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                                      LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN ITALIA 

 
IL MODELLO ITALIANO 
  
In Italia la gestione del servizio idrico integrato è affidata agli ATO (Ambiti 
Territoriali Ottimali). Il servizio idrico integrato ha la funzione di realizzare il ciclo 
integrato delle acque: dalla fonte l’acqua deve essere portata ai destinatari mediante 
una rete di adduzione, i reflui che residuano devono passare in fognatura e attraverso 
la depurazione essere destinati al mare o al riuso.  In sintesi questo è il processo, che è 
necessario organizzare. 
 
GLI  A.T.O. 
 
Gli A.T.O. sono partecipazioni obbligatorie tra Comuni: gli Enti Locali  di un 
territorio circoscritto e definito con norma regionale, si legano per formare un  nuovo 
Ente, che ha una propria autonomia di gestione, personalità giuridica e che ha assunto 
per legge le funzioni, che in precedenza erano dei Comuni.In realtà questa norma è 
largamente disapplicata e i Comuni, in buona parte del territorio nazionale, continuano 
a esercitare le funzioni originarie.  
 
LE DIMENSIONI 
 
Il perimetro degli Ato è definito con legge regionale. La Regione, nel frazionare il 
territorio di propria competenza e definire le aree, al fine di stabilire in quale Ato 
ricade ogni singolo Comune, in origine, aveva l’obbligo di riferirsi al cd. bacino 
idrografico. Il bacino idrografico è l’area nella quale è strutturalmente possibile e 
tecnicamente conveniente organizzare il ciclo integrato delle acque.  In seguito 
l’obbligo di attenersi al bacino è caduto in favore dell’asserita necessità di favorire la 
provincializzazione degli Ato. Si tende a consentire cioè la coincidenza dell’Ato col 
perimetro amministrativo di una singola provincia, piuttosto che col bacino 
idrografico. In tal modo alcuni ritengono vi siano più possibilità di attuare la gestione 
dell’Ato; chiaramente, i teorici, che sostengono quest’orientamento, danno maggiore 
importanza al modello di organizzazione, sulla base del quale fare funzionare gli Ato, 
rispetto all’obiettivo sostanziale, che attraverso gli Ambiti si deve perseguire, in 
quanto motivo proprio della loro esistenza. 
 
I COMPITI  
 
Tra i compiti principali degli Ato v’è l’affidamento del servizio idrico integrato a un 
soggetto, che ne dia attuazione. L’Ambito Territoriale Ottimale può decidere a chi 
affidare il servizio seguendo le regole fissate nelle leggi di riferimento.  
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LE DECISONI 
 
Preliminarmente è necessario, che l’Ato e i Comuni ad esso appartenenti adottino 
alcune scelte. In primis, bisogna decidere se la gestione del servizio deve essere 
economica o meno. In altre parole è necessario stabilire se l’attività da svolgere debba 
avere finalità di lucro o no. La diversa soluzione adottata incide sulla disponibilità 
delle opzioni tra le quali scegliere per l’affidamento del servizio.   
E’ bene precisare che la decisione di gestire il servizio idrico integrato secondo le 
regole del mercato  (con scopo di lucro) o fuori dalle regole di mercato (senza scopo di 
lucro) spetta esclusivamente agli Enti Locali.  
In secundis, è possibile sceglie se affidare il servizio a un unico soggetto o a una 
pluralità di soggetti, purché la gestione sia unitaria.  Gestione unitaria è cosa diversa 
dalla gestione unica, come veniva chiesta nelle previsioni originarie. Gli Ato, in 
seguito alle modifiche normative, possono affidare la gestione del servizio idrico 
integrato anche ad una pluralità di soggetti purché le attività degli stessi si integrino in 
maniera organica e la scelta non vada a detrimento del ciclo integrato delle acque.  
 
LE SCELTE FONDAMENTALI 
 
Di grande importanza è senza dubbio la prima delle due scelte: bisogna decidere per la 
gestione economica o meno del servizio. Qui rileva oltremodo l’approccio con quale 
s’intende risolvere la necessità umana di disporre d’acqua. Parte ritiene, che il diritto 
all’acqua debba essere considerato un diritto naturale, quindi un diritto 
indissolubilmente legato all’uomo, se pur non codificato da un legislatore, e, pertanto, 
che debba essere sottratto a ogni forma di speculazione economica. (in tal senso è 
orientato il Comitato Internazionale per il Contratto Mondiale dell’Acqua). 
Altra parte ritiene, che l’acqua debba essere considerata una merce, alla stregua di ogni 
altro bene, da acquistare per il soddisfacimento dei bisogni. (in tal senso  orientata 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio – W.T.O.) Chi propende per la prima tesi 
vuole che la gestione dell’acqua sia svolta senza scopo di lucro; chi propende per la 
seconda, vuole che l’acqua abbia una gestione economica. 
La scelta in Italia è di competenza degli Enti Locali e da questa dipende poi la 
possibilità di decidere tra i diversi modelli organizzativi di gestione.  
 
LA GESTIONE CON SCOPO DI LUCRO 
 
La gestione economica, quindi con scopo di lucro, impone, che il soggetto al quale 
deve essere affidata la gestione del servizio idrico, sia scelto mediante gara d’appalto, 
nel rispetto delle regole della concorrenza. 
 
LE REGOLE 
 
Una gara alla quale può partecipare ogni impresa, che ne abbia i requisiti.   
L’affidamento può avvenire in favore o di imprenditori o società in qualsiasi forma 
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costituite che siano individuate a mezzo procedure ad evidenza pubblica   o di in 
favore di società a partecipazione mista pubblica e privata purché il socio privato, 
individuato a mezzo procedura di evidenza pubblica e con l’attribuzione di specifici 
compiti operativi, sia titolare di una quota di partecipazione societaria non inferiore al 
40% del capitale sociale.   
 
