertezza sui ritorni. Il rapporto fiduciario con il territorio è allora condizione
fondamentale della attivazione del controllo sociale e della realizzabilità dei programmi.
In questi casi si richiedono affidamenti lunghi, rischi condivisi, contratti flessibili, frequentemente rinego-
ziati. La migliore offerta “ex ante” perde significato e assume valore, semmai, la disciplina di come il con-
tratto verrà rinegoziato e completato “ex post”: ad esempio, nei meccanismi di adeguamento periodico
delle tariffe o dei piani di investimento.
Le gare, in simili casi, non potendo fondarsi su parametri oggettivi, rischiano di essere “concorsi di bellez-
za” (come scrive Massarutto, che rileva come il Decreto Ronchi crei almeno più problemi di quanto ne ri-
solva): con aggiudicazione in parte discrezionale, dove l’imparzialità diventa illusoria. Il meccanismo del-
la gara non mette sullo stesso piano i vari soggetti concorrenti, ma finisce per favorire le concentrazioni
più forti e strutturate, conducendo di fatto alla creazione di forti monopoli, che agiscono sulla base di una
logica di mercato. Anche quando la gestione mantiene una configurazione “pubblica”.

4. Insomma, passa in secondo piano la centralità decisiva, non solo della titolarità pubblica/privata/mista
della gestione, ma del ruolo pubblico non delegabile nel campo dei servizi - non a caso definiti pubblici,
ad uso civile - che attiene al governo ed al controllo dei processi e dei sistemi. È un ruolo di indirizzo, re-
golazione e normazione, che crea le condizioni per l’esistenza e l’efficacia di un mercato moderno in que-
sti settori. In assenza di tale ruolo, i processi di privatizzazione in atto sostituirebbero semplicemente mo-
nopoli privati a monopoli pubblici, non garantendo efficienza, né riducendo a vantaggio dei cittadini le
rendite di posizione associate alla gestione di monopoli privati.
Allo stato delle condizioni, aggravate dalla attuale normativa e dalle modalità reali delle gestioni, perman-
gono le concessioni che vedono nei privati i detentori del controllo delle società attualmente concessiona-
rie. E si consolida la gestione di imprese, formalmente a capitale misto, con posizioni pubbliche minorita-
rie in applicazione del Decreto “Ronchi”, aggravata dalla stretta finanziaria degli enti locali, sempre più
spinti alla svendita delle loro azioni per fare cassa, al fine di assicurare la continuità delle spese correnti:
l’attuale forma reale del federalismo fiscale locale. Ma anche nelle forme di gestione in house, la preva-
lenza dell’interesse pubblico e della tutela degli utenti non garantisce l’esclusione delle deformazioni e ri-
chiede modalità condivise di controllo pubblico e di controllo sociale e dunque di capacità di denuncia
delle distorsioni. 
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Tanto più quando l’“autonomizzazione” della gestione del servizio modifica le finalità della propria mis-
sione.
Appare allora più chiaro che il vero effetto del Decreto Ronchi, non è neppure la liberalizzazione bensì la
privatizzazione – della gestione di un settore a monopolio naturale, associata al depotenziamento dei luo-
ghi del controllo pubblico.
Diventa perciò indispensabile la costituzione di un vero sistema pubblico di regolazione, al quale devono
essere sottoposti tutti i contratti di servizio, indipendentemente dalla forma di affidamento e dalla natura
del gestore. Ma non è certo sufficiente, se non si toglie di mezzo la nuova disciplina di privatizzazione del-
la gestione e non si innescano meccanismi di partecipazione riconosciuta e controllo sociale (comprensivo
del conflitto), a partire dagli utenti.
Il successo dell’iniziativa referendaria appare l’unica possibilità per evitare uno scenario che consegna le
politiche idriche ad un perimetro esterno all’interesse pubblico, aprendo fin d’ora il necessario confronto
con le proposte di modifica, anzi di revoca, della disciplina introdotta dal Decreto “Ronchi”, compreso il
disegno di legge del PD(9) (che ripristina innanzitutto la pluralità delle forme di gestione, introduce l’istitu-
zione di un’Autorità di regolazione indipendente, per la verità sovrabbondante, collega i diversi impieghi
della risorsa alla scala di ecosistema di Distretto). Il passaggio del Referendum può avviare le condizioni
necessarie. Ovviamente se riuscirà in questi mesi - salvo sorprese - a diventare l’obiettivo della maggio-
ranza del Paese attraverso una partecipazione diretta in grado di raggiungere il quorum indispensabile.
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(9) Disposizioni per il governo della risorsa idrica e la gestione del servizio idrico integrato, Disegno di legge n. 2462 pre-
sentato in Senato il 18 novembre 2010.



1. Le ragioni di una regolazione indipendente dei servizi idrici
All’inizio degli anni Novanta del XX secolo, con l’approvazione della l. n. 36/1994, i servizi idrici sono
stati i primi, tra i vari servizi di pubblica utilità, a costituire oggetto di una disciplina di radicale riforma.
Da allora, molteplici interventi normativi hanno ulteriormente modificato quella disciplina, cercando di
portare a compimento i processi di trasformazione avviati dalla l. n. 36/1994. Da ultimo, l’approvazione
del c.d. decreto Ronchi, con la l. n. 166/2009, che ha modificato e integrato le disposizioni previste dall’ar-
ticolo 23-bis del decreto legge 112/2008, mira alla definizione di un nuovo e più chiaro quadro ordinamen-
tale, che faciliti lo sviluppo industriale e competitivo dei servizi pubblici locali, ivi compresi quelli idrici. 
È tuttavia finora mancata una chiara indicazione degli strumenti di regolazione dei servizi locali. Da que-
sto punto di vista, la riapertura del dibattito imposta dall’indizione dei referendum abrogativi può costitui-
re un’utile occasione per procedere all’istituzione di un efficace sistema di regolazione, che sia finalmente
in grado di accompagnare il processo di riorganizzazione del settore, incentivando l’efficienza gestionale e
tutelando i diritti dei cittadini e degli utenti.

1.1 Il lungo processo di trasformazione del settore
Il lungo processo di trasformazione del settore ormai avviato più di quindici anni fa appare destinato a da-
re luogo ad una profonda riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi idrici. In base alla nor-
mativa vigente, infatti, il mantenimento delle gestioni oggi in atto fino alla scadenza originariamente pre-
vista è condizionato alla cessione ai privati di quote rilevanti del capitale sociale. I nuovi affidamenti, poi,
dovranno privilegiare soggetti terzi rispetto all’ente locale oppure soci privati di quest’ultimo, cui siano af-
fidati specifici compiti operativi. Soltanto in casi eccezionali, si potrà adottare la soluzione della gestione
pubblica in house e anche questa, in ogni caso, dovrà essere incentivata a raggiungere più elevati standard
di efficienza e di efficacia. 
Si ripropone così il problema di un’adeguata garanzia degli interessi della collettività, nel momento in cui
quest’ultima non può più fare affidamento sulla proprietà pubblica dei soggetti gestori. Da un lato, la ge-
stione integralmente pubblica è destinata a diventare residuale. Dall’altro, la gestione pubblica non è stata
sempre in grado di garantire adeguati livelli di servizio (basti pensare che il 34% della popolazione ancora
non dispone del servizio idrico integrato). Ciò dimostra che anche l’eventuale permanere di forme di inter-
vento pubblico diretto di per sé non servirebbe a salvaguardare gli interessi della collettività, senza un’au-
torità di regolazione forte e credibile, in grado di stimolare comportamenti efficienti e di fissare standard
minimi di prestazione. 
Nel caso dei servizi idrici, il problema è reso ancora più rilevante dalla diffusa sensibilità, in tutto il mon-
do, per il destino e l’uso di una risorsa fondamentale, come quella dell’acqua. Non a caso, nell’ordinamen-
to italiano, anche nell’ultima riforma, il legislatore ha voluto ribadire il regime “di piena ed esclusiva pro-
prietà pubblica delle risorse idriche” (art. 15, co. 1 ter, l. n. 166/2009). La salvaguardia del regime neces-
sariamente pubblico del bene, tuttavia, non è in grado di per sé di determinare alcuna garanzia specifica
per quanto riguarda l’organizzazione e la fornitura dei servizi idrici alla collettività. E, come già anticipa-
to, l’esperienza, purtroppo, ha dimostrato come neanche la proprietà pubblica delle gestioni costituisca di
per sé una soluzione adeguata.

