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Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche 

 

 

 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza e, in particolare, alla nota 2 febbraio 2006, 

Prot.[…], con la quale erano formulati vari quesiti relativi alle modalità di affidamento del 

servizio idrico integrato in attuazione della Legge 36/1994 nell’ATO […]. 

Al fine di dare esito alle istanze manifestate nella nota citata, fu ritenuto opportuno 

acquisire ulteriore documentazione richiesta all’Autorità di Ambito. 

Sulla base di quanto pervenuto, e dopo suo attento esame, si è venuti in possesso di ogni 

utile elemento per rispondere ai quesiti su accennati. 

In particolare, era  richiesto: 

1. se fosse legittima la deliberazione n. 16/2005 dell’Assemblea dell’AATO, nella parte in cui 

“esclude a priori il ricorso all’affidamento con procedura ad evidenza pubblica”; 

2. se la società […] S.p.A. potesse essere destinataria del cosiddetto affidamento in house non 

essendo partecipata da tutti i Comuni dell’ATO; 

3. se la società […] S.p.A. “non avendo ricevuto dall’Ato 1 alcun affidamento” potesse rientrare 

nel novero dei soggetti esclusi dalla cessazione al 31.12.2006, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 

113, comma 15-bis; 

4. quale dovesse essere il ruolo dell’AATO e quale il procedimento finalizzato alla costituzione 

della società mista ex D. Lgs. 267/2000, art. 113, comma 5, lett. b) e se a quest’ultima dovessero 

partecipare tutti i Comuni dell’Ato. 

 

Ferma restando l’autonoma determinazione dell’AATO, il Comitato esprime il parere di 

seguito riportato. 

 

1.  Il vigente D. Lgs. 152/2006, all’Art. 148, comma 2, dispone che: “Le regioni e le province 

autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti 

nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui 

al comma 1, cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del 

servizio idrico integrato”. Ne consegue, pertanto, che il potere di scegliere le modalità di 

attuazione del S.I.I. è attribuito all’AATO, e per essa, agli Enti Locali che, nella forma da essi 

prescelta (consorzio o convenzione), la hanno costituita. 

In merito va tuttavia evidenziato che, restando comunque in capo all’AATO (e, per essa, agli 

EE.LL.) il generalizzato dovere di trasparenza nello svolgimento dell’attività amministrativa, la 

natura discrezionale del potere di scelta della forma di gestione comporta che il suo esercizio 

debba essere adeguatamente motivato sulla scorta di considerazioni atte a dimostrare come 
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l’opzione adottata appaia, almeno nei suoi aspetti generali tecnico-economici, la più conveniente 

sia in termini di minor impegno per la finanza locale sia per gli utenti in termini di qualità del 

servizio. 

Tenuto conto di quanto sopra, e qualora sia stato ottemperato alle condizioni esposte, non sembra 

apparire illegittima la Deliberazione dell’Assemblea dell’AATO che, prima ancora di individuare 

a mezzo di quale delle tre forme previste dal D. Lgs. 267/2000, art. 113, comma 5 intende 

provvedere alla gestione del S.I.I., deliberi di escluderne una, riservandosi di individuare 

successivamente, tra le rimanenti due, quella prescelta. 

 

2.  In ordine al profilo della partecipazione, la condizione che appare rilevante, espressa dal D. 

Lgs. 267/2000, art. 113, comma 5, lett c), sembra essere quella secondo cui “la società realizzi la 

parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. 

Conseguentemente, enunciando un principio di carattere generale, e pertanto non riferibile allo 

specifico caso in esame, appare compatibile che la società sia partecipata da un numero di 

Comuni tale per cui risulti soddisfatta la condizione dianzi espressa. 

 

3.  Il D. Lgs. 267/2000, art. 113, comma 15-bis dispone che “le concessioni rilasciate con 

procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 

dicembre 2007” (termine così recentemente prorogato). Sono escluse dalla cessazione le 

concessioni affidate a società a capitale misto pubblico-privato nella quali il socio privato sia 

stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzie di rispetto delle 

norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a 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” (leggi affidamento cosiddetto “in house”). Solo a condizione che […] S.p.A. 

risponda ai requisiti richiesti dalla norma appena riportata, conseguirebbe che lo stesso potrebbe 

essere escluso dalla cessazione al 31.12.2007. Al riguardo, dall’esame dei documenti trasmessi, 

non sembrerebbe però, che […] S.p.A. (succeduto al Consorzio Idrico Interprovinciale […]) 

abbia gestito il servizio idrico in forza della partecipazione ad una procedura di evidenza 

pubblica. Ne consegue, per motivare la prosecuzione della sua attività oltre il 31.12.2007, che 

andrebbe verificata la sussistenza dei requisiti che potrebbero indurre a considerare la gestione di 

[…] S.p.A. alla stregua di una gestione “in house”. Al riguardo, sempre dalla documentazione 

fatta pervenire, sembrerebbe che la condizione dello svolgimento della parte più importante della 

propria attività con i soci che la controllano sia assolta da […] S.p.A., mentre, per quanto attiene 

all’assolvimento della condizione circa il “controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi”, sembrano sussistere perplessità che codesta AATO potrà comunque risolvere sulla 

scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che sulla questione si è espressa con 

successive sentenze. 

 

4.  Il D. Lgs. 267/2000, art. 113, comma 5, lett. b), nel prevedere il conferimento della titolarità 

del servizio a società a capitale misto pubblico-privato, manifesta la sola condizione dello 

svolgimento “di gare con procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto 

delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza” (sull’argomento si richiama la 

Circolare 6 dicembre 2004 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio). Quanto al 

ruolo dell’AATO, lo stesso, come prima citato, è specificamente individuato nell’organizzazione, 

affidamento e controllo della gestione del S.I.I. nel quadro generale di esercizio delle 

competenze ad essa spettanti. 
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Appare comunque opportuno evidenziare che, nel rispetto del principio della divisione delle 

funzioni di regolazione e controllo, proprie dell’AATO, da quelle di gestione del servizio, 

proprie del gestore, l’AATO stesso non può assumere la veste di socio pubblico della società a 

capitale misto pubblico-privato di gestione del S.I.I., essendo questo il ruolo riservato agli enti 

locali. 

Infine, circa la necessità che tutti i comuni dell’Ato entrino a far parte della società mista di 

gestione, allo scrivente Comitato non sembra di individuare alcuna norma in tal senso nella vigente 

normativa. 
 

 

 

 

 


