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1 DISCIPLINA DEGLI ENTI D’AMBITO TERRITORIALI OTTIMALI 

1.1 Introduzione 

L’approfondimento del contesto normativo nazionale, trattato nel paragrafo 1.2, è prodromo alla 

disamina delle singole legiferazioni regionali che sarà affrontata nei successivi capitoli. Qui appare 

necessario ricondurre a sintesi, senza tuttavia tralasciare i dettagli più significativi, l’articolato 

susseguirsi di leggi che hanno riformato anche con indirizzi di segno opposto, i ruoli e gli attori nel 

settore del servizio idrico integrato. Sono soprattutto i provvedimenti degli ultimi anni, a partire dal 

D.L. 138/2011 in avanti, a disegnare lo scenario attuale. Su di essi si concentra il paragrafo 1.3 nel 

quale sono riportati in modo organico i principali provvedimenti di interesse. 

1.2 Excursus normativo 

L’analisi nel dettaglio dello stato dell’arte dei processi normativi relativi alla governance del servizio 

idrico integrato viene preceduta da una breve descrizione dei principali interventi che hanno 

apportato modifiche e integrazioni destinate ad impattare sul settore, incentivando l’accentramento 

delle funzioni di regolazione e controllo. 

Dall’introduzione della Legge 36/1994 (c.d. Legge Galli) - che ha posto le basi per l’organizzazione 

industriale del settore, il superamento della frammentazione della gestione e l’individuazione delle 

forme di finanziamento del servizio mediante tariffa e mercati finanziari - negli ultimi anni si sono 

susseguiti una serie di provvedimenti che hanno inciso sulla struttura organizzativa e sulle competenze 

degli organi di vario livello coinvolti, interessando, di volta in volta, aspetti differenti. 

Partendo da una breve disamina delle norme di settore, il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambiente) - 

che ha abrogato la Legge Galli, ricalcandone l’impostazione generale – ha confermato l’organizzazione 

del servizio idrico sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle Regioni (articolo 147, 

comma 1). Una indicazione in merito alla dimensione “minima” degli ATO è rinvenibile nella Legge 

244/2007 (c.d. Legge finanziaria 2008), che – in ossequio ai “principi dell'efficienza e della riduzione 

della spesa” – dispone la “valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali 

ottimali” (articolo 2, comma 38, lettera a). In tale contesto, la disciplina settoriale attribuisce 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 
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controllo” agli Enti Locali. Nell’impostazione originaria, le richiamate attività dovevano essere 

esercitate “attraverso l’Autorità d’ambito” (articolo 142, comma 3 del D.Lgs. 152/2006). L’assetto 

brevemente descritto è stato profondamente modificato dall’articolo 2, comma 186-bis della Legge 

191/2009 (c.d. Legge finanziaria 2010)1. Detta norma ha sancito la soppressione - a decorrere dalla 

data, da ultimo individuata, del 31 dicembre 2012 - delle Autorità d'ambito territoriale ottimale e 

l’abrogazione dell’articolo 1482, Codice ambiente, demandando, nel contempo, alle Regioni il compito 

di procedere – “con legge” - entro il medesimo termine all’attribuzione delle funzioni “già esercitate 

dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. Sulla base del 

disposto dell’articolo 2, comma 38, lettera a), della Legge finanziaria 2008 citato - che risulta tuttora in 

vigore - le Regioni sembrerebbero legittimate: 

� a trasferire, “di norma”, dette funzioni alla Provincia corrispondente con l’ambito 

territoriale ottimale; 

� in caso di bacini più ampi, ad assumerne esse stesse l’esercizio o ad affidarlo alle “Province 

interessate, sulla base di appositi accordi”; 

�  in alternativa, ad attribuirle ad una delle forme associative tra Comuni di cui agli articoli 

30 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 (c.d. TUEL), “composte da sindaci o loro delegati che vi 

partecipano senza percepire alcun compenso”.  

Nel corso dell’anno 2011, sono stati attuati diversi interventi, che hanno contribuito al passaggio da 

un modello di governance decentrata, ad uno di ambito nazionale.  

Il D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia) – convertito dalla legge 214/2011 – ha sancito, all’articolo 21: 

� la soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, 

prevista dalla legge solo alcuni mesi prima ma mai istituita (comma 13).  

� il passaggio all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) dei 

compiti attinenti alla regolazione e controllo dei servizi idrici originariamente attribuiti 

all’Agenzia, demandando la puntuale individuazione delle funzioni oggetto di 

trasferimento ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 

19). 

                                                           

1
 La disposizione de qua è stata inserita nel corpus della legge finanziaria 2008 dall'articolo 1, comma 1-quinquies, D.L. 

2/2010, convertito dalla legge 42/2010. 
2
 L’articolo in commento disciplinava l’organizzazione ed il funzionamento delle Autorità d’ambito. 
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Il processo di riorganizzazione si è concluso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 

2012, n. 231 del D.P.C.M. il 20 luglio 2012. Il provvedimento ha provveduto ad individuare all’articolo 

1, le funzioni in materia di servizi idrici spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare che si sostanziano, prevalentemente:  

� nella fissazione degli standard di qualità della risorsa; 

� nella definizione dei criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l’efficienza nell’uso 

della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue; 

� nell’individuazione dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della 

risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di 

inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai costi 

conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del full cost recovery e del 

principio «chi inquina paga»; 

� nella definizione dei criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi 

idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di 

depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in 

proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori 

d’impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività; 

� nella fissazione degli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio 

nazionale, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori. 

Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012, le funzioni di regolazione e controllo trasferite 

all’AEEGSI consistono, in particolare: 

� nella definizione dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità del servizio idrico 

integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono; 

� nella predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti 

tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori; 

� nella definizione delle componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli 

investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico 

integrato, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero 

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; 

� nella predisposizione e revisione periodica del metodo per la determinazione della 

tariffa; 



 

 

 

4 

� nella verifica sulla corretta redazione del Piano d'ambito; 

� nell’approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti; 

� nell’adozione di direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione 

contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi 

segmenti; 

� nell’espressione di pareri in materia di servizio idrico integrato;  

� nella formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente; 

� nella tutela dei diritti degli utenti, anche attraverso la valutazione di reclami, 

istanze e segnalazioni; 

� nella predisposizione di una relazione annuale al Parlamento ed al Governo 

sull'attività svolta; 

� nella raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi. 

Attraverso un’integrazione del contenuto dell’articolo 172, Codice ambiente, operata dal D.L. 

133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) – convertito dalla Legge 164/2014 – è stato, inoltre, affidato all’AEEGSI 

il compito di presentare alle Camere una relazione semestrale sul rispetto da parte delle Regioni e 

degli enti locali delle prescrizioni relative alla individuazione e costituzione degli Enti d'Ambito - 

analizzate nel paragrafo che segue - e agli obblighi di pianificazione e affidamento del servizio. 

L’individuazione di un organo indipendente preposto alla regolazione nazionale non ha però 

eliminato la potestà delle Regioni relativa al riordino del “governo” locale del servizio idrico. Proprio 

sulla governance locale il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente nel 2014 con alcune 

importanti novità di cui si offre una lettura più dettagliata nel paragrafo successivo. 

1.3 Implicazioni dei recenti provvedimenti governativi 

D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) 

L’articolo 7 del decreto “Sblocca Italia” ha apportato rilevanti modifiche alla normativa in materia 

di gestione delle risorse idriche recata dal Codice ambiente. In particolare, intervenendo sull'articolo 

147 del provvedimento citato: 

� ha imposto alle Regioni che non vi abbiano già provveduto di individuare gli Enti di 

governo dell'ambito entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, con connessa 
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attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di 

inerzia; 

� ha reintrodotto l’obbligo3 per gli enti locali di aderire all’ente di governo dell'ambito 

territoriale ottimale di riferimento – “al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad 

essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche” – sanzionando l’inadempimento 

con l’attivazione dei poteri sostitutivi del Presidente della Regione o, in caso di inattività di 

quest’ultimo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su segnalazione dell’AEEGSI; 

�  ha ripristinato il principio di “unicità della gestione” a livello di ambito, già presente nella 

formulazione originaria degli articoli 147 e 150, Codice ambiente, poi sostituito 

dall’articolo 2, comma 13, D.Lgs. 4/2008, con quello di “unitarietà”. Tale intervento 

avvicina il settore verso l’obiettivo di superare la preesistente frammentazione gestionale 

- storico fattore di debolezza strutturale del sistema - per garantire l’erogazione di servizi 

in linea con le crescenti aspettative degli utenti. L’aggregazione industriale su scala 

d’ambito, consentirebbe di generare quelle economie finanziarie in grado di portare a 

compimento gli interventi necessari al completamento e ammodernamento delle 

infrastrutture. 

Resta, comunque, ferma la facoltà di procedere all’affidamento del servizio per ambiti territoriali di 

dimensioni pari quanto meno alle Province o alle Città metropolitane qualora l'ambito territoriale 

ottimale coincida con l'intero territorio regionale. Il legislatore ha, inoltre, previsto una c.d. clausola di 

salvaguardia riferita alle gestioni in forma autonoma esistenti nei Comuni montani con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 della abrogato articolo 148, Codice ambiente. 

L'assetto territoriale impostato dal decreto Sblocca Italia non trova - in diversi casi - corrispondenza 

con l’impianto organizzativo previsto dal legislatore regionale, che dovrà, perciò, essere 

adeguatamente modificato. 

Legge 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015) 

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento disposizioni finalizzate a ridurre – 

entro il 31 dicembre 2015 – il numero delle società a partecipazione pubblica destinate a produrre 

rilevanti effetti sull’organizzazione del servizio idrico integrato. Il comma 611 di detto provvedimento 

obbliga, infatti, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali ad avviare – a decorrere dal 1 gennaio 

                                                           

3
 Detto obbligo era originariamente sancito nell’abrogato articolo 148, Codice ambiente. 
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2015 - un «processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute”, che, con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, dovrà 

essere realizzato attraverso operazioni di aggregazione. A tal fine, gli organi di vertice delle pubbliche 

amministrazioni richiamate sono tenuti a predisporre ed approvare, rispettivamente entro il 31 marzo 

2015 ed entro il 31 marzo 2016, “un piano operativo di razionalizzazione” - contenente le modalità ed i 

tempi di attuazione delle azioni ivi previste ed il dettaglio dei risparmi da conseguire - ed una relazione 

sui risultati conseguiti, da trasmettere alle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti (comma 

612). Le procedure di realizzazione dei predetti piani potranno “beneficiare” delle disposizioni in 

materia di mobilità del personale tra società partecipate recate dai commi da 563 a 568, e 568-ter 

della Legge 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) nonché delle agevolazioni tributarie (esenzione 

dall’imposizione fiscale - fatta eccezione per l’IVA - e applicazione delle imposte di registro, ipotecarie 

e catastali in misura fissa) individuate dal comma 568-bis della medesima legge. 

Strettamente collegati alle operazioni di aggregazione societaria risultano, inoltre, gli incentivi 

delineati - sia a vantaggio dei soggetti gestori che degli enti locali - dal comma 609 della legge in esame 

che, integrando il contenuto dell’articolo 3-bis, D.L. 138/2011, ha previsto: 

� il mantenimento della concessione in essere allorquando al concessionario originario 

subentri - a seguito di “operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, 

comprese fusioni o acquisizioni” - un altro operatore economico. In tale ipotesi, è prevista 

la possibilità di rideterminare, al ricorrere di specifiche condizioni e ove necessario, 

l’equilibrio economico-finanziario del nuovo gestore, anche attraverso il prolungamento 

del termine di scadenza delle concessioni, previa verifica effettuata da parte dall'Autorità 

di regolazione competente; 

� l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale effettuate 

dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, “anche a 

seguito di quotazione”, di partecipazioni in società (gerenti servizi pubblici o altre attività) 

e dei relativi proventi4. 

La medesima norma ha, inoltre, introdotto la definizione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica (che comprende tutti settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità 

indipendente ed i rifiuti) e chiarito che la relazione prodromica all’affidamento ex comma 20, articolo 

34, D.L. 179/2012: 

                                                           

4
 L’esclusione dal vincolo non opera per le spese relative all’acquisto di partecipazioni societarie. 
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� dovrà essere effettuata dagli enti di governo degli ambiti; 

� dovrà essere motivata in ordine alle ragioni sottese alla scelta della forma di gestione con 

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità 

del servizio; 

� dovrà comprendere un piano economico-finanziario – asseverato da un istituto di credito o 

da società di servizi costituite dall'istituto stesso e da aggiornare ogni triennio – contenente 

la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli 

investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in 

house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e 

dell'ammontare dell'indebitamento. 

Legge 7 aprile 2014, n 56 (Legge Delrio) 

L’8 aprile 2014 è entrata in vigore la Legge 56/2014 (c.d. Legge Delrio) che – nelle more 

dell’approvazione del disegno di legge di modifica del Titolo V della Costituzione – ha ridisegnato i 

“confini” e le competenze degli enti locali, prevedendo l’istituzione delle Città metropolitane, la 

ridefinizione del sistema delle Province ed una nuova disciplina relativa alle unioni ed alle fusioni di 

Comuni.  

Per quanto di interesse, il comma 90, articolo 1 della Legge Delrio demanda allo Stato o alle Regioni 

(secondo le rispettive competenze) il compito di: 

� procedere alla soppressione degli enti o delle agenzie alle quali siano state attribuite funzioni 

di organizzazione di servizi di rilevanza economica in ambito provinciale o sub-provinciale; 

�  trasferire le predette funzioni alle Province in base ai principi e alle procedure ivi indicati. 

Prevede, inoltre, meccanismi “premiali” – che verranno puntualmente individuati da un decreto 

ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata - per le Regioni che realizzino le misure 

descritte. 

Secondo gli impegni definiti nell’accordo siglato l’11 settembre 2014 in sede di Conferenza unificata, il 

procedimento descritto avrebbe dovuto concludersi entro il termine, ormai spirato, del 31 dicembre 

2014.  

Sulla base dell’attuale quadro, gli eventuali provvedimenti attuativi della norma in commento 

dovrebbero trovare un opportuno coordinamento con le leggi regionali di riattribuzione delle funzioni 
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in materia di gestione delle risorse idriche 

1.2). 

La Figura 1 descrive sinteticamente

le principali novità dagli stessi apportate.

Figura 1- Linea del tempo dei principali provvedimenti in materia di servizio idrico integrato

Ripartizione delle competenze 

La ripartizione delle competenze riservate ai diversi attori del servizio idrico integrato è declinata 

dall’articolo 142 del Codice ambiente

(statale, regionale e locale).  

La disposizione in commento attrib

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le “funzioni spettanti allo Stato nelle materie 

disciplinate” dalla Sezione III del medesimo provvedimento,

“competenze definite dalle norme costituzionali

one delle risorse idriche emanate in ossequio alla normativa vige

descrive sinteticamente, in ordine cronologico, i provvedimenti precedentemente 

le principali novità dagli stessi apportate. 

Linea del tempo dei principali provvedimenti in materia di servizio idrico integrato

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

Ripartizione delle competenze  

delle competenze riservate ai diversi attori del servizio idrico integrato è declinata 

Codice ambiente che prevede un sistema di governance articolato su tre “livelli” 

La disposizione in commento attribuisce - utilizzando una locuzione oltremodo generica 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le “funzioni spettanti allo Stato nelle materie 

disciplinate” dalla Sezione III del medesimo provvedimento, da esercitarsi nel quadro

competenze definite dalle norme costituzionali” (tra cui si ricordano la tutela della concorrenza, e la 

in ossequio alla normativa vigente. (cfr. paragrafo 

i provvedimenti precedentemente indicati e 

Linea del tempo dei principali provvedimenti in materia di servizio idrico integrato 

 

delle competenze riservate ai diversi attori del servizio idrico integrato è declinata 

che prevede un sistema di governance articolato su tre “livelli” 

utilizzando una locuzione oltremodo generica - al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le “funzioni spettanti allo Stato nelle materie 

da esercitarsi nel quadro delle 

la tutela della concorrenza, e la 
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tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materie che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello 

Stato). 