1.2 La garanzia della remunerazione degli investimenti e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali
L’esigenza di un adeguato sistema di regolazione è particolarmente avvertita, nella presente fase in cui lo
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stato dei servizi idrici in tante parti del territorio nazionale richiede rilevanti investimenti nelle infra-
strutture. Vari studi hanno stimato l’ingente quantità degli investimenti richiesti per risanare la disse-
stata rete degli acquedotti e ridurre le gravissime perdite derivanti dalla dispersione delle risorse. 
Nessun investimento, tuttavia, può essere programmato o deliberato in assenza di un chiaro quadro re-
golatorio in grado di garantire un’equa remunerazione o comunque una copertura di quegli investi-
menti. 
Né si può ignorare il problema, semplicemente invocando un investimento integralmente pubblico nel
settore, affidato a scelte puramente politiche. Da un lato, infatti, appare evidente che le risorse disponi-
bili nel bilancio dello Stato e delle autonomie locali sarebbero insufficienti rispetto ai bisogni dal set-
tore. Dall’altro, anche gli eventuali investimenti pubblici, se sganciati da un logica di efficienza gestio-
nale, sarebbero destinati ad alimentare sprechi e rendite piuttosto che a risolvere le diffuse situazioni
di criticità infrastrutturale. 
In questa prospettiva, l’indipendenza del soggetto regolatore chiamato a definire le tariffe e dunque le
modalità di remunerazione degli investimenti diventa fondamentale. Si tratta, infatti, di ridurre rischi e
incertezze legate al ciclo politico, cui sarebbe inevitabilmente soggetta un’amministrazione a guida
politica, a livello nazionale o locale, chiamata a definire una materia sensibile come quella tariffaria.
Un organo indipendente, al contrario, operando nell’ambito di un ciclo regolatorio sufficientemente
lungo e stabile al riparo da esigenze di consenso elettorale e da pressioni clientelari, sarebbe in grado
di dare al mercato un segnale chiaro in ordine ai tempi e alle condizioni di ritorno degli investimenti. 
Se un’equa remuneratività degli investimenti è effettivamente garantita - e, allo stesso tempo, sono sal-
damente prevenuti comportamenti opportunistici dei gestori, volti a estrarre una rendita monopolistica
a danno dei cittadini utenti - potrà davvero svilupparsi una pluralità di gestioni imprenditoriali in con-
correnza sul territorio nazionale, finalmente sganciate dal rapporto privilegiato, di tipo proprietario o
concessorio, con una determinata amministrazione locale. Si porranno così le basi anche per un più ef-
ficace ricorso alla gara come modalità ordinaria di affidamento del servizio, attraverso il confronto
comparativo tra più operatori di scala nazionale o multi-regionale, in grado di premiare le soluzioni
meglio in grado di soddisfare le esigenze di cittadini e utenti. 

1.3 Un più elevato livello di tutela per utenti e consumatori
Le profonde trasformazioni gestionali che dovranno necessariamente interessare il settore dei servizi
idrici richiedono di essere presidiate da un elevato livello di protezione di consumatori e utenti. In
questo modo, d’altra parte, sarebbe possibile anche farsi carico davvero delle preoccupazioni che so-
no alla base dei vari movimenti contrari alla c.d. privatizzazione dell’acqua. 
Si tratta, infatti, di assicurare che il recupero di efficienza del settore e dei margini di gestione econo-
mica dei servizi idrici non sia pagato dagli utenti, con indiscriminati aumenti tariffari, l’abbassamen-
to dei livelli qualitativi del servizio o la riduzione del grado di copertura territoriale. In questa pro-
spettiva, un’efficace tutela del consumatore può essere assicurata soltanto da un adeguato sistema di
regolazione. 
L’esperienza del settore elettrico e del gas in questi quindici anni, d’altra parte, dimostra come un or-
ganismo indipendente, quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, abbia potuto effettivamente
contribuire alla protezione dei consumatori. 
Si pensi alla minuziosa disciplina delle variazioni tariffarie e dei prezzi di riferimento, all’analitica
definizione dei livelli e degli standard di prestazione tecnica; alla predeterminazione delle clausole
contrattuali che devono essere necessariamente inserite nelle condizioni generali che reggono i rap-
porti commerciali tra gestori e utenti. Molto importante è poi anche l’intervento in sede di controllo,
per punire esazioni tariffarie non consentite e porre rimedio a disservizi, sia ordinando la loro imme-
diata cessazione, sia imponendo il pagamento di indennizzi automatici in favore degli utenti danneg-
giati.
La definizione di livelli minimi, ma comunque adeguati, di protezione del consumatore a livello na-
zionale, naturalmente, non impedisce poi agli enti locali competenti di fissare nelle convenzioni sti-
pulate con i gestori livelli più elevati di soddisfazione dei cittadini-consumatori. Anzi, l’esistenza di
standard minimi predeterminati in sede nazionale è destinata a rafforzare il potere contrattuale dei
committenti locali nei confronti dei gestori, fornendo loro una griglia di indicatori e di parametri sul-
la cui base cercare di elevare le prestazioni richieste agli operatori.

FRA REFERENDUM E NORME: IL FUTURO DELL’ACQUA

72 - L'ACQUA 2/2011

S
P
EC

IA
LE



2. Le inadeguatezze dei vigenti assetti istituzionali della regolazione 
2.1 I ridotti poteri della Conviri
La proposta di istituire un organico sistema di regolazione muove dalla constatazione delle inadeguatezze
delle soluzioni finora sperimentate.
L’esigenza di dotare lo Stato di una struttura istituzionale di controllo era stata avvertita già dalla legge
Galli, la quale aveva istituito un apposito Comitato di vigilanza sulle risorse idriche (Coviri, d’ora in poi
Comitato). Ma il Comitato non disponeva né di adeguati poteri di intervento, né di sufficienti risorse. Il
c.d. Codice dell’ambiente adottato nel 2006 aveva quindi previsto la trasformazione del Comitato in
un’Autorità avente competenze sia in materia di risorse idriche sia in materia di gestione dei rifiuti, senza
peraltro mutare sostanzialmente la natura e le prerogative ad essa spettanti. Tale previsione normativa, tut-
tavia, non ha mai trovato attuazione, perché un decreto correttivo adottato alla fine del 2006 ripristinava
funzionamento e poteri dell’originario Comitato.
Nel 2009, al posto del Comitato, infine, è stata istituita la Commissione nazionale di vigilanza sulle risor-
se idriche (Conviri, d’ora in poi Commissione). Ad essa è stato assegnato un quadro più articolato di com-
piti. Al suo ampliamento, tuttavia, non ha fatto seguito alcuna espansione della dotazione di personale del-
l’organo, né l’accrescimento delle sue competenze tecniche. La disciplina delle modalità e dei requisiti di
nomina e delle incompatibilità non hanno poi consentito di elevare le garanzie di indipendenza della Com-
missione. La sua azione, quindi, ha continuato ad essere focalizzata soprattutto sulla valutazione dei sin-
goli piani di ambito. E molti interventi della Commissione sono rimasti privi di efficacia diretta sia nei
confronti delle Autorità d’ambito, sia nei riguardi dei gestori. In questo modo, diventa difficile assicurare
un’effettiva protezione degli utenti, perché le determinazioni della Commissione non sono in grado di con-
ferire loro diritti immediatamente azionabili.

2.2 Le Autorità d’ambito e i limiti della regolazione contrattuale
Anche a livello locale, le Autorità d’ambito, a dispetto del termine, si sono caratterizzate soprattutto quale
meccanismo di rappresentanza istituzionale delle diverse comunità locali beneficiarie del servizio. Esse,
dunque, non possono certo configurarsi come organi di regolazione decentrata. Inoltre, difettano del fon-
damentale requisito dell’indipendenza, posto che, in molte realtà, i grandi comuni controllano la maggio-
ranza dei voti all’interno degli organi dell’Autorità e allo stesso tempo sono azionisti dei soggetti affidatari
del servizio. Le Autorità non dispongono poi di un’adeguata struttura di supporto in grado di assistere tec-
nicamente le scelte contrattuali e di riequilibrare l’asimmetria informativa nei confronti del soggetto ge-
store. Le Autorità, infine, non sono titolari di reali poteri di conformazione unilaterale delle modalità di e-
rogazione dei servizi. 
In questo contesto, si è dunque affermato un modello di regolazione contrattuale, basato sulla convenzione
che viene stipulata tra l’Autorità d’ambito e il gestore. Se, però, si considera che la durata degli affidamen-
ti nel settore può giungere fino a trent’anni, la possibilità che le condizioni determinate ex ante possano
trovare puntuale attuazione nell’intero arco di tempo considerato è davvero remota. Sorge di qui la neces-
sità di integrare e rivedere gli accordi inizialmente stabiliti, anche per quel che riguarda profili fondamen-
tali, come il piano degli investimenti e la tariffa del servizio. Ma i tentativi di revisione danno luogo ad ap-
plicazioni eterogenee e conflittuali sul territorio, dovute anche alla mancanza di una disciplina procedurale
fissata a livello nazionale.
Lo stesso legislatore statale, d’altra parte, ha recentemente mostrato di ritenere inadeguata la soluzione
imperniata sul ruolo delle Autorità d’ambito e sul rapporto convenzionale tra queste e i singoli gestori.
L’art. 1, co. 1 quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42, infatti, dispone che, decorso un anno dalla data
di entrata della legge finanziaria per il 2010, “sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale”. Entro il
medesimo termine, le regioni sono chiamate ad attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Auto-
rità, “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. È peraltro evidente che il
superamento del quadro legislativo statale è destinato ad accrescere ulteriormente il tasso di frammenta-
zione istituzionale e a rendere ancora più incerta la prospettiva regolatoria. 

