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 Con differenti note del […] codesta AATO , in ordine alle modalità dell’affidamento del s.i.i. e circa 

i rapporti con il gestore […] incaricato dalla Regione […] di realizzare e gestire il […], ha posto i quesiti di 

seguito elencati: 

1) “se sussistono i presupposti giuridici per l’applicazione dell’art.113 comma 15 bis, secondo periodo 

del Testo Unico Enti Locali al caso de quo” ossia ai quattro gestori attuali; 

2) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se tali presupposti possano “trasmettersi al gruppo 

[…] così come costituito rispetto agli originari Enti Gestori Salvaguardati”; 

3) ancora, in caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti, se l’AATO possa “modificare i contratti 

di servizio stipulati dalle quattro aziende originarie e dai rispettivi enti locali affidanti”; 

 

Per quanto attiene alla problematica dell’affidamento, è necessario, preliminarmente, individuare 

l’ambito d’applicazione dell’invocato art.113, comma 15 bis, secondo periodo del Testo Unico Enti Locali. 

Al fine della corretta interpretazione della norma in questione, si evidenzia che la stessa è dettata 

genericamente per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, e che, per quanto attiene al s.i.i., deve 

essere interpretata alla luce della specifica disciplina, rappresentata, all’epoca della sua emanazione, dalla 

legge 36/94. 

In particolare, per quanto di specifico interesse dell’AATO […], occorre fare riferimento all’art. 10, 

comma 1, della legge 36/94 secondo il quale “Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i 

servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i 

servizi loro affidati fino all’organizzazione del servizio idrico integrato …”. 

La citata disposizione chiarisce che le deroghe dell’art. 113, comma 15 bis non si applicano agli 

affidamenti fatti dagli enti locali, prima dell’emanazione della legge 36/94, a proprie aziende speciali 

successivamente trasformate in società per azioni. 

Altresì, cessano al 31.12.2007 tutti gli affidamenti disposti dai comuni dopo l’emanazione 

della legge 36/94, in quanto, avendo questa trasferito alle AATO la titolarità del servizio idrico, tali 

affidamenti sarebbero stati effettuati in difetto di legittimazione e soltanto il lungo tempo trascorso 

prima dell’attuazione della riforma ne avrebbe potuto giustificare la validità, peraltro, previa 

clausola di rescissione del contratto all’individuazione del gestore unico e trasferimento a questo del 

servizio. 
Stabiliti i principi che regolano la materia, ai singoli quesiti si forniscono le seguenti risposte: 

1) Le società […],[…] ed […], in quanto ex aziende speciali le prime due e consorzio intercomunale 

l‘altra, non beneficiano della deroga prevista dal d. lgs. 267/2000, art.113, comma 15 bis, secondo 

periodo. Anche la società […], alla quale il servizio è stato affidato in data posteriore all’emanazione 

 Quesiti su d. lgs. 267/2000, art. 113, comma 15 bis. 



della legge 36/94, e per di più partecipata da un socio privato non individuato con gara, non possiede 

i requisiti per la prosecuzione oltre il 31.12.2007. 

2) diretta conseguenza della risposta al primo quesito è che non possono trasmettersi alla società […] 

s.p.a. “presupposti” non posseduti dalle società da cui ha preso vita”; 

3) Il terzo quesito è vanificato dalla risposta negativa al precedente. 

Per concludere la questione dell’affidamento, pur se ultra petita, non sembra inutile evidenziare che 

se […] s.p.a., per i motivi sopra detti, non può accedere alla deroga prevista dal più volte citato secondo 

periodo del comma 15 bis dell’art. 113 del t.u. degli enti locali, essa, tuttavia, a patto di possederne i 

requisiti, può senz’altro essere affidataria del s.i.i. secondo la modalità dell’in house providing. 

  

 