In tale ottica, residuano in capo alle Regioni i compiti “ad esse spettanti nel quadro delle competenze 

costituzionalmente determinate” ed in particolare, quelli inerenti “il governo del rispettivo territorio”. 

Agli enti locali sono, invece, riservate “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”, da esercitarsi attraverso gli enti di governo dell’ambito (cfr. 

paragrafo 1.2). 

Per la puntuale ricognizione dei compiti “affidati” al Ministero dell’ambiente e all’AEEGSI si rimanda al 

D.P.C.M. 20 luglio 2012 analizzato nel paragrafo 1.2. 

La Figura 2 fornisce una descrizione dei soggetti che intervengono nel sistema di regolazione e 

gestione del servizio idrico e delle prerogative ad essi spettanti, tentando di fornire uno schema 

generale di sintesi in cui abbiano evidenza i diversi livelli di governo e le interrelazioni tra essi esistenti. 
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Figura 2 – Governo multilivello del SII dall’organizzazione alla gestione del servizio 

 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 
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2 STATO DELL’ARTE DELLA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI D’AMBITO 

2.1 Introduzione 

A valle dell’excursus della normativa nazionale il presente capitolo è dedicato all’approfondimento 

delle norme regionali utilizzando un metodo di analisi che organizzi le informazioni in modo da 

ricondurre lo stato dell’arte della riorganizzazione degli Enti d’Ambito a parametri condivisi che 

misurino a che punto del processo di riordino si trovano le Regioni (paragrafo 2.2). Da qui ha origine la 

struttura dei cluster (in tutto tre) e nell’assegnazione delle Regioni a ciascun gruppo omogeneo e della 

disamina delle norme di riferimento che definiscono la governance degli Enti d’Ambito (EGATO) la cui 

puntuale raccolta è descritta al paragrafo 2.3. Chiude il capitolo un focus dedicato alle situazioni più 

peculiari non allocabili in nessun cluster, in cui ogni esperienza rappresenta un caso a se stante 

(paragrafo 2.4).  

2.2 Metodologia di studio della normativa regionale 

Come evidenziato nel paragrafo 1.2, il comma 186-bis all’articolo 2, della Legge Finanziaria 2008 ha 

decretato la soppressione delle Autorità d’Ambito territoriali, demandando alle Regioni il compito di 

attribuire con legge – entro la data del 31 dicembre 2012 - le funzioni “già esercitate dalle Autorità, nel 

rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. 

Successivamente, il D.L. Sblocca Italia ha imposto alle Regioni inadempienti di individuare – “con 

delibera” - gli enti di governo dell'ambito entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, con 

connessa attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di 

inerzia (cfr. paragrafo 1.2.1).  

Considerando la dead-line individuata dal legislatore per gli adempimenti previsti dal quadro di 

riferimento, allo stato attuale l’iter di riorganizzazione della governance all’interno delle singole 

Regioni dovrebbe risultare concluso.  

Dall’analisi condotta emerge, invece, una situazione ben differente, che non si diversifica 

solamente per le modalità di organizzazione adottate, ma, ancor prima, si distingue per l’avvenuta o 

mancata emanazione della legge di riordino della regolazione locale del servizio idrico integrato.  
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Nonostante le situazioni riscontrate siano alquanto eterogenee, si è ritenuto opportuno procedere 

ad una prima suddivisione delle Regioni in cluster, utilizzando come fattore discriminante lo stato di 

attuazione della normativa regionale. I gruppi individuati sono in tutte tre:  

I GRUPPO: comprende le Regioni che hanno legiferato entro la scadenza del 31/12/2012, 

delineando, in via definitiva, l’assetto territoriale delle ATO e individuando il soggetto a cui attribuire 

le funzioni delle soppresse Autorità d’Ambito. 

II GRUPPO: include le Regioni che pur avendo emanato i provvedimenti in tema di governance, 

hanno attuato un riordino “parziale”, in quanto gli organi degli enti preposti al “governo” degli ambiti 

territoriali non risultano ancora interamente costituiti. 

III GRUPPO: individua le Regioni che si ritrovano in una “fase transitoria”, in attesa della 

promulgazione di ulteriori leggi che completino la riorganizzazione del servizio. 

All’interno dei singoli cluster si osservano situazioni per le quali stabilire una “linea di confine” netta e 

distinta risulta alquanto difficile. 

Nella Figura 3 vengono, sinteticamente, riportati i primi risultati dello studio effettuato. 



 

 

 

Figura 3 – Classificazione delle leg

         

I successivi grafici illustrano 

cronologico per i tre macro gruppi

Come si evince dalla Figura 4, le 

31/12/2012 ed attuato la legge regionale per l

ambiti territoriali e individuando l’ente di governo a cui 

Definitivo

Emilia 
Romagna

Friuli Venezia 
Giulia

Lombardia

Piemonte

Puglia

Toscana 

Valle d'Aosta

Liguria

Veneto

Classificazione delle leggi regionali per lo stato di attuazione

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

 le leggi regionali di riordino del servizio idrico integrato

cronologico per i tre macro gruppi. 

, le Regioni appartenenti al primo insieme hanno promulgato

la legge regionale per la riorganizzazione del servizio, definendo i confini degli 

e individuando l’ente di governo a cui riattribuire le funzioni del

Definitivo

Emilia 
Romagna

Friuli Venezia 
Giulia

Lombardia

Piemonte

Puglia

Toscana 

Valle d'Aosta

Liguria
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Legge Regionale 
in fase di 

attuazione
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Campania

Marche

Molise

Sardegna

Umbria

Transitorio 
(assente parte 

della normativa)

Lazio

Sicilia

Calabria

13

gi regionali per lo stato di attuazione 

 

le leggi regionali di riordino del servizio idrico integrato in ordine 

hanno promulgato entro il 

a riorganizzazione del servizio, definendo i confini degli 

delle soppresse AATO. 
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Figura 4 – Cronologia delle Leggi Regionali per la riorganizzazione del SII 

Il secondo cluster (Figura 5) rappresenta

� le Regioni Basilicata, Abruzzo, 

riordino del SII entro il 31/12/2012

� le Regioni Umbria e Campania

termine perentorio del 31/12/2014

servizio idrico. 

� la Regione Sardegna che ha legiferato successivamente al termine perentorio del 31/12/2014

Cronologia delle Leggi Regionali per la riorganizzazione del SII –

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

rappresenta: 

Basilicata, Abruzzo, Marche, Calabria, Molise che hanno emanato la legge di 

entro il 31/12/2012, ma la cui attuazione risulta ancora incompleta;

e Campania, che hanno legiferato successivamente a tale

termine perentorio del 31/12/2014, realizzando, tuttavia, una riorganizzazione parziale

Sardegna che ha legiferato successivamente al termine perentorio del 31/12/2014

– Gruppo I 

 

che hanno emanato la legge di 

zione risulta ancora incompleta; 

a tale data ma entro il 

una riorganizzazione parziale del 

Sardegna che ha legiferato successivamente al termine perentorio del 31/12/2014 



 

 

 

Figura 5 – Cronologia delle Leggi Regionali per la riorganizzazione del SII 

 

L’ultimo gruppo (Figura 6), racchiude

31/12/2014, allo stato attuale, risultan

legislatore (Calabria, Sicilia e Lazio)

 

Cronologia delle Leggi Regionali per la riorganizzazione del SII –

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

racchiude al suo interno le Regioni che pur avendo legiferato entro il 

allo stato attuale, risultano, in una fase transitoria rispetto agli adempimenti indicati dal 

e Lazio). 

15

– Gruppo II 

 

pur avendo legiferato entro il 

rispetto agli adempimenti indicati dal 
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Figura 6 – Cronologia delle Leggi Regionali per la riorganizzazione del SII 

Le Leggi Regionali finalizzate al

prevedono sia la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali 

attribuire le funzioni che l’abrogato articolo

d’Ambito.  

In alcuni casi, si è assistito ad una riorganizzazione territoriale che ha portato a

numero di ATO: in tali fattispecie,

un maggior grado di complessità 

servire e della superficie territoriale di riferimento.

La Tabella 1 riporta il confronto de

per ATO all’interno di ciascun confine regionale ante e post L

 

 

 

 

Cronologia delle Leggi Regionali per la riorganizzazione del SII – 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

finalizzate alla riorganizzazione della governance del servizio idrico integrato

la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali sia l’individuazione del soggetto a cui 

le funzioni che l’abrogato articolo 148 del Codice Ambiente radicava 

In alcuni casi, si è assistito ad una riorganizzazione territoriale che ha portato a

in tali fattispecie, l’ente di governo sarà chiamato ad organizzare il servizi

un maggior grado di complessità in considerazione dell’aumento del numero della popolazione da 

servire e della superficie territoriale di riferimento. 

il confronto dei dati demografici (abitanti, superficie e densità ab/kmq) medi 

confine regionale ante e post Legge 42/2010. 

 Gruppo III 

 

izzazione della governance del servizio idrico integrato, 

l’individuazione del soggetto a cui 

 in capo alle Autorità 

In alcuni casi, si è assistito ad una riorganizzazione territoriale che ha portato alla riduzione del 

l’ente di governo sarà chiamato ad organizzare il servizio idrico con 

ll’aumento del numero della popolazione da 

superficie e densità ab/kmq) medi 
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Tabella 1- Situazione ATO ante Legge 42/2010 e attuale 

  Situazione pre L. 42/2010 Situazione gennaio 2014(*) 

Regione ATO 
pop. Media 

per ATO 

Sup. media 

per ATO 

(kmq) 

Densità 

media per 

ATO 

(ab/kmq) 

ATO 
pop. Media 

per ATO 

Sup. 

Media per 

ATO 

(kmq) 

Densità 

media per 

ATO 

(ab/kmq) 

Abruzzo 6 210.399 1.805 117 1 1.323.223 10.832 122 

Basilicata 1 597.768 10.073 59 1 577.293 10.073 57 

Calabria 5 402.293 3.044 132 1 1.969.386 15.222 129 

Campania 4 1.425.483 3.418 417 5 1.163.972 2.734 426 

Emilia Romagna 9 442.594 2.495 177 1 4.411.927 22.453 196 

Friulia Venezia-Giulia 4 295.941 1.844 160 4 282.069 1.844 153 

Lazio 5 1.022.483 3.446 297 5 1.142.773 3.446 332 

Lemene - - - - 1 184.237 984 187 

Liguria 4 392.946 1.354 290 5 315.707 1.083 291 

Lombardia 12 752.713 1.989 378 13 760.305 1.836 414 

Marche 5 294.116 1.880 156 5 309.829 1.880 165 

Molise 1 320.601 4.461 72 1 314.033 4.461 70 

Piemonte 6 702.446 4.231 166 6 734.238 4.231 174 

Puglia 1 4.079.033 19.541 209 1 4.070.535 19.541 208 

Sardegna 1 1.631.880 24.100 68 1 1.652.119 24.100 69 

Sicilia 9 552.110 2.870 192 9 560.826 2.870 195 

Toscana 6 582.968 3.831 152 1 3.721.670 22.987 162 

Trentino Alto Adige - - - - - - - - 

Umbria 3 275.275 2.821 98 1 891.491 8.464 105 

Valle d'Aosta 1 119.548 3.261 37 1 128.218 3.261 39 

Veneto 8 565.962 2.239 253 8 602.173 2.239 269 

ITALIA 91 615.997 3.319 186 70 860.485 4.315 199 

max 12 4.079.033 24.100 417 13 4.411.927 24.100 426 

min 1 119.548 1.354 37 1 128.218 984 39 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

NOTA (*): la popolazione media e la densità fanno riferimento alla popolazione residente all’anno di riferimento (dato Istat) 

Nell’arco di quasi cinque anni le iniziative attuate dal legislatore nazionale e regionale hanno dato 

luogo alla contrazione del numero di ambiti (da 93 a 70) con conseguente aumento del perimetro 

medio di interesse in termini di superficie e di popolazione residente. Le Regioni che si sono indirizzate 

verso l’ambito unico sono: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Toscana e Umbria. Nel seguito sarà 

meglio approfondito l’effettivo stato di attuazione e le modalità operative dei nuovi Enti. Rimangono 

confermati i limiti territoriali pregressi per le rimanenti Regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Sicilia e Veneto) con l’unica eccezione rappresentata dalla Liguria che da quattro ambiti 

passa a cinque.  
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La Tabella 2 descrive il soggetto che le singole Regioni hanno individuato come ente di governo dei 

rispettivi ambiti territoriali. A seconda del grado di attuazione della legge regionale in materia, il 

suddetto ente risulta esistente ed operativo o previsto e in fase di formazione. 

Tabella 2 – Ente di governo degli ATO per Regione 

Regione Dimensione ATO N° ATO Ente di governo 

Abruzzo Regionale 1 
 Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato 

(ERSI) 

Basilicata Regionale 1 Conferenza Interistituzionale idrica  

Calabria Regionale 1 Regione  

Campania Interprovinciale 5 Commissario Straordinario 

Emilia Romagna Regionale 1 
Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) 

Friuli Venezia Giulia Provinciale 4 Autorità d'ambito 

Interregionale del Lemene Interregionale 1 
Consulta d'Ambito Territoriale Interregionale del 

Lemene 

Lazio Provinciale 5 Autorità d'ambito 

Liguria Interprovinciale 5 Ente d'ambito 

Lombardia Provinciale+Comunale 13 Uffici d'ambito 

Marche Interprovinciale 5 Assemblea d'ambito 

Molise Regionale 1 Regione  

Piemonte Interprovinciale 6 Autorità d'ambito 

Puglia Regionale 1 Autorità idrica pugliese (AIP) 

Sardegna Regionale 1 Commissario Straordinario (*) 

Toscana 
Regionale con conferenze 

territoriali 
1 (6) Autorità Idrica Toscana (AIT) 

Umbria Regionale 1 Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) 

Valle d'Aosta Regionale con sottoambiti 1 (7) 
Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti 

nel Bacino Imbrifero Montano dl Dora Baltea 

Veneto Interprovinciale 8 Consigli di Bacino 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

NOTA (*): A valle dell’approvazione della legge di riordino nel mese di febbraio è in corso la designazione dei referenti 

2.3 Segmentazione delle Regioni per gruppi omogenei 

Si ritiene opportuno analizzare nel dettaglio il contenuto delle norme, seguendo la suddivisione in 

gruppi precedentemente descritta al fine di cogliere le specificità degli assetti organizzativi del servizio 

idrico integrato riscontrate a livello regionale. La necessità di organizzare lo studio per gruppi 

omogenei in alcuni casi costituisce una forzatura, tanto appaiono sfumati o indistinguibili i confini 

dello stato di attuazione della normativa di riordino degli Enti di governo d’ambito tra le Regioni. 
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Tanto più che la materia è in continuo divenire con disegni di legge regionali che in alcuni casi sono 

rimasti a metà del loro percorso di approvazione ai quali si aggiungono le proposte di normative di 

attuazione che non hanno un seguito ufficiale. Per un approfondimento nel dettaglio si rimanda al 

paragrafo 7.1 in Appendice. 

I gruppo: processo di riordino concluso 

Al primo gruppo appartengono – come si evince dal paragrafo 2.2- le Regioni che hanno legiferato 

nei tempi imposti dal legislatore nazionale e che ad oggi risultano aver dato attuazione alle relative 

norme. 