3. Elementi costitutivi del nuovo soggetto regolatore dei servizi idrici
3.1 Il riparto verticale di competenze legislative e amministrative tra Stato e regioni
L’individuazione di una nuova funzione di regolazione da esercitare a livello nazionale richiede di essere
collocata all’interno di un contesto istituzionale che prevede necessariamente l’intervento di diversi livelli
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di governo. Già nel disegno originariamente tracciato dalla l. n. 36/1994, poi sostanzialmente confermato
dal c.d. Codice dell’ambiente del 2006, d’altra parte, il conferimento agli enti locali della titolarità del ser-
vizio convive con l’attribuzione di importanti compiti e funzioni allo Stato e alle regioni. Allo Stato, in
particolare, spetta determinare i criteri generale per la gestione del servizio idrico integrato; fissare i
livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale; elaborare
il metodo normalizzato per definire le componenti di costo e la tariffa di riferimento, sulla base del
quale gli enti locali determinano la tariffa di ambito. Le regioni, a loro volta, provvedono alla delimi-
tazione degli ambiti territoriali ottimali, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti
locali, adottano una convenzione-tipo per regolare i rapporti tra gli enti locali e i soggetti gestori. 
Compiti e poteri dell’istituenda autorità di regolazione del settore, dunque, sarebbero in larga misura
aggiuntivi rispetto a quelli oggi già previsti dall’ordinamento. Le clausole generali e trasversali della
tutela della concorrenza e della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni senza dubbio conferi-
scono adeguata copertura all’intervento legislativo dello Stato in questa materia, come è stato più volte
chiarito dalla Corte costituzionale. Per quanto riguarda l’allocazione delle funzioni amministrative, la
Costituzione stabilisce che esse siano assegnate al livello di governo più adeguato (art. 118, co. 4).
Sulla base degli argomenti sin qui svolti, sono evidenti le ragioni che giustificano l’esercizio a livello
centrale delle funzioni di regolazione e vigilanza dei servizi idrici. Lo sviluppo di gestioni efficienti e
la garanzia di adeguati livelli delle prestazioni, infatti, richiedono l’adozione di regoli e incentivi u-
niformi, la determinazione di standard minimi omogenei, la definizione di coerenti modelli contrattua-
li da applicare poi a livello locale, la comparazione su base nazionale delle diverse performance offer-
te sul territorio. Tutte queste funzioni, pertanto, non possono che essere attribuite a un’autorità operan-
te a livello nazionale.
Un’autorità di questo genere, naturalmente, è destinata a operare in stretto raccordo con il sistema del-
le autonomie regionali e locali. L’affidamento del servizio rimane di competenza di queste ultime, al
livello che l’ordinamento riterrà più adeguato in una logica di razionale ridefinizione degli ambiti otti-
mali. La funzione di regolazione e di vigilanza esercitata a livello centrale sarà pertanto anche stru-
mentale al migliore svolgimento dei compiti di programmazione e di committenza delle autorità locali,
in una logica di leale collaborazione istituzionale. 

3.2 La distribuzione orizzontale delle funzioni di regolazione
Dopo aver illustrato le ragioni economiche e le basi costituzionali che giustificano, in una prospettiva ver-
ticale, l’attribuzione della funzione di regolazione a livello nazionale, bisogna verificare, sul piano oriz-
zontale, quale possa essere la soluzione più adeguata. In astratto, si possono individuare tre diversi modelli
di regolazione. 
Il primo è quello industry-specific, in cui sono istituite autorità separate per ciascun comparto di attività.
Per limitare l’attenzione al campo dei servizi, ciò significherebbe istituire regolatori distinti per il servizio
elettrico, del gas, delle telecomunicazioni, dell’acqua. Questa soluzione presenta il vantaggio di massimiz-
zare l’accountability del regolatore rispetto alla performance del mercato. Tale soluzione fu inizialmente
adottata nel Regno Unito all’indomani della privatizzazione, ma anche in quel Paese è stata progressiva-
mente abbandonata. 
Il secondo modello è quello sector-specific, dove sono istituite autorità per settori economici, caratterizzati
da omogeneità, complementarietà o identità degli attori economici. È l’opzione prescelta nell’ordinamento
italiano, dove operano l’Autorità per energia, con competenze sia nel settore del gas sia in quello dell’elet-
tricità, e quella per le comunicazioni, il cui raggio d’azione si estende dalle telecomunicazioni alla radiote-
levisione. Tale opzione si è poi diffusa in molti altri ordinamenti europei, ivi compreso quello inglese. Si
tratta di una soluzione che consente di tener conto della integrazione economica e tecnologica spesso esi-
stente tra industrie pure originariamente separate e che riduce i costi amministrativi sia pubblici che priva-
ti.
L’ultimo modello istituzionale è quella dell’autorità multi-settoriale, come accade in Germania, dove esi-
ste un’unica autorità delle reti, avente competenza su una molteplicità di servizi differenti. Il vantaggio di
questo modello è quello di facilitare il confronto tra approcci regolatori differenti e di ridurre il rischio di
cattura. In senso contrario, però, si osserva che un’autorità del genere concentrerebbe nelle proprie mani
troppi poteri, per di più in un contesto di ridotta accountability, anche di tipo reputazionale. 
Nel riflettere sulla soluzione più adeguata ai fini dell’individuazione di un centro di competenza istituzio-
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nale nel campo della regolazione e della vigilanza sul servizio idrico è dunque bene tener conto di vantag-
gi e svantaggi di ciascun modello, calandoli nel contesto politico-istituzionale di ciascun ordinamento e
del tempo storico in cui una tale scelta viene a maturare. 

3.3 Quale organismo di regolazione dei servizi idrici?
Tenendo presente queste considerazioni, nel disegnare in Italia un nuovo sistema di regolazione dei
servizi idrici, si possono immaginare tre diverse soluzioni.
Una prima ipotesi è quella di affidare le funzioni di regolazione dei servizi idrici all’Autorità dell’e-
nergia. I vantaggi sarebbero molteplici. Il primo riguarda la cultura della regolazione indipendente.
Questa presenta caratteristiche proprie, in termini di autonomia di giudizio, regole procedurali, princi-
pi di trasparenza, che si sviluppano e si affinano nel tempo. Se conferita all’Autorità dell’energia, la
funzione di regolazione dei servizi idrici potrebbe beneficiare di meccanismi di intervento già speri-
mentati e consolidati. 
Il secondo vantaggio concerne l’efficienza amministrativa. Con questa soluzione non si dovrebbero so-
stenere i costi inevitabilmente derivanti dall’istituzione di un nuovo organismo, dal reperimento di una
nuova sede, dalla costituzione di uffici specifici preposti non solo alla regolazione del settore ma an-
che alla gestione delle funzioni strumentali. 
Il terzo vantaggio si può apprezzare sul versante della contiguità e della integrazione dei mercati. In-
nanzi tutto, la medesima risorsa, l’acqua, può essere utilizzata sia a fini di produzione dell’energia e-
lettrica, sia a fini di erogazione dei servizi idrici. Inoltre, già oggi molti operatori locali sono attivi sia
nel campo della produzione e distribuzione di energia elettrica, sia nel campo della fornitura di servizi
idrici. Gli operatori potrebbero così beneficiare del fatto di rivolgersi a un solo interlocutore istituzio-
nale, portatore di una coerente strategia regolatoria, anche se naturalmente diversamente declinata in
ragione delle peculiarità di ciascun servizio. Non sembra ostare all’attribuzione di competenze all’Au-
torità dell’energia il fatto che nel settore idrico vi sia una specificazione locale della domanda. Da un
lato, infatti, si tratta di un elemento ricorrente anche nella distribuzione del gas. Dall’altro, l’intervento
regolatorio dell’Autorità non porterebbe comunque al superamento dell’articolato sistema di affida-
mento dei servizi a livello territoriale su base contrattuale.
Una seconda soluzione può risiedere nell’istituzione di un’autorità ad hoc per i servizi idrici. A favore
di questa soluzione, depone il fatto che un’autorità apposita sarebbe meglio in grado di affrontare al-
cune specificità dei servizi idrici. 
L’acqua, infatti, presenta talune caratteristiche proprie ed esclusive rispetto ad altri servizi di pubblica
utilità. Tra queste, in termini economici, vi sono le rilevanti esternalità ambientali, il carattere merito-
rio del bene e del suo consumo, l’assenza di sostituti e l’inelasticità della domanda per certi livelli di
consumo, la mancanza di un’infrastruttura di rete unica a livello nazionale. A ciò si accompagna, dal
punto di vista giuridico, la forte connotazione in termini pubblicistici della risorsa, la particolare pro-
tezione assegnata al diritto di fruire i servizi idrici, la minore rilevanza della dimensione economica e
industriale dell’attività, anche a causa della mancanza di una normazione comunitaria di liberalizza-
zione e armonizzazione del mercato. Dal punto di vista dell’attuazione amministrativa, la nuova auto-
rità potrebbe costituire il naturale sviluppo dell’esperienza avviata con il Comitato e poi con la Com-
missione nazionale di vigilanza. 
Per rispondere effettivamente alle esigenze indicate in precedenza, tuttavia, appare necessario intro-
durre una soluzione di continuità rispetto alla struttura amministrativa oggi operante. Occorre infatti
garantire autonomia e indipendenza alle decisioni regolatorie, per sottrarle alle variabilità del ciclo po-
litico; attribuire alla nuova Autorità poteri analoghi a quelli previsti dalla l. n.481/1995; dotarla di ade-
guate risorse finanziarie e personali. Si noti infine che all’Autorità nazionale dei servizi idrici potreb-
bero in futuro essere più facilmente assegnate anche altre competenze in materia di servizi locali, co-
me ad esempio il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Si tratta certo di servizi molto diversi e scar-
samente integrati, anche perché ancora oggi regolamentati in una logica prevalentemente amministrati-
va e fiscale. Una riforma del settore in chiave industriale, tuttavia, potrebbe trovare nella nuova Auto-
rità un pilastro fondamentale per la costruzione di assetti pro-concorrenziali e la definizione di ade-
guate regole di protezione degli utenti. 
Rispetto a queste due alternative, una buona soluzione intermedia, capace di coniugare i vantaggi di
entrambi i modelli, potrebbe essere costituita dall’istituzione di un organismo di regolazione dei servi-
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zi idrici. Questo sarebbe composto da un collegio ad hoc, anche di soli tre membri, a designazione mi-
sta, operante sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista funzionale in condizioni di piena
autonomia e indipendenza. Per l’esercizio dei compiti di regolazione, vigilanza e controllo, tuttavia,
l’organismo si avvarrebbe degli uffici dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, le cui risorse e com-
petenze sarebbero così messe al servizio anche di questa nuova missione.