L’ECCEZIONE: L’IN HOUSE PROVIDING 
 
A questa regola fa eccezione il caso in cui comprovate necessità economiche, socio-
ambientali, geomorfologiche e di mercato rendano necessario fare ricorso a un 
affidamento diretto, cd. in house providing, in favore di società a capitale 
completamente pubblico a condizione che risulti la prevalenza dell’attività esercitata 
dalla società con l’Ente e gli Enti pubblici che la controllano. In tal caso alla scelta 
deve essere data adeguata pubblicità, previa idonea ricerca di mercato, e va trasmessa 
a cura dell’Ente affidante, apposita relazione all’Autorità garante della concorrenza  e 
del mercato per l’espressione di parere preventivo che va reso entro 60 giorni dalla 
ricezione della relazione.      
In questa ipotesi straordinaria, dunque, l’incarico di gestire il servizio idrico integrato 
viene affidato ad un soggetto completamente controllato e alle dipendenze dell’Ato, 
che conserva le proprie funzioni di lucro, pur essendo sottratto alle regole definite per 
il conferimento della gestione in via ordinaria.  In questo caso il rapporto stretto tra 
l’Ente pubblico e l’affidatario del servizio si definisce di controllo analogo, che il 
primo esercita sul secondo. 
 
L’IN HUOSE E CESSAZIONI DEGLI AFFIDAMENTI  
 
L’ipotesi di affidamento della gestione del servizio pubblico di rilevanza economica 
fuori dalle regole di mercato è eccezionale. In assenza, infatti, dei presupposti sociali, 
economici, ambientali e di mercato, che giustifichino la deroga, gli affidamenti diretti 
in corso, cd. in house, cessano nei termini indicati dalla norma secondo un’articolata 
casistica. Le gestioni in house in essere alla data del 22 agosto 2008 cessano 
improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2011 senza che vi sia necessità di 
apposita deliberazione in tal senso da arte dell’Ente affidante. Se la scadenza del 
contratto di servizio è pattuita successivamente al 31 dicembre 2011, cessano alla 
scadenza pattuita a condizione che, entro il 31 dicembre 2011, il 40% del capitale 
sociale sia ceduto ad un privato individuato a mezzo di procedure ad evidenza 
pubblica e con l’attribuzione di specifici compiti operativi; quindi, in sostanza a 
condizione che esse rinuncino alla forma in house    trasformandosi in società a 
partecipazione mista pubblica/privata. Le gestioni affidate direttamente a società a 
partecipazione mista pubblica/privata, a condizione che l’individuazione del socio 
privato sia avvenuta a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, le quali abbiano 
avuto ad  oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio e l'attribuzione dei compiti 
operativi connessi alla gestione del  servizio, cessano alla scadenza prevista nel 
contratto di servizio. Le gestioni affidate direttamente entro il 1° ottobre 2003  a 
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società a partecipazione pubblica entro la stessa data già quotate in borsa scadono alla 
data del contratto a condizione che entro il 2013 la partecipazione pubblica si riduca a 
non più del 40% e entro il 2015 non oltre il 30%. In caso contrario l’incarico cessa 
entro le stesse date senza che sia necessario che l’Ente che dato l’affidamento deliberi.  
Tutti gli altri affidamenti che non rientrano nella casistica descritta cassano entro il 
31/12/2010. 
 
LIMITI ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Alcuni limiti sono posti all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato. Le 
società, infatti, che svolgano già altrove il servizio in virtù di un affidamento diretto, 
non possono partecipare alla gara indetta per l’affidamento. Il limite è valido anche per 
l’ipotesi che la società che intenda partecipare abbia già un affidamento cd. in house in 
paese dell’Unione europea o extraeuropei. Se la disciplina dell’art.15 si giustifica in 
gran parte come frutto della necessità di fissare regole compatibili con gli imput 
Comunitari, per l’ipotesi che si decida di porre il servizio sul mercato (con scopo di 
lucro), non è chiaro il motivo per il quale siano posti limiti così restrittivi alle società 
che abbiano già affidamenti diretti, che per partecipare al bando devono attendere la 
scadenza dei contratti in corso. Tale esclusione non trova applicazione se si tratta di 
società quotate in mercati regolamentati. 
 
IL FAVOR PRIVATIZZAZIONE 
 
Il ricorso alle privatizzazioni è favorito dalle norme. O meglio. Le norme che fissano 
le regole di mercato stabiliscono alcune regole utili a rendere le gestioni appetibili ai 
privati. Gli Enti nel definire i “bacini di gara” dovranno tenere in dovuta 
considerazione la necessità di redditività economica degli stessi.   
 
IL MERCATO E LA UE 
 
Le regole dettate in ambito nazionale per l’erogazione dei servizi di rilevanza 
economica, si spiegano anche alla luce della lettera del Trattato Istitutivo della 
Comunità Europea. Il Trattato contiene norme a tutela della libera concorrenza, 
riservate ai soggetti che svolgono attività con scopo di lucro. Il legislatore nazionale è 
tenuto a rimuovere ogni ostacolo alla concorrenza. 
 
LA GESTIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
 
Diverso è il caso in cui gli enti locali scelgano per una gestione senza scopo di lucro; 
in tale ipotesi  si deve procedere ad assegnare la gestione dei servizi pubblici locali 
privi di rilevanza economica. In questo caso, nella valutazione della forma di gestione 
da adottare, l’ente locale ha grande discrezionalità. La Corte Costituzionale ha ribadito 
che non sono legittime le limitazioni che il Parlamento ponga alle scelte degli Enti 
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Locali in tema di servizi non aventi rilevanza economica, per i quali non sussistono 
esigenze di tutela della libertà di concorrenza.  
 
LA GESTIONE PUBBLICA 
 
Gli Enti Locali possono affidare la gestione del servizio idrico ad un’azienda speciale, 
ad un Corsorzio di Comuni, ma possono anche gestire direttamente. Le Aziende 
Speciali sono gestite sulla base delle regole per esse dettate nel testo unico degli enti 
locali. L’Ato può affidare a una o più di esse la gestione del servizio pubblico 
essenziale per il quale vengono costituite. La loro gestione aderisce perfettamente alle 
decisioni dell’Ente dal quale dipendono. L’assenza di scopo di lucro evita la 
competizione, che esiste chiaramente nelle gestioni economiche, tra l’obiettivo di 
garantire l’acqua agli individui, che resta unico, e le finalità economiche. Il ridotto 
margine di ricavo al quale s’intenda puntare dovrà essere reinvestito nel sostegno 
sociale dei soggetti svantaggiati, ai quale deve essere garantita la disponibilità di acqua 
pur non potendone sostenere gli oneri economici, e nella manutenzione delle 
infrastrutture, oltre che nella creazione di quelle utili alla riduzione degli sprechi. 
Analogamente può dirsi dei Consorzi tra i Comuni o degli altri soggetti ai quali si 
voglia affidare la gestione del servizio senza scopo di lucro.  Per il funzionamento dei 
Consorzi si applicano le stesse norme che regolano le Aziende Speciali. 
 