L’aspetto che preme evidenziare riguarda il modello prescelto dalle Regioni, al fini di osservare se e 

in che misura i provvedimenti adottati abbiano effettivamente apportato modifiche alla governance 

locale del settore rispetto all’impostazione precedente all’abolizione delle AATO.  

Come fattori discriminanti per l’analisi si ricorre al numero di Enti d’Ambito e alla tipologia di ente 

preposto al relativo governo. 

Dalla disamina delle leggi Regionali del primo cluster, emergono differenti situazioni che spaziano 

da realtà in cui la perimetrazione territoriale degli ambiti ha subito una profonda trasformazione, a 

contesti in cui sia i “territori” che i relativi enti di governo risultano sostanzialmente immutati rispetto 

al precedente assetto, e dove l’unica variazione appare collegata alla denominazione dei predetti enti.  

L’effettiva riforma dell’organizzazione del servizio sembra essere stata attuata unicamente nelle 

Regioni Emilia-Romagna
5 e Toscana

6, dove i precedenti ambiti territoriali - rispettivamente 9 e 5 – 

sono stati accorpati in un unico ambito territoriale ottimale, “governato” da un soggetto di nuova 

costituzione, dotato - come specificato dalle rispettive leggi regionali - di personalità giuridica di diritto 

pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.  

Rispetto alle similitudini riscontrate, l’assetto prescelto dalle due Regioni diverge per le 

competenze attribuite all’ente di governo e per soggetti che vi aderiscono: mentre l’Emilia Romagna 

ha costituito un’Agenzia a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

Regione, che ha competenze multisettoriali in quanto operativa anche nel settore dei rifiuti, l’Autorità 

Idrica Toscana si configura come un soggetto rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito 

territoriale a cui compete unicamente la governance del servizio idrico. 

                                                           

5
 Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23. 

6
 Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 69. 
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Un quadro diametralmente opposto emerge, invece, nelle Regioni Piemonte
7 e Friuli

8, in cui la 

delimitazione degli ambiti ottimali non è stata modificata. In merito alla scelta del soggetto a cui 

attribuire le funzione in materia di gestione delle risorse idriche, le due Regioni hanno optato l’una 

(Piemonte) per la riconferma degli Enti d’Ambito, che operano in rappresentanza degli EELL, e l’altra 

(Friuli) per l’individuazione di Consulte d’Ambito, istituite come forme di cooperazione tra Comuni e 

Province che subentrano in tutti i rapporti delle soppresse Autorità, anche con riferimento ad atti 

interni quali statuti, deliberazioni e determinazioni, ed al personale. In quest’ultimo caso, il 

cambiamento reale risiede unicamente nella denominazione dell’ente, in quanto la struttura 

organizzativa precedente risulta invariata. L’assetto descritto non può comunque ritenersi definitivo: 

è, infatti, destinato a produrre effetti “nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di 

servizio idrico integrato”. 

Nell’ambito del I Gruppo emerge un'altra categoria alla quale possono essere ascritte Veneto, 

Lombardia, Puglia. Le tre Regioni appartengono al medesimo cluster, in quanto hanno predisposto 

delle parziali modifiche alla governance del settore, lasciando inalterata la suddivisione territoriale 

degli ambiti e individuando nuovi organi di governo. 

La Lombardia
9 ha attribuito le funzioni delle soppresse Autorità d’ambito alle Province e alla Città 

di Milano, che le esercitano per mezzo degli Uffici d’Ambito, aziende speciali dotate di personalità 

giuridica e autonomia organizzativa e contabile. Dal momento che, rispetto alla precedente normativa 

regionale di settore, la Lombardia ha costituito nel giugno 2004 la Provincia di Monza e Brianza – 

divenuta operativa nel 2009 - si rileva, altresì, un cambiamento nella composizione territoriale. 

All’interno degli uffici si riscontra anche una variazione degli organi soprattutto in termini di 

attribuzione delle funzioni, in particolare entra a far parte del processo decisionale l’Ente Provincia 

chiamato, su specifici temi, a deliberare gli atti degli uffici d’ambito in giunta. Per un approfondimento 

sui compiti attribuiti agli uffici e i processi decisionali previsti si rimanda al successivo Capitolo 5) 

Le Regioni Veneto
10 e Puglia

11 non hanno modificato la perimetrazione degli ATO (rispettivamente 

8 e 1) ma hanno individuato nuovi enti di governo degli stessi. La prima ha costituito i Consigli di 

Bacino, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. In Puglia è stata istituita l’Autorità Idrica 

Pugliese, a cui la legge regionale di riordino attribuisce, oltre alla natura pubblicistica, autonomia 

                                                           

7
 Legge Regionale 24 maggio 2012, n. 7 

8
 Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 22. 

9
 Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21  

10
 Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 

11
 Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 
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organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Entrambe le forme di cooperazione sono 

rappresentative dei Comuni . 

Riflessione a parte merita la Liguria. Con la Legge regionale n. 1 del 24 febbraio 201412, ha 

ridisegnato gli ATO, incrementandone il numero rispetto alla precedente perimetrazione (da 4 a 5). 

Ma la principale peculiarità del provvedimento risiede nel sistema di governance ivi delineato. Le legge 

in commento ha, infatti, affidato le funzioni in materia di servizio idrico integrato ai Comuni, che le 

esercitano in forma associata attraverso gli Enti d’Ambito, soggetti dotati di personalità giuridica di 

diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Ha, 

tuttavia, previsto nel contempo il “trasferimento” delle funzioni di cui sopra alle Province nell’ipotesi 

in cui nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie locali (Legge Delrio) le stesse fossero state 

qualificate quali enti di secondo livello13.  

II Gruppo: processo di riordino incompleto 

Nonostante le Regioni appartenenti al II gruppo - Basilicata, Abruzzo, Marche, Umbria, Campania e 

Sardegna e Molise - abbiano legiferato per l’attribuzione delle funzioni delle ex AATO e per la 

riorganizzazione del servizio, l’attuazione della normativa emanata risulta ad oggi incompleta. 

Il fattore che unifica nello stesso insieme tali Regioni è dato dall’avvenuta individuazione dell’ente 

di governo e dalla sua incompleta costituzione, per via o dell’assenza totale/parziale degli organi di 

governo, o ancor prima, per l’avvio stesso del funzionamento di tale soggetto. 

Al fine di favorire la continuità delle attività oggetto di riattribuzione e di predisporre quanto 

necessario al funzionamento del soggetto preposto al governo del rispettivo ambito territoriale, le 

Regioni hanno optato per la nomina di Commissari o per il mantenimento provvisorio delle AATO. Ad 

ovviare agli inconvenienti del ritardo sono le stesse leggi regionali le quali hanno predisposto al loro 

interno il regime transitorio. 

Oltre agli aspetti comuni individuati sopra, le Regioni del II cluster presentano proprie specificità 

per cui risulta interessante analizzare la modalità di organizzazione del servizio idrico prescelta, 

                                                           

12
 La Corte Costituzionale, con la sentenza 12 marzo 2015, n. 32 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 

1, della Legge regionale 1/2014, che attribuiva ai Comuni appartenenti alle comunità montane con popolazione inferiore o 
uguale a 3.000 residenti la possibilità di gestire autonomamente l’intero servizio. Ad avviso della Corte, tale prescrizione si 
pone in contrasto con le modalità organizzative individuate dalla normativa statale, e viola, pertanto, l’articolo 117 della 
Costituzione, intervenendo in maniera difforme in materie quali la tutela dell’ambiente e della concorrenza, che rientrano 
nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. 
13

 In tale caso non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero si procede alla soppressione degli stessi se già 
costituiti 



 

 

 

22

utilizzando, all’uopo, macro fattori quali il numero di ambiti territoriali, l’ente preposto al suo governo 

e il soggetto che attualmente esercita le funzioni in materia di servizio idrico integrato. 

La Regione Basilicata, prima del gruppo a legiferare in materia, non ha modificato l’assetto 

territoriale dell’ambito regionale unico ma ha previsto, con la L.R. 33/2010, l’istituzione di una 

Conferenza Interistituzionale Idrica, che si configura come una convenzione obbligatoria a cui 

aderiscono rappresentanze comunali, provinciali e regionali. Attualmente la Conferenza non risulta 

ancora costituita. Nelle more del suo insediamento, le relative funzioni verranno esercitate - per 

espressa previsione - da un Commissario, che  subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi della 

soppressa Autorità d'Ambito, assicurando la continuità amministrativa del servizio e provvedendo alla 

residua gestione liquidatoria.  

Abruzzo
14 e Umbria

15 sono accomunate dal fatto di aver ridisegnato i confini degli ATO, portandoli 

a coincidere con il territorio regionale. Il soggetto incaricato dell’organizzazione del servizio in Abruzzo 

è l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), dotato di autonomia amministrativa, 

gestionale e finanziaria e di una contabilità separata. Gli organi dell’ERSI sono composti da 

rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni (quattro Sindaci indicati dall'ANCI). Fino alla 

piena operatività dell'ente designato dal legislatore regionale, le relative funzioni sono affidate ad 

Commissario Unico Straordinario16. 

L’ente di governo prescelto dall’Umbria risulta, invece, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), 

qualificata come “forma di cooperazione speciale tra Comuni”, munita di personalità giuridica di 

diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare organizzativa e contabile. Sino alla data di 

effettivo insediamento di tutti gli organi dell'AURI, le funzioni in materia di servizio idrico integrato 

rimarranno radicate in capo agli Ambiti territoriali integrati (A.T.I.). 

In entrambe le Regioni i nuovi enti individuati ex lege non hanno acquisito, allo stato attuale, una 

effettiva operatività.  

La Regione Marche
17 ha riconfermato la suddivisione del territorio in 5 ATO e preposto al governo 

degli stessi le Assemblee d’ambito, forme associative tra i Comuni e le Province ricadenti nel 

medesimo ambito costituite mediante convenzione obbligatoria. Tali soggetti hanno personalità 

giuridica di diritto pubblico ed autonomia gestionale amministrativa e di bilancio, ma non risultano, al 

                                                           

14
 Legge regionale 12 aprile 2011, n. 9. 

15
 Legge regionale 17 maggio 2013, n. 11. 

16
 Articolo 4, Decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 gennaio 2013 n. 1. 

17
 Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30. 
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momento, operative. Fino alla data di insediamento di dette Assemblee, rimarranno “in carica” le 

Autorità d’ambito istituite ai sensi della L.R. n. 18/1998.  

La Regione Campania ha incrementato il numero di ATO da 4 a 5, in seguito alla costituzione 

dell’ATO Terra di Lavoro, avvenuta con la L.R. 1/2007. Dal punto di vista della governance, la L.R. 

14/1997 aveva imposto ai Comuni e alle Province di costituire un consorzio obbligatorio – denominato 

“Ente di ambito” - per l’esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio. Detto 

soggetto era – expressis verbis - dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa. In 

conseguenza della soppressione ex lege delle AATO, nelle more dell’emanazione di una apposita 

normativa regionale, la Delibera di Giunta n.813 del 27/12/2012 ha affidato le relative funzioni a 

Commissari Straordinari, “individuati dal Presidente della Giunta ragionale negli attuali Presidenti delle 

Autorità d’ambito”. Tali Commissari durano in carica fino all’atto di insediamento degli organi dei 

nuovi enti di governo indicati dalla normativa regionale di riordino, e comunque, per un periodo non 

superiore ai 6 mesi dalla nomina. Successivamente, in considerazione del termine perentorio (31 

dicembre 2014) indicato dal nuovo testo del comma 1, articolo 147, Codice ambiente per 

l’individuazione degli enti di governo degli ambiti, la Delibera n. 812 del 30 dicembre 2104 ha previsto 

- nelle more dell’adozione del provvedimento contenente la nuova delimitazione degli ATO18 - la 

costituzione dell’Ente idrico dell’ambito territoriale ottimale (EIATO). Detto soggetto è rappresentativo 

della Città metropolitana e di tutti i Comuni ricompresi nell’ambito territoriale di riferimento. 

L’adesione dei citati enti è obbligatoria  e si concretizza attraverso la stipula di una convenzione, 

predisposta sulla base di uno schema tipo elaborato dalla Regione. L’EIATO ha personalità giuridica di 

diritto pubblico ed è composto dai seguenti organi: 

� il Consiglio; 

� il Presidente 

� l’ufficio di gestione; 

� il revisore unico. 

La Sardegna
19 ha optato per l’attribuzione in via transitoria (sino all’emanazione della legge di 

riordino e, comunque, non oltre il 31/12/2014) ad un Commissario straordinario - nominato su 

designazione della Giunta regionale - delle funzioni di organizzazione e regolazione del servizio. 

Recentemente, il Consiglio regionale ha approvato la Legge 4 febbraio 2015, n. 4 destinata, appunto, 

                                                           

18
 Attualmente risulta in discussione un disegno di legge per la riorganizzazione del servizio idrico che individua 3 ambiti 

rispetto ai 5 precedenti e attribuisce le funzioni delle ex AATO alle Assemblee d’Ambito, organi di rappresentanza comunale. 
19

 Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3. 
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ad innovare l’assetto organizzativo del servizio idrico integrato, consentendo il superamento della 

gestione commissariale. Dal punto di vista “territoriale” è stata mantenuta la delimitazione di un unico 

ATO, corrispondente al territorio regionale. La perimetrazione può essere, tuttavia, modificata con 

l'istituzione di due o più ambiti territoriali ottimali, anche su istanza degli enti locali interessati che 

raggiungano una certa soglia demografica. Per quanto riguarda il soggetto preposto alla governance, il 

provvedimento ha istituito – a decorrere dal 1 gennaio 2015 - l'Ente di governo dell'ambito della 

Sardegna - dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale - al quale 

partecipano i Comuni in via obbligatoria e la Regione. Detto Ente è composto dai seguenti organi: 

� il Comitato istituzionale d'ambito, che, in particolare, approva gli atti fondamentali (Piano 

d’ambito, tariffa unica, etc) e assume le decisioni inerenti alle modalità di affidamento del 

servizio e alla scelta del gestore; 

� le conferenze territoriali, che propongono - nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato - 

l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri 

piani operativi e formulano gli indirizzi “per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, 

sulla carta della qualità […] e sul regolamento d'utenza”. 

Il Molise ha, in un certo, senso anticipato il disegno del legislatore nazionale. Con la Legge n. 8 del 3 

marzo 2009 - periodo antecedente l’abolizione delle AATO ex legge statale – la Regione in questione 

ha, infatti, previsto: 

� la costituzione di un unico ATO coincidente con il territorio regionale; 

� l’attribuzione alla Regione di tutte le funzioni e i compiti precedentemente assegnati 

all’Autorità d’ambito. La partecipazione degli enti locali allo svolgimento di dette attività è 

assicurata attraverso un “Comitato di ambito per il servizio idrico integrato”, composto da 

rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni. 

� la soppressione dell’Autorità d’ambito dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del 

Decreto del Presidente della Giunta regionale che dispone il trasferimento alla Regione Molise 

della consistenza netta della dotazione patrimoniale dell'Autorità di cui supra20. 

A tale Regione di riconosce l’iniziativa “innovativa” espressa dal legislatore locale tuttavia va 

sottolineato che il processo di attuazione appare a tutt’oggi non concluso, in particolare non risultano 

informazioni circa l’adesione dei Comuni al predetto “Comitato di ambito per il servizio idrico 

integrato” nel quale si incardina l’intera azione di governo della Regione in tema di SII. 

                                                           

20
 Il D.P.G.R. 17 settembre 2010 è stato pubblicato sul BUR n. 28 del 1 ottobre 2010 
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III Gruppo: processo di riordino parziale o in bozza 

Calabria, Sicilia e Lazio presentano una normativa incompleta: ogni Regione rinvia l’attuazione dei 

provvedimenti di riordino del settore ad ulteriori leggi che non risultano, ad oggi, promulgate. 