4. Il quadro dei poteri di regolazione e di vigilanza
4.1 La potestà tariffaria
Al nuovo organismo di regolazione dovrebbe innanzi tutto essere riservata la determinazione del metodo
tariffario, oggi invece definito con decreto ministeriale. La formalizzazione della decisione con decreto
ministeriale, d’altra parte, non è certo imposta dal sistema delle fonti normative. Né sussistono ragioni per
un autonomo apprezzamento di tipo politico delle specifiche modalità di determinazione del metodo tarif-
fario definito dalla legge, fermo restando il potere del Governo sia di indicare le prospettive evolutive dei
servizi di pubblica utilità sia di definire le condizioni di accesso ad agevolazioni tariffarie per i cittadini in
condizioni di disagio socio-economico. 
Entro questi limiti, l’affidamento della potestà tariffaria generale ad una decisione autonoma ed esclusiva
dell’autorità indipendente di regolazione consentirebbe finalmente di creare un contesto favorevole agli in-
vestimenti necessari all’ammodernamento delle reti e al completamento degli impianti sull’intero territo-
rio nazionale. La semplificazione del procedimento di determinazione tariffaria e la riduzione dei relativi
costi di transazione consentirebbero poi un più rapido e tempestivo adeguamento del metodo tariffario e
del calcolo delle singole voci anche alla luce dell’evoluzione del mercato e dell’esperienza applicativa.
L’Autorità dovrebbe quindi procedere all’approvazione delle formule tariffarie applicate nei singoli ambiti
territoriali, verificandone la compatibilità con il metodo da essa determinato e la coerenza con la contabi-
lità regolatoria definita in sede locale. La ridefinizione delle potestà regolatoria in materia tariffaria, infine,
consentirebbe anche di definire su più solide basi gli elementi e le voci di costo che devono essere calcola-
ti al suo interno, coniugando meccanismi di incentivazione agli investimenti infrastrutturali e garanzie di
solidarietà tra utenti. 

4.2 La determinazione degli standard qualitativi 
La determinazione di standard minimi di qualità è una delle competenze più importanti che dovrebbe es-
sere assegnata all’Autorità. Ciò è necessario ai fini della più piena tutela dei diritti di consumatori e utenti,
che fino ad oggi sono privi di adeguate protezioni, se si eccettuano gli interventi dell’Autorità garante del-
la concorrenza e del mercato contro le pratiche commerciali scorrette.
Gli standard devono riguardare sia la qualità tecnica del servizio sia la qualità commerciale, comprensiva
degli aspetti contrattuali. Perché questo tipo di intervento sia efficace è tuttavia necessario che, diversa-
mente da quanto previsto dalla legislazione vigente, gli standard fissati dall’Autorità abbiano efficacia vin-
colante sia nei confronti dei committenti locali sia nei riguardi dei soggetti gestori. Ciò significa che, con
un meccanismo analogo a quello previsto dall’art. 2, co. 37, l. n. 481/1995, gli standard fissati dall’autorità
dovranno ritenersi idonei a modificare automaticamente il contenuto sia delle convenzioni stipulate tra le
Autorità d’ambito e i gestori sia dei regolamenti di servizio, cioè delle condizioni generali di contratto,
che reggono il rapporto tra gestori e utenti finali. 
L’esigenza di un’adeguata regolazione nazionale degli standard di servizio, d’altra parte, non discende sol-
tanto dal potere monopolistico del gestore nei confronti degli utenti, ma anche dal rischio di una concor-
renza al ribasso tra i diversi ambiti territoriali. Questi ultimi, infatti, potrebbero essere incentivati, per at-
trarre gli investimenti, ad abbassare gli standard e conseguentemente gli obblighi gravanti sui gestori. Sor-
ge di qui la necessità di un intervento regolatorio a livello nazionale in grado di evitare una spirale negati-
va di questo genere.
Non rientrano, invece, nell’ambito delle attribuzioni da assegnare all’Autorità le verifiche di carattere chi-
mico, biologico ed organolettico della risorsa, trattandosi di funzioni già compiutamente svolte dai compe-
tenti organi sanitari nazionali, regionali e dai laboratori di analisi dislocati sul territorio nazionale.

4.3 Il monitoraggio dei livelli di prestazione 
Un’altra competenza fondamentale che va assegnata alla nuova autorità riguarda il monitoraggio dei livelli
di prestazione sul territorio. Una volta fissati gli indicatori, l’attività di confronto comparativo deve riguar-
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dare la valutazione di congruità dei costi di gestione e l’individuazione dei potenziali di miglioramento di
efficienza. 
A tal fine, l’autorità dovrebbe svolgere funzioni di raccolta, elaborazione e divulgazione di dati statistici e
conoscitivi. In particolare, essa dovrebbe procedere al censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio. Quindi, dovrebbe raccogliere le convenzioni
stipulate dalle Autorità d’ambito, le condizioni generali di contratto applicate dai gestori per l'esercizio dei
servizi idrici; analizzare i modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazio-
ne dei servizi e degli impianti; misurare i livelli di qualità dei servizi erogati; analizzare le tariffe effettiva-
mente applicate; esaminare i piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei
servizi. 
L’attività di confronto comparativo non può svolgersi senza l’espressa imposizione alle Autorità d’ambito
e ai soggetti gestori dell’obbligo di trasmettere tali dati all’autorità, sia con cadenza periodica sia dietro ri-
chiesta specifica. L’autorità, inoltre, deve disporre di un autonomo potere ispettivo da esercitare, con l’au-
silio della Guardia di finanza, ai fini dell’acquisizione diretta di dati e informazioni e della verifica della
loro veridicità. L'autorità, infine, dovrebbe assicurare l'accesso generalizzato, anche in via informatica, ai
dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. 

4.4 La predisposizione dei bandi di gara e degli schemi contrattuali
Le autonomie locali - e, per esse, le Autorità d’ambito e, in futuro, gli altri organi che saranno individuati
dalla legislazione regionale - naturalmente, rimangono gli unici soggetti competenti all’affidamento del
servizio e alla stipula delle relative convenzioni di gestione. L’autorità di regolazione, tuttavia, può presta-
re loro una qualificata assistenza tecnico-giuridica. Questa, con l’eventuale collaborazione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, dovrebbe tradursi nella predisposizione di schemi di bandi di gara e
di convenzioni che siano meglio in grado di tutelare l’interesse pubblico. L’autorità potrebbe predisporre
più schemi a seconda del tipo di regolazione contrattuale richiesto e dell’entità degli investimenti necessa-
ri nelle diverse realtà locali. È evidente come questo ruolo di assistenza tecnico-giuridica sarebbe svolto
dall’autorità ben più efficacemente di quanto non possano fare oggi le regioni. L’esigenza di un adeguato
supporto dal centro nasce dal fatto le Autorità d’ambito e gli altri enti locali committenti si trovano spesso
in condizioni di asimmetria informativa e di disparità di potere contrattuale. Il risultato è la stipula di ac-
cordi incompleti o sbilanciati a favore dei gestori. 
Inoltre, come in parte già avviene oggi, l’autorità dovrebbe essere chiamata a verificare la corretta reda-
zione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed econo-
mici. Ciò può comportare anche la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il
rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori: in particolare, quando la variazione sia richiesta dall’esigenza
di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti. 

4.5 Tutela degli utenti e meccanismi di soluzione delle controversie
L’autorità, infine, deve tutelare i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee
ad assicurare la parità di trattamento, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare perio-
dicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni. 
Un profilo particolarmente delicato è quello degli strumenti di protezione in caso di disservizi. Fino ad og-
gi gli utenti dei servizi idrici sono rimasti sprovvisti di adeguati strumenti di tutela, tranne quelli talora
previsti da talune convenzioni di gestione o quelli spontaneamente attivati da alcuni gestori. È noto, d’altra
parte, che il valore delle controversie nella maggior parte dei casi è tale da disincentivare il ricorso a forme
giurisdizionali di tutela. A questo riguardo, la normativa generale in materia di servizi pubblici locali affi-
da ai contratti di servizio il compito di prevedere la possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che
lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
giurisdizionale delle controversie. È tuttavia necessario individuare un luogo istituzionale, che sia deputa-
to alla definizione delle modalità di soluzione alternativa delle controversie e in grado di apprestare diret-
tamente adeguate forme di tutela, in caso di interruzione del servizio e di gravi violazioni dei diritti degli
utenti. L’affidamento all’autorità di funzioni paragiurisdizionali di tutela degli utenti potrebbe costituire
l’occasione anche per una più chiara definizione degli ambiti e dei limiti di applicazione della disciplina
della class action, i cui effetti, in difetto dell’auspicato chiarimento legislativo, potrebbero rivelarsi fonte
di ulteriore incertezza per la gestione economico-imprenditoriale del servizio. 
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5. La ridefinizione dei poteri di governo del settore e la collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali
Dal quadro appena tracciato, dovrebbe emergere chiaramente il complesso ruolo che l’istituenda autorità è
chiamata a svolgere. In essa, analogamente a quanto accade per le altre autorità indipendenti operanti nei
servizi di pubblica utilità, dovrebbero concentrarsi poteri di regolazione e di vigilanza, compiti di promo-
zione, di monitoraggio e di soluzione delle controversie. Il perimetro di attività dell’Autorità, tuttavia, ri-
mane quello proprio di un organo di regolazione, al quale non compete certo l’esercizio di scelte politiche. 
I poteri di indirizzo e governo del settore, dunque, devono essere riservati agli organi elettivi e alle loro
amministrazioni serventi, sia a livello statale, sia a livello territoriale. Si tratta, allora, di compendiare in u-
na visione unitaria l’insieme di puntuali e specifiche prerogative oggi riconosciute al Ministero dell’am-
biente e alle altre amministrazioni centrali, chiarendo che l’acqua e i servizi idrici devono costituire parte
di un’organica strategia ambientale e industriale. Le linee portanti di questa strategia non possono che es-
sere definite a livello nazionale. Da un lato, infatti, la salvaguardia e il corretto uso delle risorse idriche co-
stituiscono un fattore fondamentale di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema nazionale. Dall’altro, la
garanzia di livelli adeguati di servizio costituisce un indispensabile presidio sia dei diritti di cittadinanza
sia della competitività del sistema economico. La definizione di un’adeguata strategia di politica ambien-
tale e industriale nel settore potrà a quel punto sicuramente giovarsi anche del patrimonio di conoscenza
che soltanto un’autorità indipendente di regolazione settoriale è in grado di accumulare, sia nell’esercizio
dei suoi poteri formali, sia a seguito dell’attività istituzionale di monitoraggio. 
L’istituzione di un’autorità nazionale di regolazione dei servizi idrici può costituire anche l’occasione per
avviare un nuovo modello di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali. Da un lato, lo Stato ha biso-
gno di una forte autorità di regolazione, sia per disporre delle conoscenze necessarie all’elaborazione di u-
na strategia nazionale per il settore, sia per garantire lo sviluppo di dinamiche autenticamente concorren-
ziali e l’effettivo godimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Dall’altro, Regioni ed enti locali, pro-
prio avvalendosi della consulenza e dell’intervento dell’autorità, possono superare la condizione di asim-
metria informativa e di debolezza contrattuale in cui versano nei confronti dei gestori. Grazie all’attività i-
stituzionale dell’autorità, Stato, regioni ed enti locali saranno finalmente in grado di sviluppare una con-
dotta cooperativa in grado di rafforzare la capacità di governo complessivo del settore e la stabilità del
quadro regolatorio. Si potrà così creare un contesto favorevole allo sviluppo degli investimenti e alla sod-
disfazione degli interessi dei cittadini utenti.
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Fino agli inizi degli anni novanta la gestione dei servizi idrici(1) in Italia era assegnata ai singoli Comuni e
veniva svolta in economia, direttamente dall’ente locale, o tramite contratti di concessione ad aziende pub-
bliche o, raramente private. Questo sistema di gestione aveva mostrato negli anni forti limiti in relazione
alla numerosità e alle dimensioni medie delle gestioni. La frammentazione si spiega facilmente con la sto-
ria dei servizi idrici. Essa affonda le radici in quella responsabilità municipale del servizio decretata dalla
legge 29 marzo 1903 n. 103 (legge Giolitti) di un secolo fa: soluzione che aveva prodotto molti effetti so-
ciali positivi, specialmente nella prima metà del Novecento, ma che è apparsa sempre più inadeguata ma-
no a mano che crescevano le esigenze di investimento e di diffusione capillare del servizio che richiedeva-
no un approccio industriale. 