CONFRONTO TRA I DUE MODELLI  
 
L’ APPROCCIO DEL LEGISLATORE 
 
Le norme per la gestione con scopo di lucro contengono regole per rendere 
l’affidamento ai privati più appetibile economicamente; le norme per la gestione priva 
di scopo di lucro non contengono regole per rendere la gestione pubblica più 
efficiente.  
 
GLI SCOPI 
 
Il privato persegue al meglio il proprio scopo di lucro con l’affidamento di gestioni 
tarate per legge sulle necessità di redditività ed efficienza; il pubblico svolge il 
compito di fornire il servizio senza scopo di lucro in assenza di norme che ne 
favoriscano il funzionamento.   
 
LE DIMENSIONI 
 
La gestione territoriali grandi sono spesso utili a garantire la maggiore redditività 
economica, tipica dei grandi impianti. Le grandi dimensioni storicamente non sono 
state garanzia di efficienza, ma certamente di redditività; sono la scelta alla quale 
tendono i privati.  La gestione pubblica, priva di scopo di lucro, è maggiormente 
possibile, invece, nell’ipotesi si vada in una direzione diversa. In primis la dimensione 
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delle gestioni non deve essere predefinita, ma tarata sui bisogni del territorio tenendo 
in dovuta considerazione la necessità d’efficienza del servizio e le necessità tecniche 
degli Enti.   
 
L’ADEGUATEZZA DEI MODELLI 
 
I grandi impianti, che nascono misurati sulle preferenze dei privati, possono essere 
gestiti con difficoltà dagli Enti Pubblici dei quali spesso non si tiene conto in fase di 
progettazione e realizzazione. La gestione pubblica ha misure diverse, da quantificare 
di volta in volta, da modellare sul territorio in aderenza ai bisogni e con metodo non 
invasivo e impositivo. Talvolta il pubblico è nell’impossibilità di gestire; questa 
condizione  non va imputata necessariamente, ad inefficienza, ma ad una situazione 
determinata ab origine: gli impianti e la pianificazione sono inadeguati.  Diverso 
sarebbe, infatti, se si progettasse e programmasse direttamente per la gestione 
pubblica. In questo caso, viceversa, il modello adottato sarebbe facilmente 
incompatibile con le necessità dei privati.    
 
DEMOCRAZIA 
 
L’Ente Pubblico Locale, a differenza ad esempio della multinazionale estera, ha per 
sua natura un rapporto di contiguità con la popolazione e di conoscenza profonda del 
territorio, proprio in quanto espressione del luogo.  
La partecipazione dei cittadini alle scelte, assente nella gestione privata, può 
certamente favorire i processi patologici tipici delle gestioni politiche; patologia alla 
quale d’altro canto non sono immuni i privati.  
 
I COSTI E GLI INVESTIMENTI 
 
L’Ente Pubblico può favorire la riduzione dei costi, poiché non ha scopo di lucro, 
reinveste utilizzando sul territorio le risorse dello stesso territorio, può compiere sforzi 
in termini occupazionali a garanzia della bontà dell’acqua e in favore della qualità 
della vita in generale.  
 
LA TUTELA DELLA RISORSA E GLI INVESTIMENTI 
 
I privati tendono naturalmente a favorire la maggiore captazione e adduzione: 
maggiore è il consumo, maggiore è il lucro. Diverso è l’obiettivo del pubblico, che 
deve preoccuparsi di preservare le risorse per il futuro, di ridurre gli sprechi, le perdite 
e di razionalizzare i consumi, oltre che di garantire il servizio a tutti, anche a chi non 
può sostenerne i costi.  
Le fognature, la depurazione e il riciclo comportano spese da governare con riguardo 
senza la distrazione dell’ottimizzazione aziendale dei costi, ma con grande attenzione 
e riguardo per gli equilibri ecologici da preservare. 
Il margine di profitto che nella gestione dei privati è assorbito dalla società affidataria 
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del servizio, nel sistema di gestione pubblica può essere reinvestito a totale beneficio 
del territorio.    
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                                                          L’APPROFONDIMENTO 

                                                     ANALISI NORMATIVA  

                           LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN ITALIA 

 

IL MODELLO ITALIANO 

 

In Italia la gestione del servizio idrico integrato è affidata agli ATO (Ambiti 

Territoriali Ottimali). Il servizio idrico integrato ha la funzione di realizzare il ciclo 

integrato delle acque: dalla fonte l’acqua deve essere portata ai destinatari mediante 

una rete di adduzione, i reflui che residuano devono passare in fognatura e attraverso 

la depurazione essere destinati al mare o al riuso.  In sintesi questo è il processo, che è 

necessario organizzare. (cfr. analisi normativa del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli) 

 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" 
�pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento 
Ordinario n. 96 - SEZIONE III   -  GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - 
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE ART. 141 �(ambito di 
applicazione) “2. Il servizio idrico integrato e' costituito dall'insieme dei servizi 
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di 
fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo 
principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali 
e comunitarie.” 

 

GLI A.T.O. 

 

Gli A.T.O. sono partecipazioni obbligatorie tra Comuni: gli Enti Locali  di un 

territorio circoscritto e definito con norma regionale, si legano per formare un  nuovo 

Ente, che ha una propria autonomia di gestione, personalità giuridica e che ha assunto 

per legge le funzioni, che in precedenza erano dei Comuni. 
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Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (G.U. n. 227, 28 settembre 2000, Supplemento 
Ordinario) - Articolo 2 � Ambito di applicazione “[…]si intendono per enti locali i 
comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunità montane, le comunità 
isolane e le unioni di comuni.” Articolo 3 �Autonomia dei comuni e delle province 
“1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il 
comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e 
ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e 
regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne 
coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, 
normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè autonomia impositiva e 
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di 
funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, 
secondo il principio di sussidiarietà. […]”  Articolo 31  - Consorzi “1. Gli enti 
locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di 
funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le 
aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. […] 7. In caso di 
rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di 
consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa 
legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.” 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" 
�pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento 
Ordinario n. 96 - SEZIONE III   -  GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - 
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE “ART. 148 �(autorità 
d'ambito territoriale ottimale) 1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di 
personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato 
dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente 
ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia 
di gestione delle risorse idriche […]” 

 

LE DIMENSIONI 

 

In realtà questa norma è largamente disapplicata e i Comuni, in buona parte del 

territorio nazionale, continuano a esercitare le funzioni originarie. Il perimetro degli 

Ato è definito con legge regionale. La Regione, nel frazionare il territorio di propria 

competenza e definire le aree, al fine di stabilire in quale Ato ricade ogni singolo 

Comune, in origine, aveva l’obbligo di riferirsi al cd. bacino idrografico. Il bacino 

idrografico è l’area nella quale è strutturalmente possibile e tecnicamente conveniente  
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organizzare il ciclo integrato delle acque.  

