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• Definizione delle acque pubbliche
•

• La definizione di acque pubbliche era contenuta nell'art.1 delart.1 del R.D. 11/12/1933R.D. 11/12/1933,

•• n. 1775n. 1775 (richiamata poi nel codice civile del 1942), che recitava:
• "Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente

• estratte dal sottosuolo, ….. omissis ……

• Detta norma era destinata a rimanere in vigore fino alla emanazione della L. 5 gennaioL. 5 gennaio

•• 1994, n. 361994, n. 36, - Disposizioni in materia di risorse idriche - il cui articolo 1, comma 1, prevede 
che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono 
pubbliche ".

•

• Il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 - Regolamento recante norme per l'attuazione di

• talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche - abroga 
l'art. 1 del T.U. 1775/1933 ed all'art. 1, recita: Appartengono allo Stato e fanno parte del 
demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi 
o cisterne.

•

• La L. 36/1994 è stata abrogata dal D. L.D. L.gsgs. 152/2006. 152/2006 e smi che ha fatto proprio il principio 
che tutte le acque sono pubbliche (art. 144  tutela e uso delle risorse idriche  comma 1: 
“Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, 
appartengono al demanio dello Stato”).



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



Il Servizio Idrico Integrato è quindi
costituito dall’insieme dei servizi di:

E deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia
(corretto rapporto tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti ) ed 
economicità (corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati
ottenuti) come prescritto dalle norme comunitarie, statali e regionali



Il ministro Clini divide le acque
Gli acquedotti – spiega il ministro dell’Ambiente Cl ini – hanno perdite medie tra il 30 
e il 40 per cento con punte che arrivano al 75 per cento. Tollerare questa situazione 
vuol dire dilapidare la risorsa, accettare uno spre co micidiale che nasce anche da un 
segnale sbagliato al mercato.

- – 19 gennaio 2012 – “In discussione non è il referendum ma una politica 
poco razionale che ha portato a una situazione in cui a vincere è lo spreco e a perdere è la 
difesa dell’acqua”. Lo afferma a Repubblica il ministro dell’Ambiente Corrado Clini che 
respinge l’accusa di un attacco al risultato referendario. Il ministro sottolinea il tema 
dell’efficienza.
“I nostri consumi – afferma – figurano nella parte alta delle classificche europee non 
perchè usiamo più acqua ma perchè la buttiamo via. Gli acquedotti hanno perdite medie 
tra il 30 e il 40 per cento con punte che arrivano al 75 per cento. Tollerare questa 
situazione vuol dire dilapidare la risorsa, accettare uno spreco micidiale che nasce anche 
da un segnale sbagliato al mercato”. “Ci vogliono – spiega – investimenti per aumentare 
l’efficienza recuperando il tempo perduto» così come, aggiunge, «non possiamo restare 
inerti mentre si avvicina la scadenza della direttiva europea che impone alti standard di 
qualità ai fiumi per restituirli al loro stato naturale”.
“Bisogna immaginare un sistema, e una tariffa – prosegue il ministro – in grado di gestire 
bene tutto il sistema idrico, comprese le fogne e la depurazione su cui c’è ancora molto da 
fare per colmare i buchi nella rete”. Su come trovare i fondi per gli investimenti idrici, Clini 
spiega: “L’acqua va inserita in un pacchetto gestito da una autorithy capace di 
razionalizzare la gestione del bene e di calibrare le tariffe in modo equilibrato. solo così 
potremo difendere il ciclo idrico che sarà sempre più sottoposto a pressioni violente anche 
a causa dei cambiamenti climatici”.



BLUE BOOK 2011 

I dati sul servizio idrico integrato in Italia 



Intervento di Luciano Baggiani, Presidente dell’ANEA 

Roma, 19 Ottobre 2011 Convegno di presentazione BLUE BOOK 2011 

I dati sul servizio idrico integrato in Italia 

Quella fotografata dal Blue Book è un’Italia dei servizi idrici che viaggia a 
differenti velocità. Differenti sono le caratteristiche degli ATO; differente è la 
capacità di investimento dei gestori; differente la qualità dei servizi resi ai cittadini. 

Nel rapporto si stimano in 65 miliardi di euro gli investimenti necessari ad adeguare 
il servizio a standard europei; ma secondo alcuni, sono stime molto conservative, 
meno della metà di quanto sarebbe effettivamente necessario.    
Occorre quindi riprendere subito ad investire, dopo l’interruzione di questi ultimi 
due anni, se si vogliono centrare gli obiettivi di qualità delle acque fissati 
dall’Unione europea per il 2015. 

Indipendentemente dal modello di gestione prescelto, che è e deve rimanere una 
scelta locale, il presupposto per il rilancio del settore è una forte regolazione 
pubblica, autorevole e credibile, unico strumento per evitare che si verifichino abusi. 
Una regolazione che ponga al primo posto nella scala di valori della propria azione 
la tutela degli utenti e dell’ambiente. 