Anche qui le casistiche sono diverse e spaziano dalla gestione commissariale alla proroga 

dell’operatività delle Autorità d’Ambito. 

Con la L.R. 2/2013, la Regione Sicilia ha: 

� riconfermato la suddivisione del territorio regionale in 9 ATO; 

�  disposto la messa in liquidazione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale dall’11 gennaio 

2013. All’uopo è previsto che gli incarichi di commissario straordinario e di liquidatore siano 

svolti dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle “disciolte Autorità”21; 

� demandato ad una successiva legge regionale – che non risulta, allo stato attuale, promulgata 

- il compito di procedere al trasferimento  delle funzioni in materia di servizio idrico ai Comuni, 

che possono esercitarle in forma singola o associata attraverso le modalità indicate dal D.Lgs. 

267/2000 (c.d. TUEL).  

Il Lazio con Legge 5/2014, ha gettato solamente le basi per la riorganizzazione del servizio idrico 

rinviando ad un ulteriore provvedimento – ancora in itinere -  l’individuazione dei bacini idrografici e 

dei rispettivi enti di governo. Si sottolinea che, rispetto alle altre Regioni, il Lazio utilizza la locuzione 

“ambiti di bacino idrografico” in luogo di “ambiti territoriali ottimali”. Le funzioni in materia di servizio 

idrico integrato risultano ancora radicate in capo alle AATO, istituite come forma di cooperazione tra 

Province e Comuni22. 

Nel grafico seguente (Figura 1) viene illustrato l’arco temporale che sarebbe dovuto intercorrere 

tra l’emanazione della legge che ha dato l’avvio al riordino del servizio idrico e la promulgazione delle 

norme volte al completamento dello stesso. Nella totalità dei casi la dead-line individuata dal 

legislatore regionale per il perfezionamento del processo risulta superata.  

                                                           

21
 I commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica 

dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
provvedimento. 
22

 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato un ricorso finalizzato a far valere l’illegittimità costituzionale di alcune 
norme della legge n. 5/2014 per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della 
concorrenza e di ambiente. Le censure sollevate sono, in particolare, riferite: all'art. 2, comma 7, (che attribuisce all'Autorità 
competente un potere di scelta circa l'applicazione delle regole sulla concorrenza); all’art. 5 comma 5 (che conferisce agli 
ambiti di bacino idrografico un potere in materia di determinazione e revisione delle tariffe, spettante,  ai  sensi  della  
normativa statale, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).   
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Da ultima, la Calabria ha sancito il trasferimento alla Regione 

atti amministrativi di conferimento 

contempo, l’organizzazione territoriale attraverso la definizione di un solo ambito, rispetto ai cinque 

presenti nel precedente assetto (articolo 47, commi 1 e 2, legge regionale 34/2010). Successivamente 

l’articolo 56 della L.R. 47/2011 ha imposto alla Giunta Regionale di emanare ent

marzo 2012 una proposta di legge per il riordino della disciplina del servizio idrico, garantendo 

all'effettivo insediamento dei nuovi organi previsti dalla riforma 

mezzo di Commissari Liquidatori23

 

Figura 7 – Scadenze normative regionali per il completamento della riorganizzazione del SII
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 E’ stata presentata una proposta di legge del C

organi da parte della legge di riforma 
Unico, nonché l’abrogazione del comma 1, articolo 47, L.R. 34/

ha sancito il trasferimento alla Regione - dal 1 luglio 2011 e senza necessità di 

atti amministrativi di conferimento - delle funzioni esercitate dalle soppresse AATO, modificando, nel 

rritoriale attraverso la definizione di un solo ambito, rispetto ai cinque 

presenti nel precedente assetto (articolo 47, commi 1 e 2, legge regionale 34/2010). Successivamente 

l’articolo 56 della L.R. 47/2011 ha imposto alla Giunta Regionale di emanare ent

marzo 2012 una proposta di legge per il riordino della disciplina del servizio idrico, garantendo 

all'effettivo insediamento dei nuovi organi previsti dalla riforma - la continuità amministrativa per 

23.  

Scadenze normative regionali per il completamento della riorganizzazione del SII

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

                   

egge del Consiglio Regionale che prevede – nelle more della costituzione dei nuovi 
organi da parte della legge di riforma - l’attribuzione delle funzioni esercitate dalle soppresse AATO ad un Commissario 
Unico, nonché l’abrogazione del comma 1, articolo 47, L.R. 34/2010 e dell’articolo 56 della L.R. 47/2011

dal 1 luglio 2011 e senza necessità di 

delle funzioni esercitate dalle soppresse AATO, modificando, nel 

rritoriale attraverso la definizione di un solo ambito, rispetto ai cinque 

presenti nel precedente assetto (articolo 47, commi 1 e 2, legge regionale 34/2010). Successivamente 

l’articolo 56 della L.R. 47/2011 ha imposto alla Giunta Regionale di emanare entro il termine del 31 

marzo 2012 una proposta di legge per il riordino della disciplina del servizio idrico, garantendo - sino 

la continuità amministrativa per 

Scadenze normative regionali per il completamento della riorganizzazione del SII 

 

nelle more della costituzione dei nuovi 
l’attribuzione delle funzioni esercitate dalle soppresse AATO ad un Commissario 

2010 e dell’articolo 56 della L.R. 47/2011. 
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Analizzando i dati, si osserva nel dettaglio come la Calabria avrebbe dovuto completare l’iter nel 2012 

con una proposta di legge di riordino, la Sicilia nel 2013, mentre il Lazio in Ottobre 2014.  

2.4 Focus su alcuni casi particolari 

Il paragrafo esamina nel dettaglio la governance attuata dalle Province autonome di Trento e 

Bolzano, evidenziando le pronunce della corte costituzionale intervenute per definire i confini delle 

competenze in materia di servizio idrico integrato e l’impatto che hanno prodotto sulla regolazione 

locale. 

Lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige (D.P.R. 670/1972) attribuisce alle Province autonome di 

Trento e Bolzano potestà legislativa esclusiva, tra le altre, in materia di acquedotti e lavori pubblici di 

interesse provinciale, assunzione e gestione dei servizi pubblici, urbanistica, opere idrauliche24. 

L’assetto statutario descritto è stato integrato e completato dal D.P.R. 115/1973, e dal D.P.R. 

381/1974, che hanno trasferito, per quanto di interesse, alle Province autonome: 

� tutti i beni del demanio idrico;  

� le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di utilizzazione delle acque 

pubbliche, di opere idrauliche, di acquedotti; 

�  tutti i poteri inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelli concernenti la 

polizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento. 

Tale esclusività è stata confermata già a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 

412/1994, che ha sancito l’inapplicabilità alle Province di Trento e Bolzano della normativa statale 

relativa all’organizzazione del servizio idrico integrato25. 

L’autonomia delle Province autonome in materia è stata recentemente ribadita nella sentenza n. 

137/2014. Con la pronuncia in commento, la Corte ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione 

presentato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato ed avente ad oggetto l’articolo 

3, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 che individua le 

funzioni dell’AEEGSI attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici (cfr. paragrafo 1.3). Il 

riconoscimento della competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico, 

comporta l’esclusione dall’assoggettamento ai poteri dell’AEEGSI, anche in materia di determinazione 

                                                           

24
 L’utilizzazione delle acque pubbliche, l’igiene e sanità rientrano, invece, nelle materie di competenza “concorrente” 

25
 La sentenza richiamata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge Galli nella parte 

in cui si estendeva alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
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della metodologia tariffaria. Con un’espressa previsione, la Corte ha inteso estendere gli effetti della 

sentenza in commento anche alla Provincia autonoma di Bolzano. 

Si riportano di seguito gli approfondimenti inerenti la normativa di riferimento, al fine di analizzare 

le modalità organizzative del servizio adottate dalle due Province autonome. 

Provincia Autonoma di Trento 

La Tabella 3, reca i principali provvedimenti relativi alla disciplina del servizio idrico integrato nel 

territorio della Provincia di Trento.  

La Legge Provinciale n. 3/2006 (e successive modifiche) prevede che “il ciclo dell’acqua” sia 

organizzato per ambiti territoriali ottimali. 

Per il servizio di depurazione - compresa la gestione dei collettori principali - l’ambito territoriale 

ottimale coincide con l’intero territorio provinciale. Detto servizio è gestito dalla Provincia, che ne 

determina la relativa tariffa.  

Per i segmenti corrispondenti ad acquedotto e fognatura, gli ATO dovranno essere individuati 

“mediante intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali”. All’uopo, la Giunta Provinciale dovrà 

formulare una proposta inerente la suddetta intesa entro il 31 dicembre 2015. L’atto dovrà essere 

successivamente sottoscritto non oltre il 30 giugno 2016. Le fasi in questione possono essere gestite 

dai singoli Comuni in economia qualora il piano industriale dimostri la possibilità di assicurare la 

qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione. In assenza di detta condizione. tutte le 

funzioni amministrative e di governo spetteranno:  

� alla comunità, “qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale”; 

�  negli altri casi, “ad un consorzio tra gli enti […] ovvero ad un apposito organo individuato 

dalla convenzione per la gestione associata, nel quale sono rappresentati tutti gli enti 

titolari del servizio”. 
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Tabella 3 – Legge provinciale per l’organizzazione del SII nella Provincia di Trento 

Provincia di 

Trento 

L.P. 16/06/2006 

n.3 

Art. 13 comma6: 

organizzazione 

del ciclo 

dell’acqua per 

ATO 

Art. 13 bis introdotto 

dalla legge provinciale 

30/07/2002 n. 17 

Comma 1 lettera b): L’ambito 
territoriale ottimale coincide con 
l’intero territorio provinciale per la 
depurazione. Le fasi del ciclo 
dell’acqua corrispondenti 
all’acquedotto e fognatura, 
possono essere gestiti da singoli 
Comuni in economia 

Comma 4: la fase del servizio idrico 
integrato corrispondente alla 
depurazione, ivi compresa la 
gestione dei collettori principali, 
sono gestiti dalla Provincia 

Art. 7 modificato dalla 

L.P. 27/12/2002 n. 25 e 

L.P. 22/04/2014 n.1 

Sottoscrizione dell’intesa con il 
consiglio delle autonomie locali per 
individuazione degli ATO entro il 
31/01/2015, organizzazione dei 
SIEG a rete in ATO non oltre il 
30/06/2015 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Nella Tabella 4, sono riassunte le principali norme destinate a disciplinare il servizio idrico nella 

Provincia di Bolzano. Per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra i vari “attori”, sulla 

base dell’impostazione rinvenibile nella L.P. 8/2002, ai Comuni competono, tra le altre, le funzioni 

relative: 

� all'approvvigionamento potabile pubblico e alla determinazione della tariffa per il servizio 

idropotabile (che spetta al gestore dell’acquedotto idropotabile); 

� all'approvazione del regolamento di acquedotto; 

� alla gestione del catasto degli acquedotti pubblici; 

� alla realizzazione e gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione per le acque 

reflue urbane; 

� all'adozione di un regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione, in conformità ed 

entro i termini fissati dalla Delib.G.P. 16 marzo 2009, n. 780; 

� alla vigilanza sull'osservanza delle norme della legge in esame, nonché il rilascio delle 

autorizzazioni, dei pareri e dei provvedimenti di propria competenza. 

Il medesimo provvedimento definisce “il servizio integrato di fognatura e depurazione” quale 

“forma di cooperazione degli enti locali per la gestione associata” dei compiti inerenti: 
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� la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue 

urbane di interesse sovra-comunale; 

� il coordinamento tra i gestori dei servizi a livello comunale. 

Oltre a quelle attribuite ex lege, detta forma di cooperazione può, inoltre, assumere ulteriori 

funzioni delegate dagli enti locali associati, anche singolarmente, o dalla Provincia. 

In relazione all’assetto territoriale, l’articolo 5 della L.P. 8/2002 prevede l’organizzazione del 

“servizio integrato di fognatura e depurazione” sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dalla 

Giunta provinciale – “sentiti i Comuni, il consorzio dei Comuni e le comunità comprensoriali” - tenendo 

conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali. La stessa norma attribuisce 

alla Giunta il compito di individuare le “forme di cooperazione idonee” all’organizzazione del servizio. 

In attuazione della previsione de qua è stata emanata la Delib. G.P. 13 settembre 2004, n. 3353 che ha 

identificato quattro ambiti territoriali ottimali (di dimensione sub-provinciale) ed indicato le seguenti 

forme di cooperazione: 

� Consorzio-Azienda; 

� Società per azioni a capitale pubblico o a prevalente capitale pubblico locale; 

� le Comunità comprensoriali di cui alla L.P. 20 marzo 1991, n. 7 (soltanto qualora vi sia certa 

corrispondenza tra il territorio della comunità comprensoriale e l'Ambito territoriale 

ottimale). 

L’assetto territoriale descritto è stato successivamente confermato dalla Delib.G.P. 925/2012. 

La tariffa del servizio viene determinata dai Comuni sulla base dei criteri generali definiti dalla 

Giunta provinciale (cfr. da ultimo, Delib. G.P. 3 dicembre 2012, n. 1813). 

Tabella 4- Legge provinciale per l’organizzazione del SII nella Provincia di Bolzano 

Provincia di Bolzano L.P. 18/06/2002 

Art. 4 Competenza dei Comuni per 
l’approvvigionamento potabile pubblico e la 
determinazione della tariffa per il servizio 
idrico 

Art. 5 comma 2 Organizzazione del servizio integrato di 
fognatura e depurazione per ATO 

Art 7 I Comuni sono competenti per il servizio 
idropotabile pubblico sul loro territorio. Essi 
organizzano il servizio 

Art 7 bis aggiunto 

dall’art. 14 comma 10 

L.P 10/06/2008, n. 4 

Tariffe del servizio idropotabile determinate 
dai Comuni 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 
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Valle d’Aosta 

La Regione Valle d’Aosta ha individuato con L.R. n. 27/1999 (e successive modificazioni) un Ambito 

unico territoriale ottimale corrispondente al territorio regionale. Il medesimo provvedimento ha 

previsto l’organizzazione dei Comuni in forma associata per sotto-ambiti territoriali omogenei, 

specificandone i relativi compiti, che si sostanziano, principalmente: 

� nell'individuazione della domanda di servizi, cioè della “qualità” e della “quantità” che devono 

essere garantite dai soggetti gestori a garanzia delle esigenze locali e a salvaguardia degli 

interessi degli utenti; 

� nella predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione, del programma 

di attuazione riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei 

servizi e del relativo piano finanziario; 

� nella scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito delle forme 

previste “dalla normativa in materia di autonomia locale”; 

� nella selezione dei soggetti gestori e nell'approvazione delle convenzioni regolanti i rapporti 

con gli stessi; 

� nella salvaguardia delle gestioni esistenti secondo le modalità indicate dalla Legge Galli; 

� nel controllo tecnico-economico e gestionale sull'attività dei gestori del servizio idrico 

integrato. 

Il legislatore regionale ha, inoltre, attribuito al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel 

Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) il compito di coordinare e indirizzare le attività di 

spettanza dei Comuni, provvedendo in particolare: 

� al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità; 

� alla delimitazione definitiva dei sottoambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-

finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso; 

� alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di 

intervento nel settore dei servizi idrici. 

I modelli tariffari del “ciclo idrico” relativi all'acquedotto e alla fognatura sono definiti dalla Giunta 

regionale (sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli 

enti locali) “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della 
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copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali 

vigenti in materia”26. 

Con la L.R. 13/2008 la Regione ha avviato l’iter finalizzato alla costituzione di sotto ambiti territoriali 

omogenei per l’organizzazione del servizio. Il processo si è concluso a febbraio 2011 e ha portato 

all’individuazione di 7 Sub-ATO.  