In seguito l’obbligo di attenersi al bacino è caduto in favore dell’asserita necessità di 

favorire la provincializzazione degli Ato. Si tende a consentire cioè la coincidenza 

dell’Ato col perimetro amministrativo di una singola provincia, piuttosto che col 

bacino idrografico. In tal modo alcuni ritengono vi siano più possibilità di attuare la 

gestione dell’Ato; chiaramente, i teorici, che sostengono quest’orientamento, danno 

maggiore importanza al modello di organizzazione, sulla base del quale fare 

funzionare gli Ato, rispetto all’obiettivo sostanziale, che attraverso gli Ambiti si deve 

perseguire, in quanto motivo proprio della loro esistenza. 
 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" 
�pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento 
Ordinario n. 96 -  SEZIONE III   -  GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - 
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE - ART. 147 
�(organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) “2. Le regioni possono 
modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la 
gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, 
dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini 
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione 
delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, 
in favore dei centri abitati interessati;” 

Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) Art. 2 comma 38  - 
Rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione secondo i 
princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa – “38. […] le regioni, 
nell’esercizio delle rispettive prerogative  costituzionali in materia di 
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato […] procedono […] alla 
rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi 
servizi secondo i principi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto 
dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza 
pubblica: a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di 
cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai 
fini dell’attribuzione delle funzioni in materia […] di servizio idrico integrato di 
norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più 
ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base 
di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una 
delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o 
loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;” 
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I COMPITI 
 
Tra i compiti principali degli Ato v’è l’affidamento del servizio idrico integrato a un 

soggetto, che ne dia attuazione. L’Ambito Territoriale Ottimale può decidere a chi 

affidare il servizio seguendo le regole fissate nelle leggi di riferimento.  

 

 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -  "Norme in materia ambientale" 
�pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento 
Ordinario n. 96 - SEZIONE III   -  GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - 
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE- ART. 142 �(competenze) 
“3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, 
svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta 
della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, 
di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della 
parte terza del presente decreto.” 

 

LE DECISIONI 

 

Preliminarmente è necessario, che l’Ato e i Comuni ad esso appartenenti adottino 

alcune scelte. In primis, bisogna decidere se la gestione del servizio deve essere 

economica o meno. In altre parole è necessario stabilire se l’attività da svolgere debba 

avere finalità di lucro o no. La diversa soluzione adottata incide sulla disponibilità 

delle opzioni tra le quali scegliere per l’affidamento del servizio.   
 

(TAR Sardegna sent. n°. 1729/05) La giurisprudenza amministrativa si è espressa 
chiarendo che i Comuni, nell’ambito della propria potestà normativa, possono 
considerare privi di rilevanza economica il servizio, che per sua natura, o per i 
vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà vita ad alcuna 
competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.  “la nozione di 
servizio pubblico locale di rilevanza economica e, per converso, quella di 
servizio privo di siffatta rilevanza, dev’essere ricostruita in via interpretativa, 
mancando una disposizione normativa che ne fornisca la definizione. Gli indici 
rivelatori della rilevanza economica dei servizi pubblici locali possono desumersi 
dai principi comunitari che informano la materia, giacché è noto che la disciplina 
della gestione dei suddetti servizi è stata più volte modificata, negli ultimi anni, 
proprio a causa delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea   
nei confronti dell’Italia per violazione dell’art. 43,49 e 86 del Trattato. […] 
Secondo l’ordinamento comunitario i servizi d’interesse economico generale si 
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distinguono dai servizi ordinari per il fatto che le autorità pubbliche ritengono 
che debbano essere garantiti con carattere di continuità, mediante l’imposizione 
di obblighi di servizio pubblico, anche quando essi non siano economicamente 
remunerativi e, pertanto, il mercato non sia sufficientemente incentivato a 
provvedere da solo”. “la distinzione tra attività economiche e non economiche ha 
carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori 
un elenco definitivo dei servizi d’interesse generale di natura non economica. 
Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale 
valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto , 
in particolare, di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione 
dei rischi connessi a tale attività ed anche dell’eventuale finanziamento pubblico 
dell’attività in questione.” (cfr. anche Corte Costituzionale  272/04; “Libro verde 
sui servizi d’interesse generale” della Commissione Europea – COM - 2003- 
270) “reputa pertanto il Collegio che […] può […] considerarsi privo di 
rilevanza (economica) quello che (il servizio che) per sua natura o per i vincoli ai 
quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e 
quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza”. 

 

E’ bene precisare che la decisione di gestire il servizio idrico integrato secondo le 

regole del mercato  (con scopo di lucro) o fuori dalle regole di mercato (senza scopo di 

lucro) spetta esclusivamente agli Enti Locali.  

 

Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Parere in 
merito all’ambito di applicazione dell’art. 23bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 - [...] LA RISPOSTA AL QUESITO 
IN ESAME   [….] la Sezione esprime le seguenti considerazioni. L’ambito di 
disciplina previsto dall’art. 23bis del D.L. n. 112/2008 riguarda i servizi pubblici a 
rilevanza economica. Tuttavia, non è possibile individuare a priori, in maniera 
definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, 
invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, 
da parte dell’ente stesso,)[…]. Spetta all’ente valutare le modalità ottimali di 
espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, 
alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, 
efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza da un 
lato e della universalità e dei livelli essenziali delle prestazioni dall’altro (cfr. in tal 
senso anche Corte dei conti, Sez. controllo Sardegna, deliberaz. n. 9 del 18 giugno 
2007)[….] 