Il terzo passo è la revisione del Metodo tariffario, che chiediamo da quasi dieci 
anni e che oggi, dopo l’esito dei referendum, è ormai inderogabile. E’ inutile 
nasconderci la realtà: per colpire il profitto, è stato scardinato tutto il meccanismo 
che consente di finanziare gli investimenti.                    
Al di là degli slogan, è estremamente improbabile che si finanzino gli investimenti 
con la fiscalità generale. 

Come mostra il Blue Book, gli attuali Piani d’ambito, che non tengono conto 
dell’attuale stretta di bilancio e di quelle che probabilmente verranno, prevedono un 
contributo pubblico per investimenti di appena il 9% del totale.
A parità di costi di gestione, come sembra emergere dai dati, le tariffe sono 
comunque destinate a crescere, per sostenere i 65 miliardi di investimenti previsti. 
Ciò non toglie che le fasce disagiate saranno sempre protette, come lo sono ora. 

Ma se non vi sarà più una remunerazione per coprire il costo del debito e del 
capitale proprio, difficilmente si troveranno operatori privati disposti a continuare 
ad investire nel settore. Non solo non ci saranno soggetti privati ad investire, ma 
non lo farà neanche il pubblico, perché sarà incapace di prendere a prestito le 
risorse necessarie. 

Occorre quindi ripensare il sistema tariffario in modo che, pur venendo incontro 
alle aspettative dei cittadini, possa assicurare comunque la finanziabilità degli 
investimenti. 



Riforma, authority e investimenti il settore idrico v erso una svolta

Il servizio idrico nazionale è tornato con forza al centro del dibattito politico. 
Ce lo ha riportato il governo Monti introducendo nel decreto “Salva Italia” un 
emendamento che destina la “sorveglianza” del servizio idrico all’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas (Aeeg): l’authority che da oltre un decennio 
arbitra e controlla l’attività liberalizzata del mercato energetico in Italia. 

LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti 
pubblici). 

Dpcm 20 luglio 2012  -Individuazione delle funzioni d ell'Authority
dell'energia e del Ministero dell'ambiente in mater ia di servizi idrici -

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 
attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 
21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 



Articolo 1

Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio e del 
mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad 
esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, ed in particolare:

a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di 
pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando 
obiettivi generali e priorità di intervento;

b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della 
Parte III del Dlgs n. 152/2006 e delle direttive comunitarie di settore;

c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso 
della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;

d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della 
risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di 
inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi 
conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero 
integrale del costo del servizio e del principio "chi inquina paga";



e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi 
ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei 
singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e 
adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e 
industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al 
grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori 
d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

f) definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul 
territorio nazionale, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei 
consumatori;

g) può definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione 
differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti 
diversamente forniti di risorse idriche.



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 204/2012/R/IDR

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ADOZIONE DI 
PROVVEDIMENTI TARIFFARI IN MATERIA DI SERVIZI 
IDRICI
Documento per la consultazione nell’ambito del procedimento 
avviato con la deliberazione 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR

22 maggio 2012

Autorità per l’energia elettrica e il gas  - AEEG -
Ufficio speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
sito internet: www.autorita.energia.it



1. Introduzione

1.1 Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l’Agenzia nazionale per 
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, trasferendo all’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas(di seguito: Autorità) “le funzioni attinenti 
alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”, e precisando che tali 
funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità
stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” .

1.5Con la deliberazione 1 marzo 2012, n. 74/2012/R/idr è stato avviato un 
procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle 
attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici.

1.14Inoltre, a maggiore tutela degli utenti, la metodologia prevede che la quota 
investimenti in tariffa non sia riconosciuta in anticipo, come avviene 
attualmente, ma solo a posteriori, quando le opere sono state effettivamente 
realizzate. Ciò consente un forte legame tra la tariffa praticata e il 
miglioramento della qualità dei servizi ed evita che le risorse destinate agli 
investimenti siano assorbite da eventuali inefficienze gestionali.



2. Il quadro di riferimento
Il quadro normativo

2.1 Il settore dei servizi idrici è caratterizzato da un quadro normativo di 
riferimento alquanto complesso, risultato di una consistente stratificazione 
normativa, alla quale non si è affiancato un intervento di coordinamento e di 
sistemazione. ……

…….omissis……….. 

2.12Tra tali interventi viene soprattutto in rilievo il decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo n. 152/06 o anche “Codice 
dell’ambiente”), la cui Parte III, Sezione III, regolamenta in maniera organica il 
settore idrico, incorporando la legge n. 36/1994, e dettando indicazioni più precise 
sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi attori istituzionali coinvolti. 