Ambito Interregionale del Lemene 

Le Regioni - mediante appositi accordi - possono definire ambiti territoriali per la gestione del 

servizio idrico integrato che “inglobino” sia i propri Comuni che quelli appartenenti alle Regioni 

confinanti, al fine di favorire l’unitarietà del bacino idrografico ed ottimizzare l’efficienza del servizio. 

L’unico ambito interregionale presente ad oggi in Italia risulta l’ATO del Lemene, “frutto” di un 

accordo siglato dalle Regioni Veneto e Friuli il 31 luglio 2006. Successivamente, il 21 aprile 2008, è 

stata costituita - sotto forma di consorzio tra gli enti locali partecipanti all’ambito - l’Autorità 

dell’ambito territoriale ottimale interregionale Lemene. A seguito del provvedimento nazionale che ha 

disposto l’abolizione delle Autorità d’Ambito (cfr. paragrafo 1.2.), l’AATO interregionale è stata 

soppressa a far data dal 1 gennaio 2012. Conseguentemente, attraverso un accordo integrativo tra le 

due Regioni, si è provveduto a nominare un commissario delegato, incaricato della gestione 

dell’attività ordinaria ed a individuare nella Consulta d’Ambito (CATOI) l’ente titolare delle funzioni in 

materia di organizzazione del servizio idrico integrato. La CATOI è dotata di personalità giuridica di 

diritto pubblico, autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale  

Attualmente la Consulta d’ambito opera sulla base di un’intesa interlocutoria sottoscritta tra il 

Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Presidente della Regione Veneto 

nell’aprile 201327. 

 

                                                           

26
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato un ricorso volto a far valere l’illegittimità costituzionale di tale 

previsione - inserita dall’articolo 5, della Legge Regionale 30 giugno 2014, n. 5 – per violazione del riparto delle competenze 
costituzionalmente stabilito. Ad avviso del ricorrente, la  determinazione delle tariffe per i servizi idrici deve essere ricondotta 
alle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato. Benché lo 
Statuto  della Regione Valle d'Aosta e le relative norme di attuazione rechino molteplici disposizioni afferenti alle acque 
pubbliche - fatte salve anche nel nuovo contesto - non si rinviene, in tale corpo normativo, alcuna disposizione che attribuisca 
alla Regione potestà legislativa esclusiva per la disciplina della materia tariffaria  
27

 Con delibera di giunta regionale 29/09/2014 è stato approvato lo schema di accordo tra le Regioni Veneto e Friuli volto, in 
particolare, a disciplinare il funzionamento della CATOI  
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Commissari Straordinari 

Un argomento che merita senza dubbio uno specifico approfondimento riguarda la figura dei 

Commissari, che risultano titolari di competenze e ruoli diversificati in funzione delle normative 

regionali di riferimento. Come evidenziato in precedenza, i Commissari sono attualmente operativi 

nelle Regioni Basilicata, Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna. 

Le Regioni Abruzzo, Basilicata e Campania hanno previsto la figura del Commissario in attesa della 

costituzione dell’ente di governo. 

In Abruzzo
28, la nomina del Commissario Unico Straordinario, avvenuta con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale, è finalizzata alla costituzione dell’ente di governo d’ambito (ERSI) e ad 

assicurare la continuità e il regolare svolgimento delle attività di competenza dello stesso, sino alla sua 

piena operatività. Oltre ai poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria, il Commissario 

esercita le prerogative che, in base alle leggi ed agli Statuti, spettano all'Assemblea dei Soci, al 

Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d’ambito. In particolare, provvede 

all'aggiornamento ed all'approvazione del Piano d'Ambito, previo parere obbligatorio delle assemblee 

dei Sindaci. L’incarico commissariale termina con l'insediamento degli organi dell’ERSI e la nomina del 

direttore generale. Il legislatore regionale ha demandato ad un Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale il compito di designare uno o più commissari al solo scopo di liquidare i sei Enti d'Ambito 

esistenti.  

In Basilicata
29, nelle more del completamento delle procedure richieste per la costituzione della 

Conferenza Interistituzionale Idrica, le attività ad essa spettanti vengono demandate ad un 

Commissario, nominato dal Presidente della Giunta regionale al fine di assicurare la continuità 

amministrativa del servizio idrico, provvedendo, nel contempo, alla gestione liquidatoria. In questo 

caso, il legislatore non sembra aver apposto alcun termine al mandato del commissario. 

La Campania, come specificato nel paragrafo 2.3, ha affidato - nelle more dell’emanazione di una 

apposita normativa regionale - le funzioni di regolazione a Commissari Straordinari, che durano in 

carica fino all’atto di insediamento degli organi dei nuovi soggetti istituzionali indicati dalla normativa 

regionale di riordino, e comunque, per un periodo non superiore ai 6 mesi dalla nomina. 

Nelle Regioni Sicilia e Sardegna la figura del Commissario è stata istituita per sopperire all’assenza 

di norme atte a “trasferire” ad altri soggetti le funzioni già esercitate dalle soppresse AATO. 

                                                           

28
 Legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 

29
 Articolo 26, Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33.  
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Nella prima Regione i ruoli di Commissario straordinario e di liquidatore vengono assunti dai 

Presidenti dei Consigli di amministrazione delle autorità d’ambito. I soggetti in questione durano in 

carica sino al completamento dell’attività di censimento delle gestioni esistenti e di verifica dei 

rapporti attivi e passivi e, comunque, non oltre 6 mesi dell’entrata in vigore della legge che li ha 

designati30. 

La Sardegna, ha optato per la nomina di un Commissario straordinario  a cui spetta - nelle more 

dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato - l’esercizio delle 

funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito. A seguito della recente approvazione della legge di riordino 

(febbraio 2015) sono in via di designazione i referenti del Comitato Istituzionale d’Ambito che 

dovranno essere scelti tra coloro che rivestono la carica di sindaco o di amministratore locale.  

  

                                                           

30
 Detto termine risulterebbe già spirato dal momento che la Legge Regionale 2/2013 è entrata in vigore l’11 gennaio 2013 
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3 I MODELLI DI GOVERNANCE MULTILIVELLO IN ALCUNI PAESI EUROPEI 

3.1 Attori, ruoli, e funzionamento della governance del settore all’estero 

In questo paragrafo viene analizzata la governance della regolazione in alcuni paesi europei 

caratterizzata da una struttura multilivello. Vengono presi in esame paesi che presentano una 

regolazione multilivello attraverso la stratificazione delle competenze tra diversi soggetti, ma anche 

casi in cui si concretizza attraverso previsioni di tipo normativo. Per poter effettuare un confronto con 

il caso italiano sono state principalmente indagate le seguenti dimensioni oggetto della regolazione 

dei servizi idrici: regolazione economica, pianificazione, controllo. I casi analizzati di seguito non 

presentano una ricognizione esaustiva di tutti i paesi europei caratterizzati da una regolazione 

multilivello, ma un approfondimento di alcuni per offrire elementi di spunto per l’analisi del caso 

italiano. 

3.2 Danimarca 

La struttura del settore: un breve inquadramento 

Il servizio acquedotto si approvvigiona generalmente da acqua freatica, che non necessita di 

particolari trattamenti e permette la presenza di una struttura decentrata del settore. Questo unito 

alla tradizione presente in Danimarca di auto-organizzazione e titolarità da parte dei consumatori ha 

portato alla presenza di oltre 2000 utilities che forniscono il servizio a circa 5,5 milioni di utenti 

(Sorensen, 2010). Circa due terzi del servizio acquedotto è fornito da 80 utilities municipali, mentre il 

rimanente da utilities di proprietà degli utenti stessi, generalmente organizzate come cooperative 

(Sorensen, 2010).  

La gestione delle acque reflue invece presenta una struttura caratterizzata da un grado inferiore di 

decentralizzazione (Sorensen, 2010). Il 99% delle acque reflue vengono trattate da impianti municipali. 

Infatti la quasi totalità delle 98 municipalità gestiscono gli impianti di trattamento e allo stesso tempo 

ne sono i titolari (Sorensen, 2010). In altri casi gli impianti di trattamento sono di proprietà di 

partnership intermunicipali oppure alcune municipalità hanno optato per l’esternalizzazione della 

gestione degli impianto ad aziende private (Sorensen, 2010). 
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Quadro normativo e regolazione 

La normativa disciplina le aziende di proprietà delle municipalità che servono almeno 10 nuclei 

familiari e le aziende private che servono almeno 10 nuclei familiari oppure che trasportano o trattano 

almeno 200.000 m3(Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013). Il settore dei servizi idrici in 

Danimarca è costituito dai seguenti stakeholder (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013): 

• gli utenti; 

• le aziende operanti nel settore; 

• DANVA (gruppo di interesse che riunisce le aziende che forniscono sia il servizio acquedotto 

che la gestione delle acque reflue; lo scopo principale è quello di curare gli interessi degli associati e di 

perseguire un modello di azienda stabile, efficiente ed etica caratterizzata da un alto livello di qualità e 

rispetto per l’ambiente; fornisce consigli su questioni inerenti al settore; le aziende per associarsi 

devono versare un quota determinata in base alle attività svolte ed alla quantità di acqua trattata); 

• FVD (gruppo di interesse che riunisce le aziende che forniscono il servizio acquedotto; 

protegge gli interesse delle aziende nei confronti del governo, del ministero dell’ambiente,…; come 

anche nel caso di DANVA fornisce consigli alle aziende su diverse questioni inerenti al settore; per 

associarsi deve essere versata una quota stabilita in base al numero di utenti serviti); 

• il Segretariato dei servizi idrici (parte dell’autorità per la tutela della concorrenza e dei 

consumatori; determina i limiti alle tariffe, considerando anche le penalità derivanti dall’attività di 

benchmarking); 

• l’Agenzia per la natura (parte del Ministero dell’Ambiente è responsabile per la legge in merito 

al settore dei servizi idrici). 

Nel 2009 vi è stata una riforma del settore dei servizi idrici attraverso l’emanazione di una legge di 

disciplina del settore. Questo intervento normativo ha le seguenti finalità (Broadhurst Augustino & 

Leerberg Jørgsensen, 2013):  

• assicurare servizi idrici di qualità che tengano conto anche della tutela ambientale; 

• garantire sicurezza nella fornitura; 

• perseguire efficienza da parte delle aziende e trasparenza nei confronti degli utenti.  

I due principali elementi che hanno caratterizzato questa riforma sono: l’aziendalizzazione e 

l’introduzione di una nuova autorità di regolazione con il compito di stabilire tetti alle tariffe e 

benchmarking sulla performance (Sorensen, 2010).  
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Per meglio inquadrare la riforma del settore, vengono di seguito riportate brevemente alcune 

considerazioni sul contesto in cui è stata realizzata. Nel 2003 in seguito ad una proposta del governo in 

merito alla green economy, una commissione ufficiale ha realizzato un’analisi del settore dei servizi 

idrici in Danimarca (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013). Emerge un settore 

caratterizzato dall’assenza di concorrenza e da una regolazione in base al principio del pareggio 

(break-even). Questo permette il recupero dei costi, ma non costituisce un incentivo per le imprese, 

dal momento che qualsiasi surplus ottenuto deve essere rimborsato agli utenti (Broadhurst Augustino 

& Leerberg Jørgsensen, 2013). Viene anche effettuata una analisi di benchmarking utilizzando la 

tecnica della DEA sulle imprese (sia su quelle di gestione del servizio acquedotto che delle acque 

reflue) individuando un potenziale di miglioramento di efficienza e vengono individuate alcune 

raccomandazioni necessarie per il settore (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013). Nel 

2005 anche il Ministero dell’Ambiente propone raccomandazioni simili per il settore dei servizi idrici, 

evidenziando la necessità di un soggetto indipendente per la conduzione dell’analisi di benchmarking 

e la determinazione dei tetti alle tariffe collocato all’interno dell’autorità per la tutela delle 

concorrenza e finanziato dalle aziende del settore (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 

2013). Nel 2007 si arriva ad un accordo per il perseguimento di un settore più efficiente, i cui principali 

elementi sono i seguenti (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013): 

• il benchmarking deve essere utilizzato per analizzare l’efficienza delle aziende e per aggiustare 

i limiti di prezzo, le aziende sono obbligate a partecipare e la struttura deve essere determinata in 

collaborazione con il settore; 

• la tutela ambientale deve costituire un punto centrale, sia per quanto riguarda la riduzione 

dell’impatto ambientale nella fornitura dei servizi che per quanto concerne i consumi energetici; 

• separazione tra autorità e gestione dei servizi, in modo tale che le aziende risultino separate 

dalle regolari attività delle municipalità finanziate attraverso il gettito fiscale; 

• regolazione delle tariffe in modo da garantire un mercato più efficiente senza un impatto 

ambientale negativo, i limiti tariffari vengono determinati per quelle aziende che estraggono o 

trattano annualmente volumi superiori a 200.000 m3; 

• l’istituzione di un Segretariato per i servizi idrici per implementare la regolazione economica. 

La normativa di riforma dei servizi idrici nel 2013 è stata oggetto di un processo di valutazione con 

termine stabilito per novembre 2013 il cui principale responsabile è Deloitte (Broadhurst Augustino & 

Leerberg Jørgsensen, 2013). I dieci punti oggetto della valutazione sono i seguenti (Broadhurst 

Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013): 
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• incentivi (valutazione se la regolazione economica porta ad una riduzione dei costi e il 

perseguimento dell’efficienza del settore); 

• penalità e regolazione (valutazione in merito al fatto che i limiti tariffari e il benchmarking 

supportino l’efficienza e se possono essere apportati ulteriori miglioramenti);  

• interesse dei consumatori; 

• trasparenza e chiara suddivisione delle competenze (valutazione se vi sia una chiara 

suddivisione delle competenze tra i diversi stakeholder); 

• il Segretariato dei servizi idrici (valutazione della struttura e dell’organizzazione); 

• condizioni ambientali, sanitarie e aziendali (valutazione in merito al fatto che la normativa 

supporti o meno gli obiettivi richiesti dal punto di vista sanitario e ambientale); 

• potenzialità del business e sviluppo tecnologico; 

• sviluppo strutturale del settore; 

• condizioni finanziarie delle aziende (se il finanziamento delle aziende influisce sulle decisioni di 

investimento); 

• analisi comparative (confronto con esperienze di altri paesi e di altri settori). 

L’Agenzia per la natura, parte del Ministero dell’Ambiente, è composta da 23 unità decentralizzate. 

Come riportato sul sito istituzionale, le previsioni in merito ai tetti alle tariffe applicate sono gestite 

dall’Agenzia. Questa è responsabile delle politiche del governo in materia di natura ed ambiente. Il 

territorio della Danimarca è suddiviso in quattro distretti idrografici a sua volta suddivisi in 23 bacini. I 

centri per l’ambiente decentralizzati hanno il compito di produrre i piani di gestione dei bacini. In 

seguito a questi le municipalità hanno il compito di produrre piani di azione fornendo dettagli di come 

i programmi di misure vengono integrati nei propri confini di competenza. 