 

In secundis, è possibile sceglie se affidare il servizio a un unico soggetto o a una 

pluralità di soggetti, purché la gestione sia unitaria.  Gestione unitaria è cosa diversa 

dalla gestione unica, come veniva chiesta nelle previsioni originarie. Gli Ato, in 
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seguito alle modifiche normative, possono affidare la gestione del servizio idrico 

integrato anche ad una pluralità di soggetti purché le attività degli stessi si integrino in 

maniera organica e la scelta non vada a detrimento del ciclo integrato delle acque.  

 

 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  - "Norme in materia ambientale" 
�pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento 
Ordinario n. 96 -  SEZIONE III   -  GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE - 
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE - ART. 147 
�(organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)  “2. Le regioni possono 
modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la 
gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, 
dei seguenti principi: […] b) unicità della gestione […]”  

Decreto Legislativo 16 gennaio 2007 n°. 4 -  Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale.  “13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, 
comma 1, le  parole: «unicità della gestione» sono sostituite dalle seguenti: 
«unitarietà della gestione» .  
14. All'articolo 148, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ferma restando la 
partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del 
comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa 
per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle 
comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, 
e previo consenso della Autorità d'ambito competente.».” 
 

 
 
LE SCELTE FONDAMENTALI 
 

Di grande importanza è senza dubbio la prima delle due scelte: bisogna decidere per la 

gestione economica o meno del servizio. Qui rileva oltremodo l’approccio con quale 

s’intende risolvere la necessità umana di disporre d’acqua. Parte ritiene, che il diritto 

all’acqua debba essere considerato un diritto naturale, quindi un diritto 

indissolubilmente legato all’uomo, se pur non codificato da un legislatore, e, pertanto, 

che debba essere sottratto a ogni forma di speculazione economica. (in tal senso è 

orientato il Comitato Internazionale per il Contratto Mondiale dell’Acqua). 

 
“Generalmente si chiama diritto naturale il complesso di regole che nella 
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elaborazione dello spirito umano si vogliono scaturire dall’intrinseca natura dei 
rapporti di coesistenza, senza essere maturate nella volontà di un legislatore. Se 
non badiamo alla fonte, ma al valore delle regole della vita associativa, possiamo 
dire che il diritto naturale rappresenta l’id quod semper equum ac bonum est (ciò 
che è sempre buono ed equo)”cfr. A. Trabucchi, Manuale di diritto civile, Cedam  

 

Altra parte ritiene, che l’acqua debba essere considerata una merce, alla stregua di ogni 

altro bene, da acquistare per il soddisfacimento dei bisogni. (in tal senso  orientata 

l’Organizzazione Mondiale del Commercio – W.T.O.) Chi propende per la prima tesi 

vuole che la gestione dell’acqua sia svolta senza scopo di lucro; chi propende per la 

seconda, vuole che l’acqua abbia una gestione economica.  La scelta in Italia è di 

competenza degli Enti Locali e da questa dipende poi la possibilità di decidere tra i 

diversi modelli organizzativi di gestione. 

  
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (G.U. n. 227, 28 settembre 2000, Supplemento 
Ordinario) - Articolo 3 � Autonomia dei comuni e delle province “2. Il comune è 
l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo. […] 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni 
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il 
principio di sussidiarietà. […]” 

 
LA GESTIONE CON SCOPO DI LUCRO 
 

La gestione economica, quindi con scopo di lucro, impone, che il soggetto al quale 

deve essere affidata la gestione del servizio idrico, sia scelto mediante gara d’appalto, 

nel rispetto delle regole della concorrenza.  

LE REGOLE 
 

Una gara alla quale può partecipare ogni impresa, che ne abbia i requisiti.   

L’affidamento può avvenire in favore o di imprenditori o società in qualsiasi forma 

costituite che siano individuate a mezzo procedure ad evidenza pubblica   o di in 

favore di società a partecipazione mista pubblica e privata purché il socio privato, 

individuato a mezzo procedura di evidenza pubblica e con l’attribuzione di specifici 
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compiti operativi, sia titolare di una quota di partecipazione societaria non inferiore al 

40% del capitale sociale.   
 
 

Art. 15.  Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica-  Il testo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  
147,  S.O., convertito, con modificazioni, dallalegge  6  agosto  2008,  n.  133  
pubblicata nella GazzettaUfficiale    21  agosto  2008,  n.  195,  S.O.  cosi'  
comemodificato dalla presente legge cosi' recita: 
 
«Art.  23-bis  (Servizi  pubblici  locali  di  rilevanza economica).  -  1.  Le  
disposizioni  del presente articolodisciplinano   l'affidamento  e  la  gestione  dei  
servizipubblici  locali  di  rilevanza  economica, in applicazione della  disciplina 
comunitaria e al fine di favorire la piu'ampia  diffusione  dei principi di 
concorrenza, di liberta'di  stabilimento  e  di  libera  prestazione dei servizi 
ditutti  gli operatori economici interessati alla gestione diservizi  di interesse 
generale in ambito locale, nonche' digarantire il diritto di tutti gli utenti alla 
universalita'ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale  
delle prestazioni, ai sensi dell' articolo 117, secondo   comma,  lettere  e)  e  m),  
della  Costituzione,assicurando  un  adeguato  livello  di tutela degli utenti, 
secondo  i  principi  di sussidiarieta', proporzionalita' e leale  cooperazione. 
(omissis)  
2.  Il  conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via 
ordinaria: 
a)  a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite 
individuati mediante procedure competitive ad   evidenza  pubblica,  nel  rispetto  
dei  principi  del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi 
generali  relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei  principi  di  
economicita',  efficacia, imparzialita', trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non  
discriminazione, parita'    di    trattamento,    mutuo   riconoscimento   e 
proporzionalita'; 
b)   a  societa'  a  partecipazione  mista  pubblica  e privata,  a  condizione  che 
la selezione del socio avvenga mediante  procedure  competitive  ad evidenza 
pubblica, nel rispetto  dei  principi  di  cui  alla lettera a), le quali abbiano ad 
oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione  dei  compiti  
operativi  l'attribuzione  di specifici  compiti  operativi  connessi  alla  gestione 
del servizio  e  che al socio sia attribuita una partecipazione 
non inferiore al 40 per cento. (omissis) 
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L’ECCEZIONE: L’IN HOUSE PROVIDING 
 
 

A questa regola fa eccezione il caso in cui comprovate necessità economiche, socio-

ambientali, geomorfologiche e di mercato rendano necessario fare ricorso a un 

affidamento diretto, cd. in huose providing, in favore di società a capitale 

completamente pubblico a condizione che risulti la prevalenza dell’attività esercitata 

dalla società con l’Ente e gli Enti pubblici che la controllano. In tal caso alla scelta 

deve essere data adeguata pubblicità, previa idonea ricerca di mercato, e va trasmessa 

a cura dell’Ente affidante, apposita relazione all’Autorità garante della concorrenza  e 

del mercato per l’espressione di parere preventivo che va reso entro 60 giorni dalla 

ricezione della relazione.      
 