2.13Il Codice dell’ambiente ha altresì stabilito i requisiti per l’affidamento 
in house del servizio idrico. Con riferimento alle modalità di affidamento 
del servizio idrico, sono inoltre direttamente applicabili, in esito 
all’avvenuta abrogazione referendaria dell’art. 23bis del decreto legge 
112/2008,4 le prescrizioni provenienti dal Diritto dell’Unione europea5.

4 Referendum del 12-13 giugno 2011 (primo quesito).

5 Si fa riferimento agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, 
come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
europea.
Secondo il diritto dell’Unione europea, direttamente applicabile in caso di 
affidamento del servizio idrico, sono tre le forme ammesse di affidamento dei servizi 
pubblici a rilevanza economica: 1) gara pubblica; 2) affidamento diretto a società 
mista pubblico/privata con procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio 
privato; 3) in house providing.



Le conseguenze del referendum

2.34Come noto, in esito al referendum popolare svoltosi in data 12-13 giugno 2011 
(secondo quesito), con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di 
seguito d.P.R. n. 116/11) è stato parzialmente abrogato l’art. 154, comma 1, del decreto 
legislativo n. 152/06, eliminando il riferimento alla “adeguatezza della remunerazione del 
capitale investito”.

2.35In dettaglio, dunque, il testo della disposizione suddetta, quale risultante 
dall’abrogazione parziale referendaria, è il seguente: “La tariffa costituisce il corrispettivo 
del servizio idrico integrato ed è determinata 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 e dei costi di gestione 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”.

2.36Anche a seguito dell’abrogazione referendaria, dunque, permane il riferimento alla 
garanzia della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.



Linee guida per la nuova regolamentazione tariffaria

Gli obiettivi della regolamentazione tariffaria

5.17 La futura regolazione tariffaria dovrà essere finalizzata ad un obiettivo 
generale che, da un lato, persegua il buono stato ecologico della riserva acqua e 
la sicurezza dell’approvvigionamento, dall’altro, minimizzi il costo per l’utenza 
finale. Come sinteticamente descritto presentando le problematiche del settore, 
questo obiettivo è perseguibile solamente a fronte di ingenti investimenti 
infrastrutturaliche devono essere assecondati da una regolazione che li 
promuova, senza che ciò vada a discapito di altri aspetti, come, tipicamente, la 
qualità del servizio fornito.



5.18 Conseguentemente, anche alla luce della disamina effettuata in 
precedenza, gli obiettivi della regolamentazione tariffaria nel settore dei servizi 
idrici possono essere sintetizzati nei seguenti:
- garantire la tutela del cliente finale, che utilizza un servizio essenziale erogato 
in regime di monopolio (garanzia che il gestore non consegua, grazie alla sua 
posizione di monopolista, ingiustificati profitti, anche a discapito della qualità 
della fornitura);
- fornire i corretti segnali ai gestori per assicurare un servizio efficace 
attraverso lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture, non solo a 
garanzia della clientela attuale e futura, ma anche della tutela dell’ambiente e, 
quindi, della collettività tutta;
- fornire segnali al gestore affinché persegua una gestione efficiente, anche nel 
rispetto della compatibilità ambientale (non solo in termini di rilascio dei reflui, 
ma anche in termini di efficienza energetica);
- favorire la stabilità e la certezza del quadro regolatorio, anche al fine di 
rafforzare la capacità operativa dei soggetti gestori (meno rischi = meno costi);
- agevolare la finanziabilità del settore e conseguentemente la realizzazione 
degli investimenti utili.



3. Le problematiche del settore
3.1 Da una ricognizione effettuata sulle caratteristiche del settore è emerso 
come le principali problematiche e criticità legate al servizio idrico siano 
riconducibili a:
• aspetti impiantistici, gestionali e di rapporto con l’utenza:

• perdite di rete generalmente elevate, che costituiscono il problema più noto,   
anche se non necessariamente il principale;

• problemi di fornitura persistenti in alcune zone d’Italia, perlomeno in alcuni 
periodi dell’anno, benché la situazione sia migliorata rispetto al passato;

• servizi di fognatura e depurazione per impianti spesso inadeguati rispetto agli 
standard ambientali fissati a livello europeo;
• qualità dell’acqua distribuita; 

• disomogeneità e limitata vigenza/applicazione delle carte del servizio;

• limitata partecipazione degli utenti ai processi decisionali e insufficiente
informazione nei loro confronti;



-aspetti di assetto del settore:

• notevole frammentazione dei gestori, accompagnata ad una scarsa  
disponibilità di informazioni sistematiche e omogenee;

• assetto del sistema non ancora definito;

• eterogeneità tariffaria, dovuta in primo luogo alla differenza nelle 
dotazioni iniziali di infrastrutture e all’orografia del territorio, ma anche 
frutto della limitata affidabilità dei riscontri contabili;

• della conseguente diversa metodologia per individuare i costi;

• delle diverse impostazioni delle convenzioni per l’affidamento del 
servizio;



-aspetti finanziari: 

• ingente necessità di investimenti;

• limitata capitalizzazione dei gestori con conseguente difficoltà ad 
accedere ai mercati finanziari;

• elevato rischio percepito dalle banche (anche per l’incertezza
regolatoria) e conseguente scarsa propensione al finanziamento;

• conseguimento parziale degli obiettivi di investimento.