La legge 8 giugno 1990 n. 142 ha introdotto una nuova disciplina generale per i servizi pubblici locali, ed
anche per il servizi idrici riguardante la forma di gestione. Più nel dettaglio il legislatore è intervenuto allo
scopo di promuovere la diffusione di criteri imprenditoriali nella gestione dei servizi pubblici locali, modi-
ficando al contempo il sistema della aziende municipalizzate disciplinato dalla legge Giolitti e dal r.d 15
ottobre 1925 n. 2578 (testo unico delle legge sull’assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e
delle province). La 142/1990 definisce le aziende speciali, tipicamente aziende titolari di gestioni in eco-
nomie, come enti pubblici economici, muniti di personalità giuridica, di un proprio patrimonio e di auto-
nomia gestionale con l’obbligo del pareggio di bilancio. La norma introduce, tra l’altro, la possibilità di
affidare il servizio a società per azioni costituite o partecipate dall’ente titolare del servizio stesso.

In Italia, il settore del servizio idrico è stato riformato nel 1994(2). In estrema sintesi, l’intento del legislato-
re è stato quello di creare i presupposti per favorire lo sviluppo in senso imprenditoriale delle attività di
acquedotto, fognatura e depurazione  e, conseguentemente, la partecipazione del risparmio privato e delle
tariffe al finanziamento degli improcrastinabili programmi di ammodernamento e ampliamento delle reti
infrastrutturali e di miglioramento della qualità dei servizi. Le fasi della riforma sono note: configurazione
degli ATO da parte delle regioni, insediamento delle rispettive autorità nominate dalle assemblee delle
province e dei comuni interessati riuniti in convenzione o consorzio, svolgimento delle “ricognizioni” sul-
lo stato dei servizi, approvazione di un piano di ambito con l’indicazione degli interventi e del modello ge-
stionale, scelta della modalità di affidamento della gestione, scelta del gestore. 
Il processo di riorganizzazione del servizio idrico è stato poi ulteriormente rallentato dalla riforma del Ti-
tolo quinto della costituzione che ha potenziato il ruolo della legislazione regionale anche in relazione alla
disciplina dei servizi pubblici locali. A ciò si sono aggiunti repentini interventi legislativi in materia di ser-
vizi pubblici locali (tra gli altri articolo 35 della legge 488/2001; D.L. 269/2003 convertito dalla legge
326/2003) che, lungi dall’offrire un quadro stabile, hanno comportato di fatto maggiore incertezza con
forti ripercussioni negative in termini di sostenibilità dell’intero settore.
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L’evoluzione normativa fino al 23 bis

Measures Evolution up to the Article 23 bis 

Ernesto Somma
Università di Bari Dip. di Scienze economiche;Coordinatore P.O.R.E.
(Progetto Opportunità delle Regioni in Europa) Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli Affari Regionali

(1) I servizi idrici sono l’insieme dei servizi di pubblica utilità che utilizzano l’acqua come elemento essenziale. Essi, pur
essendo diversi sono molto integrati fra loro. Dall’entrata in vigore della legge Galli, il servizio idrico è inteso nel senso
più completo e innovativo del termine, non più servizi separati, pur di qualità, ma una gestione integrata, completa,
come il ciclo vitale dell'acqua. Essa definisce come servizio idrico integrato l’insieme dei servizi di captazione, ad-
duzione, distribuzione ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
(2) Legge la legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”



A più di sedici anni dalla promulgazione della legge Galli emerge un quadro insoddisfacente(3) caratteriz-
zato da una incompleta transizione verso una logica industriale di efficienza della gestione del servizio, da
piani d’ambito spesso finanziariamente non sostenibili, da un livello di perdite  - fisiche ed amministrative
– tra i più alti d’Europa, da un livello di investimenti realizzato insufficiente rispetto al conseguimento di
livelli di qualità del servizio adeguati. Queste difficoltà assumono poi livelli territorialmente differenziati
con situazioni particolarmente gravi in alcune Regioni meridionali.

La riforma del 23 bis
In questo quadro così articolato si inserisce la recente riforma dei servizi pubblici locali. Avviato con l’ar-
ticolo 23 bis del decreto 112/2008, il processo di revisione del settore si è poi completato dapprima con il
DL 135/2009 e successivamente con il regolamento di cui al DPR n. 168 del 7.9.2010. 

Con l’obiettivo di garantire ai cittadini livelli dei servizi pubblici locali adeguati sotto il profilo qualitativo
e quantitativo la nuova normativa prevede una seria apertura al mercato e una nuova regolazione che ha
come obiettivo quello di dare organicità alla disciplina dei servizi prevedendo, tra l’altro, una nuova disci-
plina puntuale del regime di affidamento e del regime transitorio.

Nello specifico la nuova normativa prevede due modalità di affidamento. La prima è rappresentata dalla
modalità ordinaria che si realizza attraverso la gara ad evidenza pubblica a favore di imprenditori o so-
cietà in qualunque forma costituite. La norma approvata aggiunge una seconda modalità “ordinaria” per il
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, oltre a quella della gara. Si tratta della possibilità di
affidare a società “miste” (vale a dire a partecipazione pubblica e privata), purché:
• la selezione del socio privato avvenga mediante gara. Tali gare sono dette “a doppio oggetto”, ovvero

riguardanti la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del
servizio; 

• al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

In questo ambito il nostro ordinamento, tra i primi in Europa, si adegua ai recentissimi  orientamenti della
Corte di Giustizia del 15 ottobre 2009 sulla equiparazione dell’affidamento del servizio mediante gara or-
dinaria e affidamento a società mista mediante gara a doppio oggetto. Principi che fino ad oggi sono stati
oggetto di singole comunicazioni interpretative della Commissione europea (da ultimo 5 febbraio 2008)
sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-
privato istituzionalizzati.  

In alternativa alla modalità ordinaria, in casi eccezionali, quando ricorrano particolari condizioni economi-
che sociali ambientali e geomorfologiche che ostano al ricorso al mercato, l’affidamento, può avvenire a
favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, che posseggono i requisiti,
definiti dall’ordinamento comunitario, per la gestione “in house”. Nel procedimento che conduce all’affi-
damento in house, è prevista l’espressione preliminare di un parere da parte dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato che deve esprimersi sulla sussistenza di effettivi ostacoli al ricorso a meccani-
smi ordinari di concorrenza per il mercato.

La norma prevede la definizione delle soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assu-
mono rilevanza ai fini dell'espressione del predetto parere. Il regolamento di cui al DPR n. 168 del
7.9.2010, stabilisce che la rilevanza si realizza se:
• il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento supera la somma complessiva di 200.000 eu-

ro;
• la popolazione interessata è superiore a 50.000 unità, a prescindere dal valore economico del servizio.

La riforma ha poi previsto uno stringente periodo transitorio che consentirà in un arco temporale ragione-
vole di portare a regime il nuovo impianto normativo. Nel dettaglio si è previsto un regime transitorio per
gli  affidamenti “in house” dove:
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(3) Una fotografia più dettagliata e aggiornata delle condizioni del sistema idrico integrato è contenuta nel Blue-Book 2010.



