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Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche 

 

 

 

Con nota del 19 giugno u.s codesta AATO di […] ha inviato all’attenzione del Comitato la delibera 

[…] del […] con la quale l’assemblea consortile ha revocato l’affidamento del s.i.i. a […] s.p.a., effettuato ai 

sensi della l. 448/2001, art. 35, c. 5, e, contemporaneamente, ha deciso “di affidare senza soluzione di 

continuità alle medesime condizioni in essere ai sensi della convenzione e disciplinare di affidamento e 

allegata carta del servizio, il servizio idrico integrato alla stessa […] s.p.a. secondo la formula “in house” ai 

sensi dell’art. 113 comma 5 lettera c) …”. 

Stante la situazione descritta, con riferimento alla società in house, vengono posti i seguenti quesiti: 

1) chi deve effettuare il “controllo analogo”? 

2) su quali atti del gestore deve essere esercitato? 

3) poiché […] spa è una multiutility, il controllo analogo dovrà essere limitato al settore acqua o dovrà 

estendersi agli altri rami d’azienda? 

 

Sull’argomento di specie, in via preliminare, si ritengono opportune alcune considerazioni.  

Innanzitutto appare opportuno evidenziare che la Giustizia europea ritiene il ricorso all’istituto 

dell’in house providing come residuale rispetto all’obbligo di affidare i servizi pubblici locali nell’osservanza 

delle norme della concorrenza che prevedono affidamenti preceduti dallo svolgimento di una gara. 

In ordine a tale forma di gestione la CGE evidenzia che “trattandosi di un’eccezione alle 

regole generali del diritto comunitario, le due condizioni enunciate – controllo analogo ed attività 

prevalente – debbono formare oggetto di un’interpretazione restrittiva e l’onere di dimostrare 

l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava 

su colui che intenda avvalersene” (Parking Brixen, punto 63; vedi anche Stadt Halle, punto 46). 

 

In particolare, con riferimento al “controllo analogo”, si ricorda che, secondo la 

Commissione europea, “affinché tale tipo di controllo sussista non è sufficiente il semplice esercizio 

degli strumenti di cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto 

societario”: controllo analogo significa “assoluto potere di direzione , coordinamento e supervisione 

dell’attività del soggetto partecipato e che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del 

medesimo” (nota del 26 giugno 2002 della Commissione europea al Presidente del Consiglio 

italiano); ed ancora, “l’ente concessionario in questione è soggetto ad un controllo che consente 

all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di 

influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti”(Parking Brixen, 

punto 65). 

  

 Revoca ed affidamento della gestione al medesimo soggetto 
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Alla luce di quanto sopra la delibera dell’AATO […], nella parte in cui dispone “di affidare senza 

soluzione di continuità alle medesime condizioni in essere … il servizio idrico integrato alla […] spa 

secondo la formula in house …”, appare carente nelle motivazioni che giustifichino tale scelta eccezionale e 

nell’indicazione del possesso dei requisiti necessari in capo alla concessionaria, idonei ad individuarla quale 

soggetto affidatario in house. 

1) e 2) Entrando nello specifico dei quesiti, ai primi due si ritiene di dover rispondere 

congiuntamente evidenziando che, in ordine al soggetto che deve esercitare il “controllo analogo”, la 

questione non appare dirimente, essendo, invece, di primaria importanza il dato oggettivo del controllo – 

ovvero, quali siano gli atti sui quali deve prendere corpo la figura del controllo analogo. 

A tal fine, e senza pretese di esaustività in una materia che a tutt’oggi non sembra aver trovato una 

definitiva sistemazione, appare, tuttavia, possibile indicare almeno i requisiti minimi sintomatici del 

controllo analogo nella espressa previsione contenuta nello statuto della società secondo cui questa limiti il 

suo scopo sociale alla gestione del servizio idrico nell’ato di riferimento, escluda esplicitamente l’apertura 

del capitale ad azionisti privati e rafforzi i poteri dell’assemblea dei soci rispetto a quelli ordinariamente 

attribuiti al Consiglio d’Amministrazione. 

A conferma, si riporta quanto stabilito dalla Commissione europea nella riunione del 27 giugno u.s.: 

“A seguito delle osservazioni della Commissione, le autorità italiane hanno modificato lo statuto di 

Acquedotto Lucano, il cui scopo sociale si limita ora ai servizi di gestione idrica in Basilicata … esclude 

esplicitamente l’apertura del capitale ad azionisti privati e rafforza i poteri delle autorità di controllo”  

 

3) Infine, circa l’estensione settoriale del “controllo analogo” in una società multiutility, appare 

sufficiente osservare che, volendo accedere alla possibilità che il controllo si esplichi soltanto sugli atti di 

settore – premesso che alcune scelte, come quelle relative al personale, sembrano necessariamente 

intersettoriali - , si potrebbe giungere al paradosso di ritenere compatibile la presenza di un socio privato 

sostenendone l’impiego esclusivo in un settore diverso da quello controllato analogamente. 

Al riguardo si ricorda che la Corte di Giustizia Europea ha categoricamente escluso la possibilità 

della presenza del capitale privato, anche in quota minima, tra gli azionisti della società in house. 

Infine, si ritiene indispensabile, nel caso il gestore sia strutturato in forma di società multiutility, che 

questa debba prevedere la separazione contabile delle sue linee di attività. 