Il sistema idrico fa acqua  sprecati 2,6 mld di m³ all'anno





Il sistema idrico italiano è trai  meno cari ma anc he il più 'maltenuto' 
d'Europa. Più di un terzo dell’acqua distribuita da i nostri acquedotti viene 
sprecata a causa di guasti, perdite e malfunzioname nti.



Impianti di fognatura e depurazione

3.12Il segmento di attività che evidenzia le carenze maggiori è quello della 
depurazione. In particolare, si evidenzia che quasi il 30% della popolazione 
risulta sprovvista del servizio di depurazione, mentre, dal punto di vista 
qualitativo, gli impianti risultano, in molti casi, di piccole dimensioni e 
tecnologicamente obsoleti.

3.13A tale proposito va segnalato che, al momento, in numerose aree del 
Paese non è stata ancora pienamente recepita la Direttiva 91/271, con il 
concreto rischio di incorrere nelle rilevanti sanzioni previste in caso di 
mancato adeguamento. Tale direttiva ha come obiettivo la protezione 
dell’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque 
reflue urbane e contiene puntuali disposizioni in merito ai livelli di qualità dei 
sistemi di raccolta e di trattamento delle acque, nonché di designazione di aree 
sensibili. Più nel dettaglio, la direttiva in argomento stabilisce, per gli 
agglomerati sopra i 2000 abitanti equivalenti, specifici standard ambientali che 
i sistemi di fognatura e depurazione presenti in tutti gli Stati membri devono 
obbligatoriamente soddisfare, indicandone in maniera puntuale le
relative tempistiche di attuazione.



3.14Con riferimento allo stato di attuazione della direttiva, contro l’ Italia 
sono ad oggi pendenti due procedure di infrazione11, a causa dei sistemi di 
fognatura e depurazione presenti in molti contesti urbani del nostro Paese che 
risultano ancora non conformi agli standard ambientali fissati a livello 
europeo.

3.15Le eventuali sanzioni europee che potrebbero scaturire dalle suddette 
procedure di infrazione sarebbero a carico dei contribuenti italiani e non 
eviterebbero, in ogni caso, l’esigenza di sanare le carenze rispetto agli standard 
europei previsti.

11 Con riferimento alla procedura n. 2002/2034 vi è stato il deferimento dell’Italia 
alla Corte di Giustizia europea nel dicembre 2010; con riferimento, invece, alla 
procedura n. 2009/2034, si riscontra la formale costituzione in mora dell’Italia nel 
giugno 2009 (v. Parere motivato nel maggio 2011, che aggiorna il numero di 
agglomerati interessati da 525 a 143) e concede all’Italia due mesi per prendere le 
“disposizioni necessarie”.



I NUMERI DELL’ACQUA IN LOMBARDIA 

Gli interventi prioritari sono 300 

Quelli programmati sono 190 

Il costo complessivo è stimato in 600 milioni di euro 

Il fabbisogno infrastrutturale lombardo è di 6,4 miliardi di euro di cui :

2,6 miliardi per il comparto acquedottistico

3,8 miliardi per il comparto depurazione 

Gli investimenti sono pari a 681 milioni di euro 

che coprono però solo il 10% del fabbisogno infrastrutturale



Fabrizio Santantonio, consigliere regionale del Pd e capogruppo in 
Commissione Agricoltura e risorse idriche.

LOMBARDIA IN RITARDO DI 20 ANNI SULLA DEPURAZIONE. 
INVESTIAMO DI PIU’ E MEGLIO PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

Regione Lombardia è in ritardo di 20 anni in tema di depurazione delle 
acque. Questo significa continuo inquinamento. Per non parlare dello 
spreco, nell’uso quotidiano dei singoli cittadini, ma anche in quello che si 
fa a livello aziendale. Insomma, il concetto di utilizzo di questo bene 
primario dell’uomo è da ripensare. E’ la sfida che ha lanciato oggi, sabato 
26 maggio 2012, il Gruppo regionale del Pd con il convegno “Acqua 2.0 –
Quale futuro tra fabbisogno alimentare e sviluppo?”.