A livello nazionale, l’autorità danese per la tutela della concorrenza e dei consumatori 

(Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen) ospita al suo interno il Segretariato per i servizi idrici 

(Forsyningssekretariatet). Questa autorità indipendente dal governo ha il compito di determinare i 

tetti alle tariffe e i necessari miglioramenti in termini di efficienza per le aziende di servizi idrici. La 

regolazione implementata dal Segretariato per i servizi idrici è di tipo price-cap e basata sugli incentivi 

(Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013). Vengono applicate penali alle aziende ritenute 

operare in modo inefficiente rispetto alle altre. L’attività di benchmarking per l’individuazione di 

queste penali viene realizzata attraverso la Data Envelopment Ananlysis (Broadhurst Augustino & 

Leerberg Jørgsensen, 2013). Per il 2013 il Segretariato ha stabilito la necessità per 332 aziende di 

servizi idrici di un miglioramento in termini di efficienza di circa DKK 160 milioni.  
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Il Segretariato per i servizi idrici richiede dati alle aziende ogni anno e in caso di mancato invio dei 

dati richiesti, questi vengono stimati attraverso l’utilizzo di dati storici (Broadhurst Augustino & 

Leerberg Jørgsensen, 2013). La raccolta dati viene effettuata online attraverso l’utilizzo di due diversi 

prospetti: uno inerente ai limiti alle tariffe che presenta i diversi CAPEX e un altro contenente 

informazioni relative ai driver di costo e agli OPEX utilizzato per il benchmarking (Broadhurst 

Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013). Una volta raccolte le informazioni, il Segretariato prima 

procede effettuando dei controlli di qualità e poi alla predisposizione di una bozza dei limiti tariffari 

che viene inviata a ciascuna azienda (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013). L’azienda 

ha due settimane di tempo per presentare una dichiarazione di udienza riguardo alla bozza prima che 

venga prodotta la determinazione finale sulle tariffe (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 

2013). Per quanto riguarda i costi della regolazione, l’Autorità danese per la tutela della concorrenza 

richiede annualmente un importo fisso alle aziende (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 

2013). L’applicazione delle penalità derivanti dall’analisi di benchmarking viene effettuata per le 

aziende che presentano un elevato livello di inefficienza e non costituiscono la norma (Broadhurst 

Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013). L’applicazione di penalità in base all’efficienza sono entrate 

in uso con la determinazione dei limiti ai prezzi per il 2012 (Broadhurst Augustino & Leerberg 

Jørgsensen, 2013). Anche DANVA effettua il benchmarking delle aziende associate e pubblica 

annualmente un rapporto con i risultati. 

A livello locale, le 98 municipalità hanno un ampio spettro di competenze nella gestione locale 

delle risorse e dell’ambiente. Ad esempio hanno il compito di supervisionare la qualità della risorsa 

idrica e concedere i permessi di captazione e scarico (Sorensen, 2010). I permessi di captazione 

contengono condizioni e valutazioni dell’impatto sull’ambiente locale (Sorensen, 2010). I permessi di 

scarico contengono condizioni inerenti ad esempio alle tecnologie di trattamento e alla qualità dello 

scarico. Queste si basano su standard di qualità stabiliti dal governo, ma allo stesso tempo prendono 

anche in considerazione pianificazione a livello locale e regionale contenente obiettivi di qualità 

(Sorensen, 2010). Inoltre le municipalità regolano anche diritti e doveri dei consumatori e dei 

proprietari, come ad esempio la definizione delle aree che devono essere connesse alla rete pubblica e 

captazioni e scarichi delle proprietà situate al di fuori della rete pubblica (Sorensen, 2010). 

Le municipalità regolano anche le tariffe dei servizi idrici. In particolare le municipalità approvano i 

termini in merito al pagamento delle tariffe da parte degli utenti e i contributi per le costruzioni, 

influenzando la liquidità delle aziende. Le aziende si finanziano attraverso le tariffe (separatamente dai 
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budget delle municipalità) che coprono i costi inclusi i risparmi a breve termine per i nuovi 

investimenti, ma sono esclusi i profitti (Sorensen, 2010). 

Le municipalità devono implementare la normativa ambientale e in questo senso la pianificazione 

rappresenta le linee guida per le decisioni a livello municipale (Sorensen, 2010). Ad esempio, la 

pianificazione delle risorse a livello regionale contiene linee guida per la gestione delle risorse idriche, 

ma anche le municipalità stabiliscono linee guida sia nei loro piani di sviluppo urbanistico e di gestione 

ambientale che nella specifica pianificazione di settore (pianificazione per il servizio acquedotto e per 

la gestione delle acque reflue) (Sorensen, 2010). Per quanto riguarda la pianificazione concernente la 

gestione delle acque reflue, questa determina come le acque debbano essere trattate nelle diverse 

parti della municipalità e le modalità attraverso le quali i servizi pubblici in merito debbano essere 

sviluppati, fornendo quindi linee guida sia per i cittadini che piani di investimento per le aziende 

municipali (Sorensen, 2010). Per quanto riguarda la pianificazione inerente al servizio acquedotto, 

stabilisce le modalità di fornitura dell’acqua all’interno delle diverse parti del territorio municipale. 

Inoltre le municipalità possono mettere in atto piani di azione per contrastare la minaccia di 

inquinamento, che a partire dal 2009 vengono finanziati attraverso tassazione generale 

(indipendentemente dai costi del piano di azione della singola municipalità) (Sorensen, 2010).  

In seguito al recepimento della direttiva quadro in materia di acque, il territorio è stato suddiviso in 

quattro distretti, per i quali la pianificazione viene realizzata dallo Stato e dalle sue autorità regionali in 

materia ambientale, includendo obiettivi e programmi di intervento per ciascun corpo idrico, che 

devono essere implementati attraverso i piani di azioni a livello municipale (Sorensen, 2010). 

Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e della risorsa, le aziende possono fare richiesta per un 

supplemento al fine di coprire i costi della risorsa e per il raggiungimento di obiettivi di servizio.  

Una delle principali criticità legata all’attività di regolazione riguarda la presenza di asimmetrie 

informative tra soggetto regolatore e soggetto regolato. Di conseguenza il regolatore generalmente 

impiega molte risorse nel tentativo di superare questa criticità. Il Segretariato per i servizi idrici 

richiede che vengano trasmesse molti dati e informazioni, anche se ancora non conoscono i costi 

opportunità, lo sforzo del management, la reale ripartizione dei costi, costi da eventi casuali e 

accuratezza dei dati forniti (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013). Un problema sempre 

inerente alla presenza di asimmetrie informative è che i costi riportati nei bilanci potrebbero non 

rispecchiare i costi realmente sostenuti. Per minimizzare le asimmetrie informative potrebbero essere 

utilizzate informazioni ex-post e alcuni strumenti regolatori. Sotto questo aspetto, in Danimarca 
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vengono utilizzate informazioni ex-post verificate da un revisore contabile al fine di correggere quanto 

riportato per l’anno precedente (Broadhurst Augustino & Leerberg Jørgsensen, 2013).  

3.3 Francia 

La struttura del settore: un breve inquadramento 

Per la fornitura di servizi idrici le autorità locali possono decidere sia di fornire direttamente i 

servizi che delegare ad altri soggetti. La prima ipotesi può essere implementata attraverso le seguenti 

modalità (Quesada, 2011): 

• régie directe (quando una sezione o un dipartimento del consiglio municipale gestisce 

direttamente la fornitura dei servizi); 

• régie à autonomie financiere (quando un soggetto indipendente rispetto al consiglio 

municipale è incaricato della gestione del servizio, è dotato di un budget indipendente che deve 

essere aggiunto al budget a livello locale e che deve essere approvato dal consiglio municipale); 

• régie à autonomie financiere et personalité morale (quando un soggetto distinto dalla 

municipalità è responsabile del servizio, la municipalità possiede interamente la società che gode di 

autonomia finanziaria e personalità giuridica distinta). 

Nel caso in cui la gestione sia delegata a soggetti privati le due principali tipologie di contratto 

adottate sono le seguenti (Quesada, 2011): 

• concessione (in questo caso il soggetto privato realizza le infrastrutture, fornisce il servizio e si 

assume il rischio di investimento, in contropartita riscuote direttamente le tariffe dagli utenti per la 

copertura delle spese); 

• contratto di affitto (affermage) (contratto di durata temporale inferiore rispetto alla 

concessione, il soggetto privato fornisce i servizi, ma non è responsabile per la realizzazione e 

pianificazione delle infrastrutture; le tariffe vengono raccolte dal soggetto privato che trasferisce la 

parte relativa alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture alle autorità locali. 

Vi sono altre due tipologie di contratto: régie intéressée (o gestione intermediaria) e gérance 

(quando il soggetto privato fornisce il servizio in base alle condizioni e alle tariffe stabilite dall’autorità 

locale e beneficia o dei ricavi derivanti dalla gestione o di un ammontare fisso concordato con la 

municipalità (Quesada, 2011)). 
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Tabella 5 - Modelli di Management per le utilities nei servizi idrici in Francia

Tipologie di operatori attivi 

Proprietà delle infrastrutture 

Forme di partnership pubblico

In Francia sono presenti circa 35000 servizi pubblici di 

acque reflue. Il grafico seguente ne illustra le diverse tipologie:

Figura 8 - Servizi pubblici di fornitura di acqua potabile e gestione delle acque reflue

Quadro normativo e regolazione

In Francia non è presente un ente a livello nazionale per 

questo è presente una regolazione per contratto (nel caso di gestione privata) o 

consiglio comunale (nel caso di gestione pubblica). Per assicurare concorrenza nel mercato la legge 

Barnier (1995) introduce limitazione temporale alla durata dei contratti e include una rinegoziazione 

automatica dei contratti ogni cinque anni. 

La responsabilità per la fornitura dei servizi di acquedotto e gestione delle acque reflue è a livello 

locale e lo Stato ha un ruolo di regolatore, infatti questo stabilisce le regole generali a livello nazionale, 

Modelli di Management per le utilities nei servizi idrici in Francia

Gestione pubblica diretta

Entità di proprietà pubblica

Operatori privati operanti secondo contratti di 

PPP 

 Enti pubblici 

Forme di partnership pubblico-privato Gestione e manutenzione

Contratto di affitto (lease)

Concessione 

Joint venture pubblico-privato

Fonte: Quesada,2011 

In Francia sono presenti circa 35000 servizi pubblici di fornitura di acqua potabile e gestione delle 

acque reflue. Il grafico seguente ne illustra le diverse tipologie: 

ervizi pubblici di fornitura di acqua potabile e gestione delle acque reflue

Fonte: Dati 2010 (DEMOULIERE, et al., 2012) 

Quadro normativo e regolazione 

In Francia non è presente un ente a livello nazionale per la regolazione economica. Al posto di 

regolazione per contratto (nel caso di gestione privata) o 

nsiglio comunale (nel caso di gestione pubblica). Per assicurare concorrenza nel mercato la legge 

introduce limitazione temporale alla durata dei contratti e include una rinegoziazione 

automatica dei contratti ogni cinque anni.  

ilità per la fornitura dei servizi di acquedotto e gestione delle acque reflue è a livello 

tato ha un ruolo di regolatore, infatti questo stabilisce le regole generali a livello nazionale, 

Modelli di Management per le utilities nei servizi idrici in Francia 

Gestione pubblica diretta 

Entità di proprietà pubblica 

Operatori privati operanti secondo contratti di 

Gestione e manutenzione 

Contratto di affitto (lease) 

privato 

fornitura di acqua potabile e gestione delle 

ervizi pubblici di fornitura di acqua potabile e gestione delle acque reflue in Francia 

 

la regolazione economica. Al posto di 

regolazione per contratto (nel caso di gestione privata) o una decisione del 

nsiglio comunale (nel caso di gestione pubblica). Per assicurare concorrenza nel mercato la legge 

introduce limitazione temporale alla durata dei contratti e include una rinegoziazione 

ilità per la fornitura dei servizi di acquedotto e gestione delle acque reflue è a livello 

tato ha un ruolo di regolatore, infatti questo stabilisce le regole generali a livello nazionale, 
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le normative ambientali e di salute pubblica, controlla la qualità dell’acqua potabile distribuita, 

esercita la polizia idraulica (autorizzazione al prelievo e allo scarico, controlli), inquadra le relazioni tra 

le collettività e le aziende private, vigila sul rispetto della trasparenza nei confronti degli utenti, 

garantisce la solidarietà tra gli utenti e l’accesso universale all’acqua. In seguito agli interventi 

normativi in materia di decentralizzazione intervenuti nel 1982 e nel 1983, lo stato non esercita più un 

controllo a priori, ma solamente a posteriori: controlla la legalità dei contratti pubblici e in generale 

tutti gli atti delle collettività locali, verifica il rispetto della normativa tecnica, verifica i conti.  

La legge di livello nazionale attribuisce ai Comuni (o al gruppo di Comuni) la regolamentazione e la 

tariffazione dei servizi idrici. I Comuni (o i raggruppamenti di enti locali), dopo aver sentito il comitato 

consultivo in materia di servizi pubblici locali, stabiliscono per ciascun servizio (acquedotto e 

fognatura) per il quale sono responsabili un regolamento del servizio che definisca, in funzione delle 

condizioni locali, le prestazioni assicurate dal servizio e gli obblighi rispettivi dell’operatore che eroga il 

servizio, degli abbonati, degli utenti e dei proprietari (Code général des Collectivités territoriales, artt. 

L2224-12 à L2224-12-5). Il prezzo dell’acqua è quindi determinato localmente ed è variabile da un 

territorio comunale all’altro e permette di coprire le spese impegnate per realizzare il servizio secondo 

il principio “l’acqua paga l’acqua”. Questo perché i costi sostenuti per la fornitura del servizio 

dipendono: dalla natura della risorsa (ed in particolare dalla sua accessibilità, disponibilità e qualità), 

dalla natura delle zone da servire (urbane, rurali, turistiche,…), dal numero degli utenti da servire, dagli 

investimenti (in particolare dall’ammontare di quelli già effettuati e dal tasso scelto per il 

rinnovamento tecnico o la messa a norma, da quelli programmati), dalla modalità di gestione scelta. 

La tariffa relativa all’acqua include il prezzo di due servizi: l’acqua potabile e il servizio di 

depurazione collettiva delle acque reflue. Oltre a tali costi, la fattura dell’acqua comprende una parte 

destinata a differenti organismi pubblici: le Agences de l’eau, lo stesso Stato (che percepisce, nel caso, 

l’IVA sulla fattura) o anche le Voies navigables de France (VNF). Peraltro i canoni delle Agences de l’eau 

permettono, attraverso la mutualizzazione delle somme raccolte, di finanziare le collettività per i 

relativi investimenti.  

Le autorità locali (communes) sono gli enti responsabili per la fornitura dei servizi idrici. In molti 

casi però viene delegato un soggetto privato per la fornitura del servizio, anche se le infrastrutture 

rimangono di proprietà pubblica (Quesada, 2011). Il governo nazionale, il governo regionale e le 

autorità di bacino idrografico ricoprono il ruolo di autorità competente, dal momento che definiscono 

gli standard qualitativi ambientali e dei corpi idrici che le autorità locali devono incorporare nella 

fornitura del servizio (Quesada, 2011). Il Ministero dell’ambiente, il ministero della Salute e il 
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Ministero degli interni sono autorità rilevanti nella fornitura dei servizi idrici. Hanno infatti il compito 

di stabilire gli obiettivi di policy per la protezione dell’ambiente, la salute pubblica e la costruzione 

delle infrastrutture, derivanti anche dalla normativa europea (Quesada, 2011). Gli organi locali sono 

responsabili dell’implementazione di questi standard, e nel caso in cui la fornitura del servizio venga 

delegata devono assicurarsi che questi rispettino i requisiti minimi richiesti (Quesada, 2011). Il sistema 

di regolazione ha sviluppato meccanismi che favoriscono lo scambio delle informazioni tra i soggetti 

responsabili (gli enti locali) e le aziende, dovendo queste ultime rendere conto della propria 

performance (Quesada, 2011). Nel caso in cui il servizio sia delegato, gli enti locali devono 

implementare dei mezzi per assicurarsi che le aziende portino avanti tutti gli obblighi stabiliti nel 

contratto (Quesada, 2011).  

Communes sono responsabili per la distribuzione dell’acqua e per la gestione delle acque reflue: da 

questo deriva che sono responsabili della manutenzione e dello sfruttamento delle infrastrutture e 

delle decisioni di investimento (Quesada, 2011). Inoltre le autorità locali controllano anche le tariffe 

nella propria area di competenza, dal momento che devono autorizzare le tariffe e gli eventuali 

aumenti annuali. (Quesada, 2011). Visto l’elevato numero di communes esistenti sul territorio 

francese (i dati relativi al 2010 ne contano circa 36.682), negli ultimi anni sono state create delle 

organizzazioni di cooperazione intermunicipale (établissment public de coopération intercommunale) 

responsabili per la fornitura dei servizi idrici in aree più vaste (Quesada, 2011).  

