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Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche 

 

 

 

Si fa riferimento alla nota inviata via e-mail in data 13 settembre 2006 con la quale si 
chiede di conoscere “come si configura la distinzione tra gestione delle reti ed erogazione del 

servizio soprattutto in riferimento all’applicazione dell’art. 113 del D. Lgs 267/2000”. 

Preliminarmente sembra opportuno riportare la normativa che regola l’argomento in 
questione, a fare capo dal D. Lgs. 267/2000, art. 113, comma 2 secondo il quale “Gli enti locali 

non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati 

all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13”: 

In particolare il citato comma 13 stabilisce che “Gli enti locali, anche in forma associata, 

nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle 

reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, 

che è incedibile”. 

Il comma 3 del medesimo Art. 113, del D. Lgs. 267/2000 dispone inoltre che “Le 

discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti 

destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da 

quella di erogazione degli stessi”. 

Sin qui la normativa generale sui servizi pubblici locali alla luce della quale, pertanto, 
sembrerebbe possibile, almeno in linea di ipotesi, organizzare detti servizi mediante tre diverse 
società delle quali una, ad intero capitale pubblico,  proprietaria degli impianti, delle reti e delle 
altre dotazioni, una di gestione delle dette infrastrutture ed una di erogazione del servizio. 

Va allora esaminato, nello specifico, il caso del S.I.I. circa la lettura delle norme citate 
partendo dall’enunciato del comma 3 dell’Art. 113. Esso sembrerebbe contemplare la possibilità 
di costituire una società che gestisca esclusivamente gli impianti, le reti e le altre dotazioni a 
condizione che ciò sia stabilito dalle normative di settore che nel settore dei servizi idrici sono 
attualmente costituite dal D. Lgs. 152/2006. 

Quest’ultimo, all’Art. 153, comma 1 dispone che “Le infrastrutture idriche di proprietà 

degli enti locali ai sensi dell’art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la 

durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato.” 

Dal combinato disposto delle due norme citate, appare allora evidente che, per quanto 
attiene al S.I.I., non risulta consentita la separazione dell’attività di gestione delle reti e degli 
impianti da quella di erogazione del servizio. 

Separazione della gestione delle reti dalla erogazione del S.I.I. 
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È peraltro il caso di rilevare come tale divieto sia comunque preesistente anche 
all’emanazione del D. Lgs 152/2006 dal momento che già la Legge 36/1994 prevedeva 
l’affidamento in concessione delle infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato. 

L’altra possibilità che sembrerebbe offerta dalla normativa citata è quella di cui ai commi 2 
e 13 dell’Art. 113, precedentemente citati, secondo cui sembrerebbe possibile costituire una 
società ad intero capitale pubblico alla quale assegnare la sola proprietà delle reti, degli impianti 
e delle altre dotazioni necessarie al S.I.I.. 

Appare opportuno evidenziare che il regime giuridico delle reti acquedottistiche è stabilito 
dagli Artt. 822 e seguenti del Codice Civile secondo i quali gli acquedotti statali, provinciali e 
comunali appartengono al demanio pubblico e come tali “sono inalienabili e non possono 

formare oggetto di diritti a favore di terzi”; qualora invece essi siano di proprietà di altri soggetti, 
gli stessi sono beni indisponibili e “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei 

modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. 

Ne consegue allora, per quanto attiene al regime giuridico degli acquedotti, che, in assenza 
di specifiche indicazioni legislative al riguardo,  le norme di settore che allo stato lo regolano 
appaiono rappresentate unicamente dal Codice Civile e, conseguentemente, ogni riferimento a 
norme di settore può legittimamente fare capo al Codice stesso. 

In ragione di quanto sopra, il comma 13 precedentemente citato non sembrerebbe 
applicabile ai servizi idrici perché la norma di settore - leggi Codice Civile - non ne consente ad 
essi l’estensione e, conseguentemente, non apparirebbe possibile costituire una società 
proprietaria delle reti idriche. 

Si ritiene infine opportuno fornire interpretazione di questo Comitato circa il comma 9 
dell’Art. 35 della Legge 448/2001 secondo cui “gli enti locali che alla data di entrata in vigore 

della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione 

dei servizio pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre 

dotazioni per l’esercizio dei servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare entro un anno dalla 

entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline 

settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la 

proprietà delle reti, degli impianti  delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell’intero ramo 

d’azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 

dell’articolo 113 del medesimo testo unico”.  

Premesso che detto comma non sembrerebbe applicabile al S.I.I. in quanto previsto “in 

attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell’art. 113 del D. Lgs. 26/2000” che, per i 
motivi precedentemente esposti non si ritengono a loro volta applicabili al S.I.I., pur tuttavia 
volendone ammettere - sotto questo profilo - la validità, si evidenzia che ugualmente esso risulta 
inapplicabile al servizio idrico integrato in quanto la prevista deroga alle discipline settoriali non 
sembra valere per lo specifico settore in esame, in quanto la normativa di settore - rappresentata 
come detto dal Codice Civile - non è stata derogata dal comma in esame.  

Quanto sopra trova indiretta conferma, infatti, dalla presa d’atto che il medesimo Art. 35 
quando, come al suo comma 11, ha disposto la disapplicazione di specifiche norme del Codice 
Civile, lo ha fatto espressamente; ne consegue,  in caso contrario, che esse devono ritenersi 
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pienamente vigenti e, nella questione di cui si tratta, ostano  alla costituzione di società 
proprietarie delle reti acquedottistiche. 

Fin qui le considerazioni in linea con la normativa e la legislazione vigente. 

Vale inoltre la pena di evidenziare che è parere di questo Comitato come la creazione di 
società patrimoniali comporterebbe un evidente ingolfamento dei soggetti deputati al 
funzionamento del S.I.I., con inevitabili ripercussioni sulla snellezza delle procedure e sui tempi 
della loro attuazione, ed un inevitabile aggravio di costi che, in via diretta o indiretta, dovrebbero 
essere posti a carico della tariffa - e quindi dell’utente - senza che a quest’ultimo ne consegua 
alcun particolare vantaggio. 

Con la presente si fornisce, altresì, risposta anche alla nota che codesto Comune ha inviato, 
sempre via e-mail, in data 14 settembre 2006, con la quale si chiede se sia consentito 
l’affidamento “in house” a società miste nel caso in cui la gestione delle reti non sia separata da 
quella dell’erogazione del servizio. 

Al riguardo si evidenzia che ai fini della legittimità del cosiddetto affidamento “in house” 
non appare di alcuna rilevanza il fatto che una società gestisca congiuntamente le reti e 
l’erogazione del servizio. Oltre alle due ben note condizioni del “controllo analogo” e 
dell’”attività più importante”, risulta invece indispensabile, quale “condicio sine qua non”, la 
totale appartenenza del capitale sociale agli Enti Locali che la controllano.  

Infine, si desidera sottolineare che le attività di cui si è trattato nella presente nota – il 
regime delle reti e l’affidamento del S.I.I. – non ineriscono alla sfera delle competenze comunali, 
bensì appartengono a quella dell’Autorità di Ambito, della cui Assemblea i Comuni fanno parte e 
nella quale possono ovviamente rappresentare le proprie considerazioni. 

 