“Il primo dato che emerge dal confronto tra i vari livelli istituzionali che 
abbiamo portato al convegno, è un ritardo endemico nella realizzazione 
delle opere sulle infrastrutture che provoca il continuo inquinamento delle 
nostre acque e richiede un urgente intervento non solo per l'infrazione 
comunitaria che arriverà sicuramente proprio sulla questione della 
depurazione, ma anche per un dovere etico e morale”, spiega Fabrizio 
Santantonio, consigliere regionale del Pd e capogruppo in Commissione 
Agricoltura e risorse idriche.



Il secondo dato che è risultato forte e chiaro dai vari interventi “è quello 
di un sistema di gestione delle acque inefficiente – continua Santantonio
–. Il valore del business è pari a circa 1 miliardo all'anno, incassato con 
le tariffe più basse d'Europa, ma si scontra con la necessità urgente di 
realizzare 600 milioni di euro di investimenti su cui la Corte di Giustizia 
europea sta per emettere una condanna per il mancato adeguamento a 
quanto previsto dalla normativa comunitaria. E' indispensabile quindi per 
la Lombardia un grande piano di recupero per l'efficientamento del 
sistema”.

“L’impegno che noi ci dobbiamo prendere – ha detto il Pd – è il piano 
della riqualificazione delle infrastrutture delle acque che deve diventare 
la nostra priorità per l’ambiente e per il lavoro. Un miliardo di investimenti 
vuol dire, infatti, 10mila posti di lavoro tra indotto e diretto. Costruire una 
linea di credito è una delle difficoltà, ma l’obiettivo è troppo importante”.













depuratore





c/a 40 comuni







OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di …………..ha posto alla Sezione una richiesta di parere in materia di limiti di indebitamento 
per la realizzazione di opere idriche di carattere igienico-sanitario, a fronte di una procedura di infrazione comunitaria 
a carico dello Stato italiano.

Più precisamente, l’organo rappresentativo dell’ente si interroga sulla capacità di indebitamento dell’Amministrazione 
per la realizzazione di opere igienico-sanitarie, con ammortamento a totale carico dell'ATO della Provincia di……….,
alla luce del parere n. 5 del 30 aprile 2012 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

Il Sindaco precisa che è in corso, a carico dello Stato, la procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034 per la 
mancata realizzazione da parte del Comune di …………… di alcuni tratti di fognatura comunale. Per realizzare 
l'opera necessaria ed evitare conseguenze sanzionatorie a carico dello Stato, l’ente riferisce di aver stipulato un 
accordo di programma con l'Ato della Provincia di ……….., in forza del quale il Comune avrebbe assunto il mutuo e 
realizzato l'opera, mentre l'Ato avrebbe rimborsato totalmente le rate di mutuo (interessi e capitale), sulla scorta del 
parere della Sezione n. 122/2011.

Tuttavia, alla luce del successivo parere n. 5/2012 della Sezione Autonomie, il Comune risulta privo della capacità di 
indebitamento sufficiente per assumere il mutuo in questione e per realizzare un'opera fondamentale ed adempiere 
agli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Unione Europea.

Il Sindaco osserva che, non realizzando l'opera, la procedura di infrazione determinerebbe un danno erariale allo 
Stato e di riflesso agli enti locali; in ogni caso, intende conformarsi ai contenuti del parere n. 5/2012 seppur non 
vincolante.

Tutto ciò premesso, il Sindaco pone un duplice quesito. In primo luogo, l’Amministrazione si interroga se, in 
presenza di una procedura di infrazione comunitaria,  sia possibile stipulare un mutuo anche superando i  
limiti di indebitamento ex art. 204 TUEL.

In alternativa , l’organo rappresentativo dell’ente chiede se il Comune di …………..    debba ricorrere agl i 
strumenti cosiddetti di partenariato pubblico-privat o (es. leasing in costruendo o contratto di locazione 
finanziaria ai sensi dell'art. 160 bis del d.lgs. 163/ 2006) che - secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali 
della Magistratura contabile - parrebbero non incidere sulla capacità di indebitamento (Corte dei Conti, Sezioni 
Riunite di Controllo n. 49/2011). 



MERITO

…….omissis ………

il primo quesito è incentrato sull’eventuale derogabilità dell’art. 204 TUEL in presenza di una procedura di infrazione 
comunitaria.

Sul punto, la Sezione osserva che - ai sensi dell’art. 16 bis comma 1 della l. n. 11/2005 (introdotto dall’art. 6 comma 1 lett. 
e) della l. n. 34/2008) – le regioni, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici, al fine di prevenire le procedure di infrazione 
comunitaria o per porre termine alle stesse, adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle 
violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono, in ogni caso, 
tenuti a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia. Il successivo comma 4 precisa che lo Stato ha 
diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di 
condanna della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

L’obbligo di adottare le misure atte ad evitare vio lazioni del diritto comunitario, di cui è necessario assicurare il 
puntuale rispetto, non abilita però l’ente, sotto il profilo delle modalità di reperimen to delle risorse a copertura 
degli oneri, a derogare alle disposizioni imperative fina lizzate a contenere l’indebitamento, tra l’altro – come noto 
- anch’esse di matrice sovranazionale, comunitaria e costituzionale (cfr., sotto quest’ultimo profilo, la recente legge
costituzionale n. 1/2012).