Per quanto riguarda invece il livello nazionale, il governo definisce le politiche nazionali ed è 

responsabile per la definizione dei livelli minimi di servizio che le autorità locali devono soddisfare. 

L’attività svolta a livello nazionale ha un impatto molto importante sia sulla qualità che sulle tariffe dei 

servizi (Quesada, 2011). Il governo nazionale indirizza e supervisiona le sei Agenzie dell’Acqua che 

presiedono i sei bacini idrografici e impone gli standard ambientali. Inoltre promuove gli schemi 

direttivi di pianificazione e gestione dell’acqua (Scheme Directeures d’Aménagement et de la Gestione 

de l’Eau, SDAGE) che rappresentano gli strumenti di gestione a livello di bacino e contengono le 

misure per la protezione e lo sfruttamento dei corpi idrici e i piani infrastrutturali per la gestione delle 

risorse (Quesada, 2011). Il governo nazionale stabilisce e controlla gli standard dell’acqua potabile 

(Quesada, 2011). 

Le Regioni e i Dipartimenti partecipano allo sviluppo delle politiche riguardanti le risorse idriche, in 

modo particolare partecipando alla redazione dei SDAGE. Inoltre anche se nessuna disposizione 

normativa attribuisce responsabilità alle Regioni in merito alla fornitura di servizi idrici, hanno un ruolo 

essenziale nella gestione dell’acqua, dal momento che le attività svolte incidono sulla qualità 
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dell’acqua disponibile, impattando quindi sulla qualità e suoi costi del servizio di cui usufruiscono gli 

utenti (Quesada, 2011). Le Regioni svolgono le seguenti funzioni: sono responsabili di assicurare la 

coerenza dell’implementazione delle politiche statali, sono responsabili della manutenzione e dello 

sfruttamento dei corpi idrici e di informare le autorità locali sulla qualità dell’acqua; partecipano al 

disegno e all’implementazione dei SDAGE (Quesada, 2011). Anche i dipartimenti partecipano al 

disegno dei SDAGE e forniscono supporto finanziario alle autorità locali per gli investimenti (attraverso 

sussidi o riduzioni sui tassi di interesse) che va ad incidere sulla qualità e sul livello delle tariffe 

(Quesada, 2011).  

Il sindaco di ogni collettività territoriale deve produrre annualmente un rapporto sulle tariffe e la 

qualità del servizio, precisando i lavori realizzati, quelli in corso e quelli che devono essere avviati. 

Questo rapporto deve essere presentato per i servizi gestiti in regime di régie e per i servizi delegati. 

Inoltre dal primo gennaio 2008 la legge impone agli operatori pubblici e privati di pubblicare 14 

indicatori di performance che a partire dal 2009 devono essere inclusi nel rapporto prodotto dal 

sindaco sui prezzi e la qualità del servizio. Questi indicatori insieme ad altri dati sono raccolti da 

ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques) per informare utenti e cittadini sui servizi.  

Le sei Agenzie dell’Acqua hanno come territorio di competenza i sei bacini idrografici e hanno il 

compito di contribuire a ridurre l'inquinamento e proteggere le risorse idriche e gli ambienti acquatici. 

Hanno il compito di attuare obiettivi e disposizioni degli schemi direttivi di pianificazione e gestione 

dell’acqua (SDAGE e la declinazione a livello locale, SAGE), favorire la promozione di una gestione 

equilibrata ed efficiente delle risorse idriche e degli ambienti acquatici, la fornitura di acqua potabile, il 

controllo delle inondazioni e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche. Sono inoltre coinvolte 

nel finanziamento dei servizi e forniscono supporto ai Comuni. Gli aiuti finanziari sono definiti 

attraverso un programma pluriennale di intervento votato dal consiglio di amministrazione 

dell’Agenzia con parere conforme da parte del comitato di bacino. Il programma determina anche i 

tassi dei canoni pagati dai vari utenti, nel quadro definito dalla legge sulle acque del 30 dicembre 

2006. Le risorse raccolte da diversi utenti per l'inquinamento o prelievi d'acqua sono poi ridistribuite 

sotto forma di aiuti finanziari ad autorità locali, industriali e agricoltori per l'esecuzione di lavori per la 

lotta contro l'inquinamento e lo sviluppo e la gestione delle risorse idriche. 
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Figura 

 

3.4 Austria 

La struttura del settore: un breve inquadramento

In quasi tutti gli stati federali dell’Austria la fornitura del servizio acquedotto e della gestione delle 

acque reflue sono principalmente svolti da utilities pubbliche (ad esempio municipalità, associazioni di 

municipalità, imprese pubbliche) e in parte 

svolgono un ruolo importante, soprattutto nelle zone rurali 

La tabella seguente presenta le diverse tipologie di organizzazioni presenti nel settore:

Tabella 6 - Tipologie di organizzazioni presenti nel settore idrico 

Tipo di utility/proprietà 

impresa provinciale (gestita dallo stato, impresa pubblica)

associazione di municipalità (proprietà pubblica)

municipalità 

cooperative di utenti 

pozzi privati/pozzi neri privati 

Figura 9 - Modello di governance francese 

Fonte: DEMOULIERE, et al., 2012 

La struttura del settore: un breve inquadramento 

In quasi tutti gli stati federali dell’Austria la fornitura del servizio acquedotto e della gestione delle 

acque reflue sono principalmente svolti da utilities pubbliche (ad esempio municipalità, associazioni di 

municipalità, imprese pubbliche) e in parte da imprese di proprietà pubblica. Anche le cooperative 

svolgono un ruolo importante, soprattutto nelle zone rurali (OECD, 2009).  

La tabella seguente presenta le diverse tipologie di organizzazioni presenti nel settore:

Tipologie di organizzazioni presenti nel settore idrico – Austria

Acquedotto Gestione acque reflue

(gestita dallo stato, impresa pubblica) 2 

(proprietà pubblica) 125 

1.900 

3.300 

250.000 
Fonte: OECD, 2009 

 

In quasi tutti gli stati federali dell’Austria la fornitura del servizio acquedotto e della gestione delle 

acque reflue sono principalmente svolti da utilities pubbliche (ad esempio municipalità, associazioni di 

da imprese di proprietà pubblica. Anche le cooperative 

La tabella seguente presenta le diverse tipologie di organizzazioni presenti nel settore: 

Austria 

estione acque reflue 

- 

330 

1.100 

650 

250.000 
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Quadro normativo e regolazione 

La costituzione definisce le competenze dei diversi livelli per quanto riguarda gli aspetti sia 

amministrativi che legislativi. In merito all’acqua, entrambi (legislativo e amministrativo) sono conferiti 

a livello statale. Allo stesso tempo però consente a questo ultimo di definire specifiche aree di 

competenza in materia che possono essere regolate dai Land (Sperlich & Lorenzmeier, 2013). Le 

competenze in materia di acqua sono quindi suddivise tra Land e stato federale, con i primi 

principalmente responsabili per l’organizzazione e la gestione del servizio e le competenze dello stato 

principalmente relative a inquinamento, protezione dell’ambiente e diritti (Klien, Water services in 

Austria). 

Il settore dei servizi idrici in Austria è regolato da Wasserrechtsgesetz, legge del 1959 

costantemente aggiornata e integrata nel tempo, anche nell’ottica di recepimento della normativa 

europea. Le principali caratteristiche sono le seguenti (OECD, 2009): 

• è parte dell’amministrazione nazionale ma viene messa in atto attraverso i nove stati federali, 

• la responsabilità per l’erogazione dei servizi idrici ricade nelle municipalità e nelle comunità, 

• definisce diritti e doveri delle cooperative, 

• l’utilizzo delle risorse idriche (estrazione e scarico) è assoggettato ad atti normativi individuali 

che ricadono sotto la responsabilità delle autorità idriche provinciali, 

• la gestione delle risorse idriche ricade sotto la responsabilità delle autorità idriche provinciali 

che devono cercare di ottimizzare riguardo ai vari interessi nell’utilizzo delle risorse naturali. 

Gli stakeholder nel settore sono i seguenti: 

• gli utenti; 

• gli stati federali (Province); 

• lo stato a livello federale; 

• il Ministero dell’agricoltura, foreste, ambiente, gestione delle acque, dirige Umweltbundesamt 

(ufficio a livello federale per le questioni ambientali) e anche Bundesamt für Wasserwirtschaft 

(ufficio a livello federale per la gestione delle risorse idriche) che si occupa di ingegneria 

idraulica, bilancio idrico ed ecologico dei corpi idrici (Klein, 2009); 

• ÖVGW (Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach, associazione per il gas e 

l’acqua), organizzazione senza scopo di lucro basata su adesione volontaria è il gruppo di 

interesse per le utilities dell’acqua, ma non per le istituzioni pubbliche operanti nel settore; 
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• ÖWAV (Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, associazione della gestione del 

servizio acquedotto e delle acque reflue), organizzazione senza scopo di lucro basata su 

adesione volontaria, tra i propri membri non vi sono soltanto le utilities dell’acqua, ma anche 

rappresentanti di istituzioni pubbliche, rappresentando gli interessi di tutti gli stakeholder del 

settore; 

• Ministero della salute, politiche familiari e gioventù ha la responsabilità della qualità 

dell’acqua (Klein, 2009); 

• Amt des Landesreregierung (ufficio provinciale del governo) in cui sono presenti dipartimenti 

specifici. 

La struttura regolatoria federale per la determinazione delle tariffe è basata su due leggi nazionali 

(OECD, 2009): 

• Finanzverfassungsgesetz 

• Finanzausgleighgesetz. 

La prima attribuisce alle municipalità il dovere di determinare le tariffe a loro discrezione, anche se 

il legislatore stabilisce l’ammontare massimo imputabile. Le municipalità sono autorizzate a coprire 

tutti i costi operativi e quelli relativi agli investimenti delle infrastrutture municipali gestite per le 

finalità della pubblica amministrazione. Allo stesso tempo però la cifra annuale pagata dagli utenti dei 

servizi idrici non può essere superiore ad un ammontare pari al doppio del fabbisogno annuale per la 

gestione e la manutenzione delle infrastrutture e il rimborso degli interessi e del costo del capitale 

(OECD, 2009). Inoltre, in generale, le tariffe seguono il principio di equivalenza e perciò devono essere 

collegate al servizio offerto (Klien, Water Services in Austria, 2009). Un altro aspetto è collegato alla 

richiesta di finanziamenti statali da parte delle municipalità: in questo caso la tariffa massima per un 

utente domestico medio è €350 per anno, mentre da €2.500 a €2.900 per la tariffa di allacciamento 

una tantum (Klien, Water Services in Austria, 2009). Molte leggi federali sul finanziamento delle 

Province contengono clausole che prevedono tariffe minime come condizioni di supporto (Klien, 

Water Services in Austria, 2009). Non è presente un regolatore formale per il controllo delle tariffe 

idriche (OECD, 2009).  

L’applicazione di Wasserrechtsgesetz è realizzata attraverso una struttura a tre livelli 

rispettivamente costituiti da: il Ministro dell’agricoltura, foreste, ambiente e gestione delle acque; le 

Province; le autorità di distretto (Bezirkshauptmannschaften) (OECD, 2009). L’applicazione avviene 

sotto il controllo dell’amministrazione federale. Questo significa che oltre al ministro federale, la 
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la modifica dei permessi per gli impianti municipali per la fornitura di acqua e il trattamento del

acque reflue, come anche le utilities di servizi idrici e istallazioni idriche, sono attribuite all’interno del 

Wasserrechtsgesetz (OECD, 2009)
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3.5 Germania 

La struttura del settore: un breve inquadramento

Le principali forme utilizzate per la fornitura di servizi idrici sono le seguenti:

, il governatore e l’amministrazione di distretto (Bezirksverwaldungsbeh

rispettivamente come organi funzionali dell’amministrazione federale, sono responsabili 

Wasserrechtsgesetz (OECD, 2009). La divisione delle responsabilità per il rilascio e 

la modifica dei permessi per gli impianti municipali per la fornitura di acqua e il trattamento del

acque reflue, come anche le utilities di servizi idrici e istallazioni idriche, sono attribuite all’interno del 

(OECD, 2009). Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto ambientale, la 

ello legislativo è del governo a livello federale, l’applicazione è in capo agli stati 

. All’interno di Wasserrechtsgesetz si trova anche la divisione delle responsabilità 

per l’applicazione dei programmi regionali, emanati dal governatore (autorità idrica) o dal Ministro 

dell’agricoltura, foreste, ambiente e gestione delle acque (OECD, 2009).  

Figura 10 - Modello di governance austriaco 

Fonte: (Klien, Water services in Austria) 

La struttura del settore: un breve inquadramento 

Le principali forme utilizzate per la fornitura di servizi idrici sono le seguenti: 
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• impresa municipale accessoria (gestita dalla 

generale), 

• impresa municipale di proprietà della municipalità (gestita dalla municipalità come 

un’infrastruttura speciale ma indipendente economicamente e contabilmente), 

• istituzione di diritto pubblico (utili

• impresa autonoma (impresa privata che ha come azionista la municipalità, ma indipendente 

legalmente ed economicamente),

• operations management

operatore privato, ma lo svolgimento delle funzioni pubbliche e gli obblighi rimangono in capo alla 

municipalità). 

Le municipalità possono anche formare associazioni volontarie per la cooperazione per la fornitura 

di servizio acquedotto e gestione delle acque reflue. Generalmente assumono le seguenti forme: 

• associazioni per uno scopo specifico nella forma di aziende p

• istituzione di diritto pubblico come impresa che unisce diverse municipalità,

• associazione per la gestione di suolo e acqua in base alla legge federale in merito a questo tipo 

di associazioni. 

I grafici seguenti illustrano la distribuzione percen

servizio acquedotto e la gestione delle acque reflue.

Figura 11 - Distribuzione percentuale delle forme organizzative nel servizio acquedotto 

impresa municipale accessoria (gestita dalla municipalità all’interno dell’amministrazione 
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impresa autonoma (impresa privata che ha come azionista la municipalità, ma indipendente 
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operations management/modello cooperativo/PPP (trasferimento della gestione ad un 

eratore privato, ma lo svolgimento delle funzioni pubbliche e gli obblighi rimangono in capo alla 

Le municipalità possono anche formare associazioni volontarie per la cooperazione per la fornitura 

di servizio acquedotto e gestione delle acque reflue. Generalmente assumono le seguenti forme: 
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istituzione di diritto pubblico come impresa che unisce diverse municipalità,

associazione per la gestione di suolo e acqua in base alla legge federale in merito a questo tipo 

I grafici seguenti illustrano la distribuzione percentuale delle forme organizzative nel settore per il 

servizio acquedotto e la gestione delle acque reflue. 