• le gestioni “in house” conformi ai principi comunitari, esistenti al 22 agosto 2008, cessano automatica-
mente ed improrogabilmente il 31 dicembre 2011, a meno che le amministrazioni, entro tale data, non
acquisiscano con gara pubblica un socio privato con una quota almeno pari al 40%; in questo caso le
gestioni cessano alla scadenza indicata nel contratto;

• le gestioni affidate senza gara a società miste, qualora vi sia stata gara per la selezione del socio nel ri-
spetto dei principi stabiliti dalla disciplina ordinaria (di cui alla lettera a) del comma 2), ma che non
abbiano riguardato il “doppio oggetto” (qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla gestione del servizio) cessano anch’esse automaticamente ed improrogabilmente al 31 dicembre
2011;

• le gestioni rientranti nella fattispecie precedente, affidate però con gare a “doppio oggetto” non deca-
dono, ma cessano alla scadenza prevista;

• gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già
quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
sono sottoposti a due diversi regimi:
- cessano alla scadenza prevista gli affidamenti a favore di società per le quali la partecipazione pub-

blica si riduca anche progressivamente, con gare o con forme di collocamento privato presso inve-
stitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013
e al 30% entro il 31 dicembre 2015;

- negli altri casi, gli affidamenti cessano improrogabilmente ed automaticamente al 30 giugno 2013
o al 31 dicembre 2015, in funzione del rispetto delle condizioni di cui al precedente punto;

• tutte le altre gestioni (che non rientrano nei casi precedenti) cessano automaticamente entro e non oltre
il 31 dicembre 2010.

In sintesi, si è voluto rafforzare e ricomporre una normativa di base, trasversale come primo passo per ra-
zionalizzare l’intero assetto prevedendo un periodo di transizione certo confermando il principio di gene-
rale salvaguardia della concorrenza.

L’aspetto qualificante della riforma è la gara, quale strumento di garanzia perché in tutti i settori la gestio-
ne possa fare appello alle capacità migliori disponibili, che siano queste private, in partenariato pubblico-
privato, o pubbliche. 

L’impatto della riforma
Il successo della riforma dipende da alcuni aspetti critici che rischiano di minarne alle fondamenta la con-
creta attuazione. In particolare, si segnalano alcuni aspetti sensibili, su cui occorre fare una riflessione ac-
curata. In primo luogo le relazioni tra Ente Locale e soggetto affidatario circa i rapporti finanziari, i trasfe-
rimenti, il controllo sulle tariffe in funzione degli obiettivi di natura redistributiva/equitativa dell’ente loca-
le: in particolare, si segnala il rischio di deresponsabilizzazione dei soggetti affidatari sia rispetto al conte-
nuto delle loro offerte, sia rispetto alla gestione del servizio affidato. A questo si aggiunge il rischio, di se-
gno opposto, della difficoltà a rendere enforceable gli impegni assunti dal soggetto affidante. 

La mancata separazione tra le funzioni di gestione e quelle di regolazione in tutti i casi in cui l’ente affi-
dante mantiene una qualche forma di partecipazione nel capitale del soggetto affidato rende il quadro an-
cora più complesso.

L’efficace attuazione della riforma il cui fine è quello di elevare il livello qualitativo dei servizi conseguen-
do, contemporaneamente, più elevati livelli di efficienza, la richiede dipende, quindi dall’effettiva capacità
degli enti locali di predisposizione di tutti gli atti necessari ad assicurare la trasparenza nonché a dare effi-
cacia al meccanismo competitivo rispetto alla scelta del migliore soggetto gestore. Il tipo di competenze
necessarie allo svolgimento di queste funzioni è fortemente specialistico e generalmente non disponibile
all’interno degli enti locali, in particolar modo di quelli di ridotte dimensioni. 

Una regia centrale dell’attuazione della riforma, quindi, diventa quindi fondamentale per garantire il suc-
cesso del percorso di cambiamento che richiede, tra l’altro, un celere sviluppo delle competenze in mate-
ria di regolazione e in materia di partenariato pubblico-privato. Questa attività di impulso, di coordina-
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mento e di supporto appare ancora più utile nelle Regioni del Mezzogiorno, dove le competenze dei sog-
getti concedenti (prevalentemente gli enti locali) e di quelli incaricati di compiti di programmazione e di
regolazione (Regioni e ambiti territoriali) sono notoriamente più deboli.

Alla luce della riforma, dunque, gli enti locali sono chiamati ad implementare nuovi modelli organizzativi
e procedure di funzionamento. 
Sono principalmente tre gli aspetti che incidono sulle funzioni, sui ruoli e sulle competenze delle ammini-
strazioni, chiamate oggi ad attuare una profonda riforma strutturale nell’ambito del servizio idrico:
• la diffusa debolezza delle organizzazioni preposte alla regolazione di questi comparti settoriali;
• l’ambiguità di ruolo degli enti locali, da un lato proprietari di gran parte dei maggiori asset di settore e

al tempo stesso rappresentanti degli utenti-contribuenti fiscali;
• la scarsa attenzione rispetto al tema del finanziamento degli investimenti infrastrutturali ed il conse-

guente ritardo della spesa.

Relativamente al ruolo e al livello della regolazione, è chiara l’esigenza e l’utilità di competenze tecniche
adeguate, di indipendenza dai soggetti regolati e dal potere politico, di capacità di accesso alle informazio-
ni rilevanti attraverso l’esercizio di poteri incisivi e mirati, quali precondizioni per l’efficiente funziona-
mento dei servizi.

Se da un lato, la vicinanza del regolatore al soggetto regolato offre il vantaggio della velocità dell’adatta-
mento al variare delle condizioni di contesto, di ridurre le asimmetrie informative tra regolatore e gestore,
di permettere di sperimentare forme innovative; dall’altro lato, i costi della regolazione tendono ad incre-
mentarsi data la moltiplicazione delle autorità di controllo e si genera un’inevitabile dispersione delle
competenze tecniche-specialistiche. Un’eccessiva parcellizzazione degli enti regolatori rischia di generare,
poi, livelli di servizio difformi e condizioni di efficienza che si sviluppano a macchia di leopardo su tutto
il territorio nazionale.

La concentrazione della funzione di regolazione contribuisce ad incentivare processi di aggregazione ed
innovazione nella struttura dell’offerta, può stimolare orientamenti comparativi delle performance, ed ini-
bire l’irregolarità e/o l’illegalità nel rapporto tra soggetto regolatore e soggetto gestore.

Relativamente al ruolo degli Enti Locali, si evidenzia la commistione delle funzioni e delle responsabilità
degli stessi: in veste di proprietari (o soci di maggioranza, o comproprietari insieme ad altri enti locali) dei
soggetti gestori, di rappresentanti dell’utenza, di responsabili dei dipendenti delle imprese pubbliche forni-
trici dei servizi, di beneficiari del servizio, etc. Dal punto di vista della proprietà, il conflitto di interesse si
registra nell’obiettivo di massimizzazione dei profitti e nella valorizzazione dell’impresa, inversamente al
conseguimento dell’efficienza di gestione raggiunto con un adeguato rapporto qualità/costo. Dal punto di
vista del duplice ruolo di rappresentante dell’utenza e dei dipendenti, l’ente ha da un lato l’interesse di ga-
rantire la qualità del servizio, mantenendo tariffe contenute, dall’altro evitare le criticità in merito agli ef-
fetti occupazionali e/o salariali delle riforme in atto. In questa ottica, sarebbe necessario anche che autorità
terze e super partes verifichino costantemente la qualità dei servizi, per evitare che il consolidamento del
bilancio passi per cadute di qualità e di adeguatezza dell’offerta.

Infine, relativamente al tema del finanziamento degli investimenti infrastrutturali, è indubbia la difficoltà
“politica” di imporre tariffe elevate, ovvero comprensive della componente infrastrutturale legata all’avvio
di piani infrastrutturali non più procrastinabili nel tempo. A maggior ragione, in questo senso, l’attuazione
della riforma attraverso la spinta alla liberalizzazione, con il conseguente accollo da parte dei privati del-
l’adeguamento infrastrutturale dei servizi, consentirà uno sgravio di oneri sia all’ente pubblico sia la col-
lettività.
In conclusione, le sfide per l’intero sistema degli EE.LL. e delle amministrazioni regionali coinvolte dal
processo di riforma passano attraverso l’adempimento dell’impegnativo scadenzario procedurale indicato
dalle norme e richiede il superamento di importanti criticità, quali:
• rafforzare le competenze tecniche interne;
• assumere modelli organizzativi adeguati;
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• risolvere le situazioni di conflitti di interesse;
• assumere il governo tecnico delle tariffe e delle risorse fiscali disponibili;
• garantire flessibilità alle esigenze della domanda.