D’altro canto, come prospettato dall’Amministrazione istante nel secondo quesito e sempre ferma la discrezionalità
dell’ente, in linea di principio l’esigenza cogente di ottemperare alle disposizioni comunitari e può essere 
soddisfatta, in alternativa, mediante gli istituti di partenariato p ubblico-privato. Evidentemente, ciò può avvenire 
senza riflessi sull’indebitamento dell’ente purché nel rigoroso rispetto dei presupposti enucleati dal Supremo Consesso 
della Magistratura contabile in sede nomofilattica (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo delibera n. 49/2011, 
richiamata dal Comune medesimo) in stretto raccordo con la giurisprudenza della Sezione sul punto (cfr., da ultimo, le 
delibere n. 10/2012 e n. 107/2012).

P.Q.M. nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L’Estensore Il Presidente (dott. Alessandro Napoli) (dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 11 luglio 2012
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Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente si trasmettono alcune considerazioni, 
elaborate con l’ausilio dl dott. Belloni, in merito alla gestione del servizio idrico integrato a 
mezzo dell’ATO.

La Provincia, ente responsabile dell’ATO, esercita, tramite l’Ufficio d’ambito, la scelta del 
modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, l'approvazione 
e l'aggiornamento del piano d'ambito, la definizione dei contenuti dei contratti di servizio tra 
l’ente responsabile dell’ATO ed i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico 
integrato, la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato, la vigilanza sulle 
attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico.

Per le decisioni l’ente responsabile dell’ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante 
della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO.

Con l’approvazione dell’art. 4 del DL 138 / 2011, convertito in Legge 148 / 2011, che nel 
concreto ha sostituito l’art.23bis DL 112/2008 abrogato dal DPR 113/2011 (in esito al 
referendum popolare del 12-13 Giugno 2011), il servizio idrico integrato è escluso (c.32) 
dalle previsioni di obbligatoria liberalizzazione e / o parziale privatizzazione della gestione 
dello stesso art. 4, le alternative di gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito 
possono essere così riassunte:

•a. affidamento diretto a società interamente pubblica in house a partecipazione diretta 
degli Enti Locali;

•b. affidamento a società mista pubblico – privato, con socio privato operatore individuato 
con gara, società mista a partecipazione diretta degli Enti Locali o indiretta (attraverso le 
società patrimoniali, tra cui AEM Cremona S.p.A., oggi esistenti sul territorio);

•c. affidamento del servizio idrico con procedura ad evidenza pubblica.



Circa le valutazioni relative alle tre alternative sopra rappresentate, si 
possono sinteticamente svolgere le seguenti considerazioni:

a. l’affidamento ad una costituenda società in house unica 
d’ambito da una parte garantirebbe il totale controllo degli svolgimenti 
da parte dei soci pubblici, ma dall’altra appare sconsigliabile il 
perseguire detta alternativa, alla luce delle notevoli difficoltà che detto 
soggetto potrebbe incontrare nel finanziare l’assai impegnativo piano 
d’ambito senza ricorrere a garanzie da parte degli Enti soci (con 
possibili effetti sulla capacità di indebitamento di questi ultimi), delle 
recenti crescenti rigidità in materia di vincoli attinenti il personale 
aggregato tra Enti e società in house (art. 1, c.557 Legge 296 / 2006; 
art. 14, c. 7 Legge 122/2010; art.20, c. 9 DL 98/2011, a modifica ed 
integrazione dell’art. 76, c. 7 DL 112/2008, ed i recenti provvedimenti 
della Corte dei Conti a rigidità crescente), del patto di stabilità cui 
anche le società idriche potrebbero essere sottoposte (art. 19, c.1 
Legge 102/2009, che ha introdotto nel senso citato il c. 2bis dopo l’art 
18, c2 DL 1122008);