 

Art. 15.  Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica - Il testo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  
147,  S.O., convertito, con modificazioni, dallalegge  6  agosto  2008,  n.  133  
pubblicata nella GazzettaUfficiale    21  agosto  2008,  n.  195,  S.O.  cosi'  
comemodificato dalla presente legge cosi' recita: (omissis) 
3.  In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui  al comma 2, per 
situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, 
sociali, ambientali e geomorfologiche  del  contesto territoriale di riferimento, 
non  permettono  un  efficace  e  utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' 
avvenire a favore di societa' a capitale interamente  pubblico,  partecipata  
dall'ente  locale, che 
abbia  i  requisiti  richiesti dall'ordinamento comunitario per  la  gestione  
cosiddetta  "in  house" e, comunque, nel rispetto  dei  principi  della  disciplina  
comunitaria  in materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza 
dell'attivita'  svolta  dalla  stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 
 
4.  Nei  casi  di  cui al comma 3, l'ente affidante deve dare  adeguata pubblicita' 
alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente 
trasmettere una relazione  contenente  gli  esiti  della  predetta verifica 
all'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato per l'espressione  di  un  
parere  preventivo, da rendere entro 
sessanta  giorni  dalla ricezione della predetta relazione. 
Decorso  il  termine,  il  parere,  se non reso, si intende espresso in senso 
favorevole.» 
4-bis.  I  regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie  oltre  le quali gli 
affidamenti di servizi pubblici locali  assumono  rilevanza  ai  fini  
dell'espressione del parere di cui al comma 4. 
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In questa ipotesi straordinaria, dunque, l’incarico di gestire il servizio idrico integrato 

viene affidato ad un soggetto completamente controllato e alle dipendenze dell’Ato, 

che conserva le proprie funzioni di lucro, pur essendo sottratto alle regole definite per 

il conferimento della gestione in via ordinaria.  

In questo caso il rapporto stretto tra l’Ente pubblico e l’affidatario del servizio si 

definisce di controllo analogo, che il primo esercita sul secondo. 

 
“per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti 
pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica 
quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stingente dell’ente pubblico 
sull’ente societario” (cfr. Consiglio di Stato VI sez. n°. 168/05; Corte di Giustizia 
C.E. in causa 107/98)   

 

 

L’IN HUOSE E CESSAZIONI DEGLI AFFIDAMENTI  
 

L’ipotesi di affidamento della gestione del servizio pubblico di rilevanza economica 

fuori dalle regole di mercato è eccezionale. In assenza, infatti, dei presupposti sociali, 

economici, ambientali e di mercato, che giustifichino la deroga, gli affidamenti diretti 

in corso, cd. in house, cessano nei termini indicati dalla norma secondo un’articolata 

casistica. Le gestioni in house in essere alla data del 22 agosto 2008 cessano 

improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2011 senza che vi sia necessità di 

apposita deliberazione in tal senso da arte dell’Ente affidante. Se la scadenza del 

contratto di servizio è pattuita successivamente al 31 dicembre 2011, cessano alla 

scadenza pattuita a condizione che, entro il 31 dicembre 2011, il 40% del capitale 

sociale sia ceduto ad un privato individuato a mezzo di procedure ad evidenza 

pubblica e con l’attribuzione di specifici compiti operativi; quindi, in sostanza a 

condizione che esse rinuncino alla forma in house    trasformandosi in società a 

partecipazione mista pubblica/privata. Le gestioni affidate direttamente a società a 

partecipazione mista pubblica/privata, a condizione che l’individuazione del socio 
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privato sia avvenuta a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, le quali abbiano 

avuto ad  oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio e l'attribuzione dei compiti 

operativi connessi alla gestione del  servizio, cessano alla scadenza prevista nel 

contratto di servizio. Le gestioni affidate direttamente entro il 1° ottobre 2003  a 

società a partecipazione pubblica entro la stessa data già quotate in borsa scadono alla 

data del contratto a condizione che entro il 2013 la partecipazione pubblica si riduca a 

non più del 40% e entro il 2015 non oltre il 30%. In caso contrario l’incarico cessa 

entro le stesse date senza che sia necessario che l’Ente che dato l’affidamento deliberi.  

Tutti gli altri affidamenti che non rientrano nella casistica descritta cassano entro il 

31/12/2010. 

 
Art. 15. Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica. Il testo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  147,  S.O., 
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133  pubblicata 
nella GazzettaUfficiale    21  agosto  2008,  n.  195,  S.O.  cosi'  come modificato 
dalla presente legge cosi' recita: (omissis) 
 