Nelle regioni del Mezzogiorno le difficoltà in tema di finanziamento dei servizi sono diversi dalle altre a-
ree del paese ma mostrano, dal canto loro, nuove e vecchie difficoltà che occorre affrontare. In tema di
servizio idrico integrato le aree depresse presentano notevoli gap infrastrutturali che nel tempo dovevano
essere colmati con le diverse tipologie di intervento straordinario ma che per varie ragioni, che non è pos-
sibile indagare in questa sede, sono rimasti sostanzialmente intatti. In questo contesto, quindi, il ruolo del
regolatore è anche quello di indirizzare le politiche di sviluppo in detti settori attraverso il monitoraggio e
il controllo della corretta allocazione delle risorse programmate e soprattutto della concreta realizzazione
degli investimenti. Questo sistema se correttamente indirizzato permetterà alle regioni meridionali di do-
tarsi di un nuovo sistema infrastrutturale. In assenza di politiche attive in tal senso i cittadini si ritroveran-
no tra qualche anno a dover pagare con incrementi tariffari l’adeguamento infrastrutturale che oggi invece,
essendo finanziamento con fondi pubblici non ha nessun impatto in termini di politica tariffaria. Da qui
l’esigenza ridefinire modelli contrattuali con precise assunzioni di responsabilità da parte del soggetto ge-
store che consenta al contempo, all’utente di usufruire di acqua di qualità, e all’amministrazione di realiz-
zare gli interventi infrastrutturali già programmati e soprattutto di garantire un servizio efficiente ai suoi
cittadini. 
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OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

L'ACQUA 2/2011 - 85

La Rivista ospita una sezione «osservatorio
normativo e gestionale». Essa è dedicata al
complesso quadro di norme a contenuto giuri-
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif-
fario che regola i comportamenti in materia di
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea-
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di
svolgimento di attività strumentali connesse
con quanto sopra.
Le norme esaminate possono avere carattere
internazionale, comunitario, nazionale ed an-
che, ove presentino aspetti di interesse genera-
le, regionale o locale.
Sarà anche descritta l’attività delle commissio-
ni che operano per la predisposizione di nuove
norme in sede nazionale ed internazionale e sa-
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con-
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor-
mativo attraverso un confronto di opinioni.
I lettori sono invitati a collaborare all’osserva-
torio, fornendo tempestivamente notizie e com-
menti utili alla sua redazione.

Il presente numero comprende:

- l’elenco delle principali normative europee,
nazionali e regionali, connesse con i proble-
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re-
centemente.

NOTA INTRODUTTIVA
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G. U. 29 gennaio 2011, n. 4 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 18 
3a Serie Speciale Regolamento di attuazione dell`articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009,
Regione Toscana n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costru-

zione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

G. U. 31 gennaio 2011, n. 24 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2011
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambienta-
le dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.
(11A00967) 

G. U. 5 febbraio 2011, n. 5 DECRETO del Presidente della Regione 11 maggio 2010, n. 95 
3a Serie Speciale LR 12/2009, art. 5, commi 4, 5, 6 e 7. Regolamento concernente il trasferimento al-
Regione Friuli-Venezia Giulia le Autorita' d'ambito dei fondi di cui all'articolo 5, commi 4, 5, 6, e 7 della legge re-

gionale 23 luglio 2009, n. 12, finalizzati ad investimenti su impianti e su infrastrut-
ture per il servizio idrico integrato. 

DECRETO del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 107 
LR 17/2006, art. 19. Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regio-
nale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, fore-
stali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pe-
sca) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tute-
la ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine a-
gricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili. 

G. U. 7 febbraio 2011, n. 30 DECRETO del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8
Suppl. Ordinario n. 31 novembre 2010, n. 260 

Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi i-
drici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 a-
prile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi del-
l'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (11G0035) 

G. U. 9 febbraio 2011, n. 32 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Ve-
nezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico e ambientale determinatasi
nella laguna di Marano - Grado. (11A01355) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Adozione del Progetto di piano di bacino, Stralcio “Assetto Idrogeologico” del fiu-
me Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento, quale variante al vigente P.A.I., e delle re-
lative misure di salvaguardia. (11A01356) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Adozione del piano di bacino, Stralcio “Bilancio idrico del bacino del lago di Mas-
saciuccoli”, del relativo Rapporto ambientale e delle relative misure di salvaguar-
dia. (11A01357) 

G. U. 12 febbraio 2011, n. 35 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza de-
terminatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'u-
so umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione
Lazio. (Ordinanza n. 3921). (11A01479) 

G. U. 12 febbraio 2011, n. 6 REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 7 
3a Serie Speciale Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comporta-
Regione Lombardia no il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24

(Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute e dell'ambiente). 
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Regione Toscana LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 28 
Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche
alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 - (Norme per la tutela delle acque dal-
l'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 - (Norme per la ge-
stione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati). 

G. U. 15 febbraio 2011, n. 37 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 
Dichiarazione dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superfi-
ciali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.
(11A01569)

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che
interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla.
(11A01570) 

G. U. 19 febbraio 2011, n. 7 DECRETO del Presidente della Provincia 27 aprile 2010, n. 13 
3a Serie Speciale Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Regione Trentino-Alto Adige e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11). 
(Provincia di Trento)

G. U. 21 febbraio 2011, n. 42 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni con-
seguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della pro-
vincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza n. 3922).
(11A02202) 

G. U. 22 febbraio 2011, n. 43 ORDINANZA del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008 24 gennaio 2011 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo “Lavori integrativi per il ripristino
ed il miglioramento della funzionalità idraulica delle opere di riassetto idraulico
dell'area urbana di Capoterra”.(Ordinanza n. 1). (11A01885) 

G. U. 26 febbraio 2011, n. 8 LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 12 
3a Serie Speciale Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica
Regione Umbria e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislati-

vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni
ed integrazioni. 

G. U. 2 marzo 2011, n. 50 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2011 
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che han-
no interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 feb-
braio 2010. (11A02797) 

G. U. 5 marzo 2011, n. 53 ORDINANZA del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008 11 febbraio 2011 
Vincolo risorse alluvione 2008. (Ordinanza n. 2). (11A02777)

G. U. 5 marzo 2011, n. 9 DECRETO del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 180 
3a Serie Speciale LR 17/2009, articolo 6, comma 3. Regolamento per la disciplina del rilascio delle
Regione Friuli-Venezia Giulia concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo

6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17. (GU n. 9 del 5-3-2011 ) 

G. U. 10 marzo 2011, n. 57 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2011 
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che han-
no interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio
2010. (11A03036)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relati-
vo alla riduzione del “rischio idraulico”, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999 e modifica al perimetro di un'area di tipo A
in località Ripalta - zona artigianale di Ginestra Fiorentina nel comune di Lastra a
Signa - Firenze. (11A03379)
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G. U. 15 marzo 2011, n. 61 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Avviso relativo alla proroga delle misure di salvaguardia del Piano di bacino del
fiume Arno, stralcio “bilancio idrico”. (11A03389) 

G. U. 16 marzo 2011, n. 62 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia
Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della
Puglia (11A03209)

G. U. 19 marzo 2011, n. 11 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 12 
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Modifiche all'articolo 13 del regolamento regio-
Regione Piemonte nale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua

pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)”.

G. U. 21 marzo 2011, n. 65 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 
Adozione della deliberazione n. 7/2010 relativa al piano assetto idrogeologico del
fiume Po (11A03672)

UNIPLAST
UNI EN 13598-1:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi e fognature interrati non in pres-

sione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polieti-
lene (PE) - Parte 1: Specifiche per raccordi ausiliari inclusi i pozzetti di ispezione
poco profondi
La norma specifica le definizioni ed i requisiti per i raccordi ausiliari inclusi i poz-
zetti di ispezione poco profondi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U),
polipropilene (PP) e polietilene (PE) destinati ad essere utilizzati nei sistemi di sca-
rico e fognatura interrati non in pressione, conformi alla UNI EN 476, sia all'ester-
no della struttura dell'edificio che all'interno della struttura. (ICS: 93.030)

UNI CEN/TR 852:2011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il trasporto di acqua destinata al consu-
mo umano - Valutazione della migrazione - Guida sulla interpretazione dei valori di
migrazione determinati in laboratorio
Il rapporto tecnico è una guida per la determinazione della migrazione dei costi-
tuenti della superficie interna dei tubi, di raccordi e delle giunzioni di materia pla-
stica impiegati nel trasporto di acqua destinata al consumo umano ed ai trattamenti
necessari a renderla idonea a tale consumo. (ICS: 67.250 / 83.140.30)

NORME UNI

OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

88 - L'ACQUA 2/2011

4 RivACQUA 2 Oss/Norm v08  7-04-2011  16:31  Pagina 88



NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

L'ACQUA 2/2011 - 89

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. (Colombia)

ANBI - Roma

ANIM (Ass. Naz. Ing. Minerari) - Roma

ANCE - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Catania

CAPRARI S.p.A. - Modena

CENTRALTUBI S.p.A. - Lunano (PU)

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidro, Lima (Perù)

DAM S.p.A. Studi Ricerche e Progetti - Ravenna

DIP. DIFESA DEL SUOLO - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

INDUSTRIE POLIECO - M.P.B. srl - Cazzano San Martino (BS)

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. -

Santa Luce (PI)

ITT Water & Wastewater ITALIA S.r.l. - Cusago (MI)

LaboratoRI S.p.A., Gruppo ACEA - Roma

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

PRATI ARMATI S.r.l. - Opera (MI)

ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì

SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A. - Milano

SOC. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

STO A.ATO 2 Lazio Centrale - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

V.E.D. Srl - Priolo Gargallo (SR)

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

WAM S.p.A. - Ponte Motta di Cavezzo (MO)
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria Giuseppe Frega
CALABRIA Università degli Studi della Calabria frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Giuseppe De Martino
CAMPANIA Geotecnica ed Ambientale giudemar@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgioverri@alice.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Pierluigi Martini

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

Bruno Bolognino
PIEMONTE Via Negroni, 7 - 28100 Novara bruno.bolognino@estsesia.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Vito Telesca
LUCANA Università degli Studi della Basilicata sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza

c/o DICAM, Università degli Studi di Bologna
Armando Brath

PADANA V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna armando.brath@unibo.it

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica Matteo Ranieri
PUGLIESE Politecnico di Bari m.ranieri@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento Ingegneria del territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Ambientali, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Vincenzo Bixio
VENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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A Catania il VI Simposio internazionale dell’EWRA “Water Engineering
and Management in a Changing Environment”, 29 giugno - 2 luglio 2011