.b- l’affidamento del servizio con gara garantisce sì all’aggiudicatario, 
ancorché a partecipazione interamente pubblica, di non essere 
soggetto ad alcuno dei vincoli pubblicistici di cui sopra, ma è la 
stessa ottica del prendere o lasciare propria della gara per il servizio 
a sconsigliare di perseguire l’alternativa, chè la non aggiudicazione al 
soggetto presumibilmente costituito dalle diverse società di 
gestione/erogazione interamente pubbliche oggi operanti 
condurrebbe, tra l’altro, all’abbandono di qualsiasi ruolo pubblico di 
gestione diretta in prospettiva, alla dispersione del know how
pluridecennale sviluppato in materia idrica dalle aziende pubbliche, al 
trasferimento del personale di queste ultime al soggetto 
aggiudicatario;



c- la società mista pubblico – privato potrebbe così essere individuata 
quale alternativa per la gestione idrica d’ambito, alla luce delle seguenti 
considerazioni:

•- al socio operatore potrebbe essere richiesto, attraverso 
dettagliate previsioni a bando di gara, di finanziare parte delle opere 
idriche inserite a piano d’ambito (superandosi il limite in questo senso 
delineato per le società in house), di realizzare i relativi lavori, di gestire 
appalti di servizi presumibilmente nelle aree delle fognature e della 
depurazione, aree per cui risulta che i gestori pubblici e le gestioni 
comunali in economia attuali non operino attraverso le proprie risorse 
umane, materiali, immateriali (le quali risorse pubbliche continuerebbero 
ad operare integrate dalle risorse del socio operatore privato); il socio 
operatore dovrebbe realizzare il proprio profitto attraverso i margini di 
gestione sugli appalti ad esso affidati, a fronte dell’impegno di 
finanziamento ed investimento richiesto;

•attraverso opportune regole di governance (quorum assembleari, 
designazione di amministratori nella società mista, di componenti il 
collegio sindacale, dei principali ruoli direzionali) dovrebbe essere 
ricercato un coerente equilibrio tra prerogative ed aspettative dei soci 
pubblici e del socio privato;



•- la società mista non dovrebbe essere soggetta alle stringenti 
regole attinenti il personale caratterizzanti invece la società in house, e per 
quanto di interesse non dovrebbe trovare limiti ad operare al di fuori del 
territorio dell’ambito cremonese;

•- quanto alla partecipazione diretta o indiretta degli Enti Locali alla 
società mista, alcune considerazioni parrebbero consigliare la 
partecipazione attraverso le società patrimoniali già oggi operanti; esse 
infatti potrebbero, in quanto soci, a loro volta valorizzare la propria 
esperienza pluriennale nel settore specifico e nella gestione delle relative 
partecipazioni; inoltre, il modello a partecipazione delle società pubbliche 
patrimoniali nella società mista dovrebbe semplificare il pur articolato 
percorso di costruzione (a mezzo di conferimenti, fusioni, scissioni e simili) 
della società unica di gestione / erogazione destinata a divenire mista, 
rispetto al caso della società mista a partecipazione diretta degli Enti 
Locali; infine, dovrebbe risultare più agevole l’istituzione dei necessari 
rapporti tra società mista e stesse società patrimoniali perché queste 
ultime mettano a disposizione della prima le proprie reti, impianti, dotazioni 
infrastrutturali (presumibilmente con affitti di azienda, e non con affitti di reti 
ed impianti, in modo da far confluire sulla società mista la liquidità da 
ammortamenti dei beni esistenti, a supporto del finanziamento delle opere 
previste nel piano d’ambito).



















ASSESSORE BORDI - COMUNE DI CREMONA:

Buonasera a tutti. Nell'altra Assemblea avevo bene esposto quali erano le ragioni del Comune di 
Cremona, precisando che in questa serata avrei portato avanti le ragioni della nostra 
scelta.………………omissis. …………………………….. e con l'intento sempre di salvaguardare 
concretamente il ruolo pubblico, che deve essere esercitato in un servizio fondamentale come quello del 
Ciclo Idrico.

Il Comune di Cremona, come ho detto prima, aveva sollecitato nella serata del primo settembre una serie 
di approfondimenti per favorire nella maniera più consapevole possibile l'assunzione di una scelta che 
manifesterà i suoi effetti nei prossimi decenni.

Con la responsabile convinzione del sottoscritto, del Sindaco Perri e della Giunta, abbiamo chiesto di 
procedere all'avvio di un serrato confronto …………………. 

……………………………………………… omissis ……………………………………………

La seconda ipotesi, cioè la società mista pubblico – privato, sebbene impostata sin dalla sua costituzione 
e con una puntuale, coerente impostazione del bando, potrebbe essere individuata quale alternativa per la 
gestione idrica d'ambito e, pur con la partecipazione di un partner privato alla società, si potrebbero 
creare le condizioni, anche tenuto conto dei poteri di decisione e controllo in capo all'Autorità d'Ambito, 
per un forte ruolo del pubblico nella gestione pubblica del sistema.

La proposta contenuta nella delibera del Consiglio d'Amministrazione, deve essere considerata un primo 
essenziale passo prodromico alla definizione di tutti i successivi passaggi e dettagli che, con il 
fondamentale imprescindibile parere della presente Assemblea, dovranno qualificare meglio il nuovo 
soggetto gestore sia nella parte pubblica che nelle caratteristiche e nella modalità e intensità di intervento 
del partner privato.