8.  Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai 
commi 2 e 3 e' il seguente: 
a)  le  gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai 
principi comunitari in materia di cosiddetta  "in  house"  cessano, 
improrogabilmente e senza necessita'  di  deliberazione da parte dell'ente 
affidante, alla  data del 31 dicembre 2011; Esse cessano alla scadenza prevista  
dal  contratto di servizio a condizione che entro il  31 dicembre 2011 le 
amministrazioni cedano almeno il 40 per  cento del capitale attraverso le 
modalita` di cui alla lettera b) del comma 2 
b)  le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa' a partecipazione   mista   
pubblica  e  privata,  qualora  la selezione   del   socio  sia  avvenuta  mediante  
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di  cui  alla  
lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto  ad  oggetto, al tempo stesso, 
la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione 
del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di  apposita  
deliberazione  dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011; 
c)  le  gestioni  affidate  direttamente  a  societa' a partecipazione   mista   
pubblica  e  privata,  qualora  la selezione   del   socio  sia  avvenuta  mediante  
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di  cui alla 
lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad  oggetto,  al  tempo  stesso,  la  
qualita'  di  socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del  
servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; 
d)  gli  affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre  2003  a  societa'  a  
partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse 
controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla cadenza  
prevista  nel contratto di servizio, a condizione che    la   partecipazione   
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pubblica   si   riduca   anche progressivamente, attraverso procedure ad 
evidenza pubblica ovvero  forme  di  collocamento  privato presso investitori 
qualificati  e  operatori  industriali;  ad  una  quota non superiore  al  40  per  
cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore  al  30  per cento entro il 31 
dicembre 2015; ove siffatte  condizioni  non  si  verifichino, gli affidamenti 
cessano  improrogabilmente  e  senza necessita' di apposita 
deliberazione  dell'ente  affidante,  rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 
o del 31 dicembre 2015. 
e)  le  gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui  alle  lettere  da a) a d) 
cessano comunque entro e non oltre  la  data  del  31 dicembre 2010, senza 
necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante.  

 
 
 
LIMITI ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
 

Alcuni limiti sono posti all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato. Le 

società, infatti, che svolgano già altrove il servizio in virtù di un affidamento diretto, 

non possono partecipare alla gara indetta per l’affidamento. Il limite è valido anche per 

l’ipotesi che la società che intenda partecipare abbia già un affidamento cd. in house in 

paese dell’Unione europea o extraeuropei. Se la disciplina dell’art.15 si giustifica in 

gran parte come frutto della necessità di fissare regole compatibili con gli imput 

Comunitari, per l’ipotesi che si decida di porre il servizio sul mercato (con scopo di 

lucro), non è chiaro il motivo per il quale siano posti limiti così restrittivi alle società 

che abbiano già affidamenti diretti, che per partecipare al bando devono attendere la 

scadenza dei contratti in corso. Tale esclusione non trova applicazione se si tratta di 

società quotate in mercati regolamentati. 

   
 

Art. 15. Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica.  Il testo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  
147,  S.O., convertito, con modificazioni, dallalegge  6  agosto  2008,  n.  133  
pubblicata nella GazzettaUfficiale    21  agosto  2008,  n.  195,  S.O.  cosi'  
comemodificato dalla presente legge cosi' recita: (omissis)  
 
9.  Le  societa',  le  loro  controllate, controllanti e controllate   da   una  
medesima  controllante,  anche  non appartenenti  a  Stati  membri dell'Unione 
europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di  
legge,  di  atto amministrativo o per contratto servizi pubblici  locali  in  virtu' di 
affidamento diretto, di una procedura  non  ad  evidenza  pubblica  ovvero ai 
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sensi del comma  2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle 
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali    degli   enti   locali,   
qualora   separata dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non  possono 
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali  diversi, ne' 
svolgere servizi o attivita' per altri  enti  pubblici  o  privati,  ne'  direttamente,  
ne'tramite  loro  controllanti  o  altre societa' che siano da essi controllate o 
partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto  di  cui al primo periodo opera 
per tutta la durata della  gestione  e  non si applica alle societa' quotate in 
mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera  b)  del  comma 
2. I soggetti affidatari diretti di 
servizi  pubblici  locali  possono  comunque  concorrere su tutto  il  territorio  
nazionale alla prima gara successiva alla  cessazione  del  servizio,  svolta 
mediante procedura competitiva  ad  evidenza  pubblica,  avente  ad  oggetto i 
servizi da essi forniti. 

 
 
IL FAVOR PRIVATIZZAZIONE 
 
Il ricorso alle privatizzazioni è favorito dalle norme. O meglio. Le norme che fissano 

le regole di mercato stabiliscono alcune regole utili a rendere le gestioni appetibili ai 

privati. Gli Enti nel definire i “bacini di gara” dovranno tenere in dovuta 

considerazione la necessità di redditività economica degli stessi.   

 
Art. 15. Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 
 
Il testo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,  n.  147,  S.O., convertito, con 
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133  pubblicata nella 
GazzettaUfficiale    21  agosto  2008,  n.  195,  S.O.  cosi'  come modificato dalla 
presente legge cosi' recita: (omissis)  
7.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle rispettive   competenze   e   
d'intesa  con  la  Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto  1997,  n.  281, e successive modificazioni, possono definire, nel 
rispetto delle normative settoriali, i bacini di  gara per i diversi servizi, in 
maniera da consentire lo sfruttamento  delle economie di scala e di scopo e 
favorire una  maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, 
nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel   quadro  di  servizi  più 
redditizi,  garantendo  il raggiungimento della dimensione minima efficiente a 
livello di  impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di 
servizio universale. 
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IL MERCATO E LA UE 
 

Le regole dettate in ambito nazionale per l’erogazione dei servizi di rilevanza 

economica, si spiegano anche alla luce della lettera del Trattato Istitutivo della 

Comunità Europea. Il Trattato contiene norme a tutela della libera concorrenza, 

riservate ai soggetti che svolgono attività con scopo di lucro. Il legislatore nazionale è 

tenuto a rimuovere ogni ostacolo alla concorrenza. 

  
 

Trattato Istitutivo della Comunità Europea - Articolo 86  “ 1. Gli Stati membri 
non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle 
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle 
norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e 
da 81 a 89 inclusi.  2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse 
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle 
norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti 
in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di 
fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve 
essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.” 

 
 
LA GESTIONE SENZA SCOPO DI LUCRO 
 
Diverso è il caso in cui gli enti locali scelgano per una gestione senza scopo di lucro; 

in tale ipotesi  si deve procedere ad assegnare la gestione dei servizi pubblici locali 

privi di rilevanza economica. In questo caso, nella valutazione della forma di gestione 

da adottare, l’ente locale ha grande discrezionalità. La Corte Costituzionale ha ribadito 

che non sono legittime le limitazioni che il Parlamento ponga alle scelte degli Enti 

Locali in tema di servizi non aventi rilevanza economica, per i quali non sussistono 

esigenze di tutela della libertà di concorrenza.  