L’European Water Resources Association (EWRA) ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA)
dell’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica Italiana (AII), organizzano
il VI simposio internazionale dell’EWRA dal titolo “Water Engineering and Management in a Changing Environ-
ment” che si terrà a Catania dal 29 giugno al 2 luglio prossimi. 
Il simposio intende offrire una occasione di incontro tra studiosi provenienti da Università ed Enti di ricerca di tut-
to il mondo e tecnici operanti nel settore delle risorse idriche, per discutere ed analizzare le principali sfide per u-
na gestione efficace delle risorse idriche, considerando anche la possibilità di adattamento agli impatti di poten-
ziali cambiamenti climatici. Nello specifico, una particolare enfasi verrà posta non solo sugli sviluppi dell’applica-
zione delle politiche comunitarie in tema di gestione delle risorse idriche (quali la Direttiva Quadro Europea sulle
acque 2000/60 e la Direttiva sulle alluvioni 2007/60), ma anche sugli ultimi progressi realizzati in tutto il mondo
nel campo dell’ingegneria dell’acqua. 
L’organizzazione di quello che sarà il primo simpo-
sio EWRA in Italia è curata dai professori Antonino
Cancelliere e Giuseppe Rossi dell’Università degli
Studi di Catania e dal presidente dell’EWRA, il pro-
fessore George Tsakiris della National Technical U-
niversity of Athens (NTUA).
Il programma del simposio prevede tre sezioni: la
prima tratterà temi relativi all’implementazione delle
Direttive europee all’interno degli Stati membri, la
seconda, si occuperà  di aspetti scientifici, mentre
la terza sarà orientata verso tematiche di tipo appli-
cativo. In particolare, i temi specifici delle varie se-
zioni sono i seguenti:
• Section A “Water resources management”

- Evaluation of implementation of the EU
Directives 2000/60 and 2007/60

• Section B “Scientific Advances”
- Advanced models and methods to improve

the understanding and mitigation of
hydrological extreme events

- Recent approaches and tools for water
resources management under global change

- Technological and management innovations
for water services

• Section C “Specialised workshops”
- Water quality, desalination and non-

conventional water resources
- Climate change, extreme events and water

security
- Water systems efficiency
- Energy and technology

Quanti fossero interessati a partecipare al simposio
con una memoria possono inviare un abstract entro il
7 marzo p.v. secondo le istruzioni riportate all’interno
del sito dell’evento (www.ewra2011.dica.unict.it).
Articoli selezionati verranno pubblicati in numeri
speciali della rivista Water Resources Management,
pubblicata dalla Springer, ed European Water e
Water Uti l i t ies Journal, pubblicate da E.W.
Publications.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

MAGGIO 2011
Berlino, Germania, 2-5 maggio 2011 
WASSER BERLIN INTERNATIONAL 2011 
SALONE INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA
DELL’ACQUA 
Per informazioni: 
www.wasser-berlin.com

GIUGNO 2011
Roma, Italia, 10 giugno 2011
CONVEGNO NAZIONALE "DISSESTO
IDROGEOLOGICO. IL PERICOLO GEOIDROLOGICO
E LA GESTIONE DEL TERRITORIO IN ITALIA"
Per informazioni:
www.sigeaweb.it/rivista.html
www.associazioneidroecnicaitaliana.it

Padova, Italia, 14-17 giugno 2011
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON DEBRIS-FLOW HAZARDS MITIGATION:
MECHANICS, PREDICTION AND ASSESSMENT 
Per informazioni:
http://www.geoscienze.unipd.it/5th-DFHM/

Roma, Italia, 16-17 giugno 2011
QUINTO SEMINARIO "LA DIAGNOSI E LA GESTIONE
DEI SISTEMI IDRICI"
Per informazioni:
www.unipg.it/h2o

Venezia, Italia, 21-24 giugno 2011
4° CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA URBANA
"ACQUA E CITTÀ 2011: PIANIFICAZIONE,
PROTEZIONE E GESTIONE"
Per informazioni: 
www.acquaecitta.it

Catania, Italia, 29 giugno-2 luglio 2011
VI SIMPOSIO INTERNAZIONALE DELL’EWRA
“WATER ENGINEERING AND MANAGEMENT IN A
CHANGING ENVIRONMENT”
Per informazioni:
www.ewra2011.dica.unict.it 

AGOSTO 2011
Roma, Italia, 22-26 agosto 2011
VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRATIFIED
FLOWS
Per informazioni:
www.dicea.uniroma1.it/issf2011

SETTEMBRE 2011
Beijing, Cina, 6-8 settembre 2011
7TH IAHR SYMPOSIUM ON RIVER, 
COASTAL AND ESTUARINE 
MORPHODYNAMICS
Per informazioni:
http://sklhse.tsinghua.edu.cn/rcem2011/rcem2011.html

Prague, Czech Republic, 19-22 settembre 2011 
SIMPOSIO "SPIE REMOTE SENSING 2011 - REMOTE
SENSING FOR AGRICULTURE, ECOSYSTEMS, AND
HYDROLOGY"
Per informazioni: 
http://spie.org/x6262.xml 

OTTOBRE 2011
Verona, Italia, 25-26 ottobre 2011
ACQUARIA. MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE
DELLE TECNOLOGIE PER L'ANALISI, LA
DISTRIBUZIONE E IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA E
DELL'ARIA 
Per informazioni:
www.expoacquaria.com
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

1) contattare la redazione della Rivista
“L’Acqua”, Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974;
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista
insieme ad una bozza di “modulo
informativo”, predisposto secondo le
istruzioni che seguono.

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 900,00 Euro + IVA, per
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove
assolutamente necessario, è consentito
utilizzare anche un modulo doppio, per il
quale è previsto un contributo doppio).
Il versamento del contributo andrà
effettuato mediante bonifico bancario
su l  c/c n. 000004894978 presso la
Unicredit Banca, Ag. A, Roma Nomentana
CIN V; ABI 02008; CAB 05109; IBAN:
IT17V0200805109000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

DA SATELLITE, MONITORAGGI AMBIENTALI
1.5 RILIEVI FOTOGRAMMETRICI, CARTOGRAFIA
1.6 RICERCHE GEOTECNICHE, LABORATORI DI INGEGNERIA
1.7 ALTRE ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTAZIONE

2.0 COSTRUZ. DELLE OPERE (GENERAL CONTRACTORS, IMPRESE)
3.0 GESTIONE (DI SISTEMI E SERVIZI)
4.0 COMPONENTI, APPARECCHIATURE E MATERIALI
4.1 TUBAZIONI
4.2 RACCORDI E GIUNTI
4.3 VALVOLE, SARACINESCHE, RUBINETTERIA
4.4 RIDUTTORI ED ACCESSORI MECCANICI
4.5 PARATIE, PARATOIE, GRIGLIE, SGRIGLIATORI
4.5.1 BARRIERE MOBILI GONFIABILI, GALLEGGIANTI, COLLASSABILI
4.6 POMPE
4.7 COCLEE
4.8 TURBINE E GENERATORI
4.9 STRUMENTAZIONE DI MISURA DI GRANDEZZE FISICHE E GEOMETRICHE
4.10 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO PER QUALITÀ ACQUE ED AMBIENTE
4.11 RILEVATORI DI TUBAZIONI E DI PERDITE
4.12 GRUPPI ELETTROGENI
4.13 IDRANTI PER IRRIGAZIONE ED ANTINCENDIO
4.14 UNITÀ FILTRANTI PER VARIE ESIGENZE
4.15 GRU A CARROPONTE O A CAVALLETTO, ARGANI
4.16 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE, OZONIZZATORI
4.17 PRODOTTI CHIMICI, CARBONI ATTIVI, ECC.
4.18 ATTREZZATURE PER UFFICI, LABORATORI E SERVIZI GENERALI
4.19 PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, ADDITIVI PER CALCESTRUZZI, ADESIVI
4.20 GEOTESSILI
4.21 ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

5.0 LAVORI SPECIALI E SERVIZI AUSILIARI
5.1 PERFORAZIONI, POZZI DI RICERCA E CAPTAZIONE
5.2 FONDAZIONI, CONSOLIDAMENTI, WELL-POINT
5.3 BRIGLIE, GABBIONATE, MANTELLATE, GEOTESSILI, GEOMEMBRANE
5.3.1 REGIMENTAZIONE DI ACQUE TORRENTIZIE, PROTEZIONE DALLE ESONDAZIONI
5.4 INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
5.5 FORESTAZIONE, INERBIMENTO
5.6 UNITÀ ADDOLCIMENTO ACQUE
5.7 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE CON RIVESTIMENTI
5.8 PROTEZIONE CATODICA
5.9 SISTEMI ELETTRICI AUSILIARI DI POTENZA
5.10 IMPIANTISTICA AUSILIARIA NELLE CENTRALI IDRICHE
5.11 RICERCA PERDITE
5.12 RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE
5.13 ANALISI E MONITORAGGI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE
5.14 SISTEMI DI AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO, ALLARME, ANTINTRUSIONE
5.15 SISTEMI INFORMATICI (GESTIONALI, TECNICI, ESPERTI), SOFTWARE
5.16 ANALISI ECONOMICHE, CONTROLLI GESTIONALI, CERTIFICAZIONI DI BILANCIO
5.17 SERVIZI AUSILIARI PER AZIENDE EROGATRICI
5.18 RIORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.19 ALTRI LAVORI E SERVIZI

ATTIVITÀ SETTORI

a b c d e f g
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun “campo operativo” nel quale
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno
apposte due crocette.

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

Attività:
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ’50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dall’irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti,
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali.
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime risultano
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna.
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m2, e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un’alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d’impiego (fino a 70° costanti).
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione.
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi.
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all’usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile).
Una serie di tubi speciali, come i “doppio tubo” (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS.

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.