In particolare, si ritiene debbano essere approfondite e definite con grande attenzione le seguenti 
tematiche: ……………………………………omissis …….…………………………………... Grazie.



































DELIBERA





RIASSETTO DEL SISTEMA IDRICO 
INTEGRATO DELLA 

PROVINCIA DI CREMONA

LA REALIZZAZIONE DEL 
GESTORE UNICO DEL S.I.I.



IL PERCORSO:  LE TAPPE  REALIZZATE

LA DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA   

1 - Nella prima decade del Gennaio 2012 le società che gestiscono il 

servizio idrico si assumo l’impegno di iniziare un percorso per ricercare 

una soluzione condivisa di integrazione. Padania Acque S.p.A. assume il 

ruolo di coordinatore del Tavolo di Lavoro, identificato come Tavolo 

Idrico;

2 – Le sei società c.d. patrimoniali, unitamente alle relative gestionali, a 

seguito di un serrato programma di incontri, sottoscrivono in data 6 

febbraio 2012 un documento condiviso, intitolato DICHIARAZIONE 

PROGRAMMATICA, definito tale in quanto, oltre ad essere una 

dichiarazione di intenti, contiene una vera e propria «tabella di marcia»

per la realizzazione del Gestore Unico. Il 20 febbraio 2012 l’assemblea 

degli azionisti prende atto del contenuto del documento.



Mercoledì 4 aprile 2012



3 – 23 aprile 2012 incontro per il riassetto del S.I.I.

4- 25 giugno 2012 l’assemblea degli azionisti  di Pada nia Acque  
approva di proseguire la prima parte formale del “progett o Gestore 
Unico”, da l’avvio alla seconda fase del progetto pe r la globale 
riorganizzazione economico – gestionale del prossimo G.U ., di 
vincolare lo svolgimento dei prossimi lavori del Tavol o Idrico 
all’affiancamento di un gruppo ristretto di sindaci a l fine di 
partecipare alla costruzione del progetto G.U..

5 – 27 luglio il presidente di P.A. relaziona degli i mpegni degli 
ultimi sei mesi sul progetto G.U. 

6 – 23 agosto 2012 primo Tavolo Idrico dei Sindaci

7 – 17 settembre 2012 secondo Tavolo Idrico dei Sindac i  - Il 
Sindaco di Crema, di Ripalta Guerina e l’assessore Bord i avanzano 
formale richiesta affiche venga avviato uno studio su lla 
2bancabilità” degli investimenti del Piano d’Ambito attraverso il 
nuovo G.U:



8 – 1 ottobre 2012 terzo Tavolo Idrico dei Sindaci –
Sul secondo punto oggetto della discussione odierna il Vice Presidente Lanfranchi rende 
edotti i presenti sulla riunione tenutasi il 20/09/2012 a Roma in Federutility, ove si è discusso 
del futuro della gestione dell’idrico. Il punto di partenza è la considerazione che sulle società
del settore del S.I.I. sono confluite ed agiscono una serie di normative che ne influenzano 
pesantemente l’organizzazione e la gestione. L’aver avviato un progetto di aggregazione 
sicuramente porterà allo sviluppo di sinergie che ridurranno i costi, come già lo studio di 
KPMG ha rilevato.

Valutare, altresì, la bancabilità in relazione al Gestore Unico in questo momento è molto 
difficile. La Cassa DDPP ha già reso noto che non provvederà a finanziare l’idrico sino a che 
la tariffa non sarà definita in modo compiuto.

Lanfranchi aggiunge che se la Cassa DD PP ha già manifestato una linea di questo tipo, 
appare difficile che gli altri istituti bancari assumano una strategia diversa, anche in 
considerazione del fatto che il Piano d’Ambito prevede un monte di investimenti per circa 
370 ML, che impegnerebbe in modo consistente qualsiasi azienda bancaria. 

Barbati rammenta che le società operanti nell’idrico, rispetto agli altri operatori economici, 
hanno l’handicap  di disporre di beni che non possono essere ipotecati, determinando 
maggiore difficoltà per l’approvvigionamento finanziario. Alcuni Sindaci chiedono 
informazioni sulla sentenza di secondo grado relativa agli AIUTI DI STATO, a cui il Vice –
Presidente Lanfranchi risponde che, come da notizie ricevute dai due professionisti che 
seguono la vicenda, ad oggi non è ancora stata depositata. 



– 8 ottobre 2012 assemblea ordinaria azionisti  - durante  lo 
svolgimento viene comunicato quanto riportato nel Ta volo Idrico dei 
Sindaci.

GRAZIE.