 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (G.U. n. 227, 28 settembre 2000, Supplemento 
Ordinario) - Articolo 112  - Servizi pubblici locali  “1. Gli enti locali, nell'ambito 
delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che 
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali 
e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.[…]”  Art. 
113-bis.   (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)  “1. 
Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici 
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locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: a) 
istituzioni;  b) aziende speciali, anche consortili;  c) società a capitale 
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale 
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con 
l'ente o gli enti pubblici che la controllano; 2. E' consentita la gestione in 
economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, 
non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. […]” 
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 luglio 2004 n°. 272, ha dichiarato 
l'illegittimità del presente articolo. 

 
 
LA GESTIONE PUBBLICA 
 
Gli Enti Locali possono affidare la gestione del servizio idrico ad un’azienda speciale, 

ad un Corsorzio di Comuni, ma possono anche gestire direttamente. Le Aziende 

Speciali sono gestite sulla base delle regole per esse dettate nel testo unico degli enti 

locali. L’Ato può affidare a una o più di esse la gestione del servizio pubblico 

essenziale per il quale vengono costituite. La loro gestione aderisce perfettamente alle 

decisioni dell’Ente dal quale dipendono. L’assenza di scopo di lucro evita la 

competizione, che esiste chiaramente nelle gestioni economiche, tra l’obiettivo di 

garantire l’acqua agli individui, che resta unico, e le finalità economiche. Il ridotto 

margine di ricavo al quale s’intenda puntare dovrà essere reinvestito nel sostegno 

sociale dei soggetti svantaggiati, ai quale deve essere garantita la disponibilità di acqua 

pur non potendone sostenere gli oneri economici, e nella manutenzione delle 

infrastrutture, oltre che nella creazione di quelle utili alla riduzione degli sprechi. 

Analogamente può dirsi dei Consorzi tra i Comuni o degli altri soggetti ai quali si 

voglia affidare la gestione del servizio senza scopo di lucro.  Per il funzionamento dei 

Consorzi si applicano le stesse norme che regolano le Aziende Speciali. 

 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (G.U. n. 227, 28 settembre 2000, Supplemento 
Ordinario) - Articolo 2  - Ambito di applicazione  “2. Le norme sugli enti locali 
previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, 
ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono 
attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo 
statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.” 
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Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  - Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali (G.U. n. 227, 28 settembre 2000, Supplemento 
Ordinario) - Articolo 114  - Aziende speciali ed istituzioni  “1. L'azienda speciale 
è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o 
provinciale.  2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per 
l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 3. Organi 
dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e 
il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina 
e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. 
L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire 
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. 
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni 
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli 
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati 
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio 
dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti 
delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di 
revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al 
comma 6 sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, 
comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed 
azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) 
il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio.”   

 
CONFRONTO TRA I DUE MODELLI  
 
Le norme per la gestione con scopo di lucro contengono regole per rendere 

l’affidamento ai privati più appetibile economicamente; le norme per la gestione priva 

di scopo di lucro non contengono regole per rendere la gestione pubblica più 

efficiente.  

Il privato persegue al meglio il proprio scopo di lucro con l’affidamento di gestioni 

tarate per legge sulle necessità di redditività ed efficienza; il pubblico svolge il 

compito di fornire il servizio senza scopo di lucro in assenza di norme che ne 

favoriscano il funzionamento.   

La gestione territoriali grandi sono spesso utili a garantire la maggiore redditività 

economica, tipica dei grandi impianti. Le grandi dimensioni storicamente non sono 

state garanzia di efficienza, ma certamente di redditività; sono la scelta alla quale 

tendono i privati, poiché maggiormente compatibili con la loro economia di scala.  La 
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gestione pubblica, priva di scopo di lucro, è maggiormente possibile, invece, 

nell’ipotesi si vada in una direzione diversa. In primis la dimensione delle gestioni non 

deve essere predefinita, ma tarata sui bisogni del territorio tenendo in dovuta 

considerazione la necessità d’efficienza del servizio e le necessità tecniche degli Enti.   

I grandi impianti, che nascono misurati sulle preferenze dei privati, possono essere 

gestiti con difficoltà dagli Enti Pubblici dei quali spesso non si tiene conto in fase di 

progettazione e realizzazione. La gestione pubblica ha misure diverse, da quantificare 

di volta in volta, da modellare sul territorio in aderenza ai bisogni e con metodo non 

invasivo e impositivo. Talvolta il pubblico è nell’impossibilità di gestire; questa 

condizione  non va imputata necessariamente, ad inefficienza, ma ad una situazione 

determinata ab origine: gli impianti e la pianificazione sono inadeguati.  Diverso 

sarebbe, infatti, se si progettasse e programmasse direttamente per la gestione 

pubblica. In questo caso, viceversa, il modello adottato sarebbe facilmente 

incompatibile con le necessità dei privati.    

L’Ente Pubblico Locale, a differenza ad esempio della multinazionale estera, ha per 

sua natura un rapporto di contiguità con la popolazione e di conoscenza profonda del 

territorio, proprio in quanto espressione del luogo.  

La partecipazione dei cittadini alle scelte, assente nella gestione privata, può 

certamente favorire i processi patologici tipici delle gestioni politiche; patologia alla 

quale d’altro canto non sono immuni i privati.  

L’Ente Pubblico può favorire la riduzione dei costi, poiché non ha scopo di lucro, 

reinveste utilizzando sul territorio le risorse dello stesso territorio, può compiere sforzi 

in termini occupazionali a garanzia della bontà dell’acqua e in favore della qualità 

della vita in generale.  

I privati tendono naturalmente a favorire la maggiore captazione e adduzione: 

maggiore è il consumo, maggiore è il lucro. Diverso è l’obiettivo del pubblico, che 

deve preoccuparsi di preservare le risorse per il futuro, di ridurre gli sprechi, le perdite 

e di razionalizzare i consumi, oltre che di garantire il servizio a tutti, anche a chi non 

può sostenerne i costi.  
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Le fognature, la depurazione e il riciclo comportano spese da governare con riguardo 

senza la distrazione dell’ottimizzazione aziendale dei costi, ma con grande attenzione 

e riguardo per gli equilibri ecologici da preservare. 

Il margine di profitto che nella gestione dei privati è assorbito dalla società affidataria 

del servizio, nel sistema di gestione pubblica può essere reinvestito a totale beneficio 

del territorio.    
 