Distribuzione percentuale delle forme organizzative nel servizio acquedotto 

Fonte: WGW,2015 

municipalità all’interno dell’amministrazione 

impresa municipale di proprietà della municipalità (gestita dalla municipalità come 

 

ty indipendente sia legalmente che economicamente), 

impresa autonoma (impresa privata che ha come azionista la municipalità, ma indipendente 

/modello cooperativo/PPP (trasferimento della gestione ad un 

eratore privato, ma lo svolgimento delle funzioni pubbliche e gli obblighi rimangono in capo alla 

Le municipalità possono anche formare associazioni volontarie per la cooperazione per la fornitura 

di servizio acquedotto e gestione delle acque reflue. Generalmente assumono le seguenti forme:  

istituzione di diritto pubblico come impresa che unisce diverse municipalità, 

associazione per la gestione di suolo e acqua in base alla legge federale in merito a questo tipo 

tuale delle forme organizzative nel settore per il 

Distribuzione percentuale delle forme organizzative nel servizio acquedotto per l’anno 2012 

 



 

 

 

 

 

Figura 12 - - Distribuzione percentuale delle forme organizzative nel servizio di gestione delle acque reflue per 

 

Quadro normativo e regolazione

Le principali disposizioni in materia di servizi idrici 

materia di gestione delle risorse idriche (

principalmente sulla fornitura di acqua attraverso le infrastrutture locali

questa e le leggi in materia emanate dai 

in merito alla gestione delle acque stabilisce diritti e doveri della fornitura di acqua e il trattamento 

delle acque reflue in merito all’utilizzazione e protezione dei corpi idrici. I 

leggi possono deviare dalla legge federale in merito alla fornitura di acqua e gestione delle acque 

reflue, per poter garantire flessibilità per situazioni specifiche. 

La legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca e la maggior parte delle costituzioni dei 

Land assicurano l’autonomia delle municipalità in merito a tutti gli aspetti riguardanti le comunità 

locali. Questo significa autonomia sia per quanto riguarda le l

poteri in merito a organizzazione, personale, finanziamento e pianificazione di città, municipalità, 

associazioni di municipalità e distretti amministrativi. Le disposizioni a livello di municipalità e le leggi 

Distribuzione percentuale delle forme organizzative nel servizio di gestione delle acque reflue per 

l’anno 2014 

Fonte: WGW,2015 

Quadro normativo e regolazione 

Le principali disposizioni in materia di servizi idrici sono contenute all’interno della legge federale in 

materia di gestione delle risorse idriche (Wasserhaushaltsgesetz, WHG). Questa si concentra 

principalmente sulla fornitura di acqua attraverso le infrastrutture locali (Risini, 2013

questa e le leggi in materia emanate dai Land è stata recepita la direttiva quadro sulle acque. La legge 

in merito alla gestione delle acque stabilisce diritti e doveri della fornitura di acqua e il trattamento 

to all’utilizzazione e protezione dei corpi idrici. I Land 

leggi possono deviare dalla legge federale in merito alla fornitura di acqua e gestione delle acque 

reflue, per poter garantire flessibilità per situazioni specifiche.  

ge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca e la maggior parte delle costituzioni dei 

assicurano l’autonomia delle municipalità in merito a tutti gli aspetti riguardanti le comunità 

locali. Questo significa autonomia sia per quanto riguarda le leggi locali, che per quanto riguarda 

poteri in merito a organizzazione, personale, finanziamento e pianificazione di città, municipalità, 

associazioni di municipalità e distretti amministrativi. Le disposizioni a livello di municipalità e le leggi 
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in materia di acqua a livello di Land stabiliscono che la fornitura di acqua potabile è sempre un obbligo 

in carico alla municipalità, mentre la gestione delle acque reflue lo è di solito. Le municipalità decidono 

dell’implementazione e dell’organizzazione a livello locale dei servizi di acquedotto e gestione delle 

acque reflue. Come visto nel paragrafo precedente, sono possibili diverse forme organizzative in base 

alle diverse previsioni normative da parte dei Land per le municipalità.  

Vi sono più livelli di autorità responsabili dell’implementazione delle principali leggi in materia di 

acque (Wasserhaushaltgesetz (WHG) e Landeswassergesetz (LWG)), due o tre a seconda delle 

dimensioni dei distretti governativi: 

• Oberste Wasserbehörde 

• Obere Wasserbehörde 

• Untere Wasserbehörde 

Oberste Wasserbehörde generalmente è il Ministero dell’ambiente a livello di Land. Obere 

Wasserbehörde sono generalmente gli uffici regionali del Land o la presidenza di distretto 

amministrativo. Untere Wasserbehörde sono generalmente le amministrazioni dei distretti rurali, in 

assenza di queste, delle città.  

Le municipalità o i loro rappresentanti (negli organi delle associazioni) decidono per la forma 

organizzativa per la fornitura delle utilities e in merito alle tariffe. Nel rispetto di quanto stabilito nelle 

leggi locali, stabiliscono i prerequisiti per l’utilizzo da parte dei proprietari sia nelle città che nelle 

municipalità. Oltre a questi compiti obbligatori le municipalità hanno compiti parziali in merito 

all’implementazione delle leggi in materia ambientale prodotte sia dal governo federale che dai Land. 

Secondo la regolazione delle competenze dei rispettivi Land, le autorità idriche di livello inferiore o gli 

uffici di gestione delle acque come ultima istanza dell’amministrazione di gestione delle acque 

implementa i diritti all’acqua nei distretti urbani e nelle città non in essi ricomprese (WGW, 2011). Le 

autorità idriche di livello inferiore approvano i sistemi di gestione delle acque reflue, gli impianti di 

trattamento delle acque reflue, piccole fognature, gli scarichi delle acque reflue e delle acque 

meteoriche, utilizzo dei corpi idrici (come per esempio i prelievi da acque superficiali e le aree protette 

delle fonti termali). Inoltre come autorità esecutive e di supervisione sono responsabili per gli impianti 

di trattamento delle acque reflue, impianti di fornitura dell’acque, registrazione dei pozzi privati, aree 

soggette ad inondazione, protezione di fonti e di aree termali, come anche della legge in merito alla 

imposizione sulle acque reflue e al registro delle acque reflue (WGW, 2011).  



 

 

 

53

Per quanto riguarda la tariffazione, esistono contemporaneamente prezzi per il settore privato e 

tariffe pubbliche, ma entrambe sono soggette al controllo. Le tariffe sono soggette a previsioni a 

livello normativo. La legge sui corrispettivi locali e la regolazione delle municipalità da parte dei Land 

determina la cornice per la determinazione delle tariffe. Vengono applicati i seguenti principi (WGW, 

2011): 

• equivalenza (proporzionalità in base al servizio reso), 

• recupero dei costi (tutti i costi associati derivanti dal servizio acquedotto e dalla gestione delle 

acque reflue devono essere recuperati attraverso la tariffa, non sono ammessi disavanzi nel lungo 

periodo né surplus), 

• divieto di sconfinamento nei costi (i ricavi stimati da tariffe non devono eccedere i costi delle 

infrastrutture), 

• eguaglianza (qualsiasi forma di discriminazione arbitraria dei consumatori deve essere 

esclusa), 

• economicità (le tariffe devono essere calcolate in base a principi e metodologie economici, che 

devono includere il principio del mantenimento del valore degli asset, il principio di mantenimento del 

capitale reale, adeguato tasso di interesse sull’equity). 

I prezzi e le tariffe sono sottoposte a controllo da parte delle autorità pubbliche e dai tribunali. Il 

tipo di controllo dipende dal tipo di condizioni di utilizzo. Le utilities pubbliche possono scegliere se 

imporre tariffe (in base al diritto pubblico) oppure prezzi (in base al diritto privato), mentre le aziende 

private possono applicare solo questi ultimi. A livello municipale le tariffe sono controllate dal 

consiglio municipale o locale, o dai rispettivi organi presenti nelle associazioni. La rispondenza alle 

previsioni di legge e la proporzionalità delle tariffe è controllata anche dall’autorità comunale di 

controllo, assicurando in questo modo anche il controllo esterno. Le utilities di proprietà delle 

municipalità e gestite dalle stesse sono sottoposte anche al controllo da parte di un revisore esterno. 

Inoltre le autorità locali di controllo esaminano se gli statuti che contengono le basi per la 

determinazione delle tariffe sono coerenti con le disposizioni di legge. I consumatori possono far 

controllare le tariffe dai tribunali amministrativi.  

Il controllo dei prezzi è compito delle autorità per la concorrenza dei Land o dell’autorità federale 

(Bundeskartellamt) in presenza di attività transfrontaliere. Le authority per la concorrenza possono 

solo monitorare i prezzi, ma non le tariffe. Attraverso il controllo di situazioni di abuso viene 

monitorato se gli scostamenti di prezzo rispetto ad altri fornitori sono attribuibili a circostanze 

oggettive (il cosiddetto principio di comparazione di mercato). Il fornitore del servizio deve provare 
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che le deviazioni sono oggettivamente giustificabili, mentre l’

dimostrate che le utilities utilizzate per il confronto sono comparabili 

di comparazione di mercato utilizzato ad esempio nel 

utilizzando lo schema di verifica dei costi, come accade in Baden

idrici è perciò soggetto ad un controllo più stringente da parte delle 

rispetto ad altri settori (WGW, 2011)

revisione da parte del tribunale 

effettuato in base alla sezione 315 del Codice Civile. Il tribunale esamina se il servizio fornito è 

proporzionale ai prezzi fissati contrattualmente. L

maggioranza delle aziende private porta avanti le funzioni di controllo in base al diritto commerciale. 

Ad esempio all’inizio del 2014 è stato respinto da parte della Corte Suprema Regionale di Dusseldorf 

l’appello dell’azienda di Berlino (B

divisione dell’autorità per la concorrenza per la riduzione delle tariffe 2012. Questo significa per gli 

utenti un risparmio di €255 milioni per il periodo 2012
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che le deviazioni sono oggettivamente giustificabili, mentre l’autorità per la concorrenza deve 

dimostrate che le utilities utilizzate per il confronto sono comparabili (WGW, 2011)

di comparazione di mercato utilizzato ad esempio nel Land Hesse, l’authority può effettuare controlli 

utilizzando lo schema di verifica dei costi, come accade in Baden-Wurttemberg. Il settore dei servizi 

perciò soggetto ad un controllo più stringente da parte delle autorità 

(WGW, 2011). Inoltre gli utenti possono avviare anche individualmente una 

revisione da parte del tribunale civile dell’adeguatezza dei prezzi praticati. Questo controllo viene 

effettuato in base alla sezione 315 del Codice Civile. Il tribunale esamina se il servizio fornito è 

proporzionale ai prezzi fissati contrattualmente. La municipalità in qualità di socio 

maggioranza delle aziende private porta avanti le funzioni di controllo in base al diritto commerciale. 

Ad esempio all’inizio del 2014 è stato respinto da parte della Corte Suprema Regionale di Dusseldorf 

l’appello dell’azienda di Berlino (Berliner Wasserbetriebe, BWB) contro la decisione dell’ottava 

concorrenza per la riduzione delle tariffe 2012. Questo significa per gli 

€255 milioni per il periodo 2012-2015. 

Figura 13 - - Modello di governance tedesco 

Fonte: WGW,2011 
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3.6 Finlandia 

La struttura del settore: un breve inquadramento

L’organizzazione dei servizi idrici è un dovere delle municipalità. La legge regola le infrastrutture 

che forniscono acqua potabile o trattano acque reflue per un volume superiore a 10 mc al giorno e 

forniscono i servizi a più di 50 abitanti e a più di una

Secondo il sistema statistico delle infrastrutture idriche (VELVET) vi sono circa 1

di acquedotto e gestione delle acque reflue, molti dei quali sono di

(forniscono acqua solo ad alcune dozzine di utenti). L’insieme delle circa 1

servizi idrici presentano le seguenti forme organizzative:

Figura 14 - Fornitori di servizi acquedo

 

I dipartimenti municipali fanno parte della struttura delle municipalità, anche per quanto riguarda il 

budget e il programma di investimenti. 

tariffe praticate agli utenti, ma possono anche ricevere ulteriori trasferimenti dalla municipalità o dallo 

stato (Herrala, Houtari, & Haapasalo, 2012)

quali è stata data indipendenza dal punto di vista finanziario. Sono di totale proprietà municipale, ma il 

loro budget è separato e hanno una contabilità propria 

quanto riguarda le società di proprietà delle municipalità, queste ultime (anche più di una) ne 

detengono i diritti di proprietà e ne hanno il controllo. Si tratta di entità che sono sottoposte alla 

normativa delle società a responsabilità limitata. Questa tipologi

proprio bilancio, budget e programma di investimenti. In merito a questi ultimi possono decidere in 

La struttura del settore: un breve inquadramento 

L’organizzazione dei servizi idrici è un dovere delle municipalità. La legge regola le infrastrutture 

che forniscono acqua potabile o trattano acque reflue per un volume superiore a 10 mc al giorno e 

forniscono i servizi a più di 50 abitanti e a più di una proprietà (Herrala, Houtari, & Haapasalo, 2012)

Secondo il sistema statistico delle infrastrutture idriche (VELVET) vi sono circa 1.500 fornitori di servizi 

di acquedotto e gestione delle acque reflue, molti dei quali sono di dimensioni molto piccole 

(forniscono acqua solo ad alcune dozzine di utenti). L’insieme delle circa 1.500 utilities 

servizi idrici presentano le seguenti forme organizzative: 

Fornitori di servizi acquedotto e gestione delle acque reflue in Finlandia

Fonte: Herrala, et al., 2012 

I dipartimenti municipali fanno parte della struttura delle municipalità, anche per quanto riguarda il 

budget e il programma di investimenti. Sono caratterizzate da fonte autonoma di entrata attraverso le 

tariffe praticate agli utenti, ma possono anche ricevere ulteriori trasferimenti dalla municipalità o dallo 

(Herrala, Houtari, & Haapasalo, 2012). Le imprese di proprietà delle municipalità son

quali è stata data indipendenza dal punto di vista finanziario. Sono di totale proprietà municipale, ma il 

loro budget è separato e hanno una contabilità propria (Herrala, Houtari, & Haapasalo, 2012)

guarda le società di proprietà delle municipalità, queste ultime (anche più di una) ne 

detengono i diritti di proprietà e ne hanno il controllo. Si tratta di entità che sono sottoposte alla 

normativa delle società a responsabilità limitata. Questa tipologia di struttura organizzativa ha un 

proprio bilancio, budget e programma di investimenti. In merito a questi ultimi possono decidere in 
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L’organizzazione dei servizi idrici è un dovere delle municipalità. La legge regola le infrastrutture 
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modo indipendente e finanziarsi tramite il mercato (Herrala, Houtari, & Haapasalo, 2012). Nelle 

cooperative i proprietari sono gli utenti stessi del servizio. Il loro scopo non è quello di realizzare 

profitti, ma quello di perseguire il benessere dei soci/utenti. Queste sono soggette alla legge sulle 

cooperative e per quanto riguarda il finanziamento possono sia fare ricorso ad istituzioni (come 

banche o assicurazioni) che ricevere trasferimenti dallo stato o dalle municipalità (Herrala, Houtari, & 

Haapasalo, 2012) 

 Quadro normativo e regolazione 

Le previsioni da parte dell’Unione Europea vengono recepite dalla legge nazionale attraverso atti e 

decreti che vanno ad incidere sul settore e che possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

servizi idrici e gestione delle acque reflue, protezione della salute umana, protezione dell’ambiente e 

utilizzo del territorio, tutela de consumatori.  

La riforma della gestione del settore pubblico è iniziata in Finlandia con un atto sul governo locale 

del 1995 e il riferimento in questo atto all’applicazione della normativa in materia contabile del 1973, 

riformata nel 1997. Con questa riforma il settore pubblico doveva adottare una contabilità in base al 

metodo della competenza, fino a quel momento utilizzata dalle aziende private, mentre il governo (sia 

a livello nazionale che locale) un tipo di contabilità basata sui flussi di cassa (Vinnari & Hukka, 2010). 

Negli anni successivi la riforma ha continuato con la riorganizzazione dei servizi di titolarità dei Comuni 

caratterizzati da una situazione di monopolio (come ad esempio gas, energia elettrica e servizi idrici) in 

unità indipendenti come imprese pubbliche. Le tre principali motivazioni alla base di questa riforma 

sono le seguenti: evitare lo sfruttamento della situazione di monopolio, consentire una ragionevole 

tariffazione di questi servizi, aumentare l’efficienza degli operatori (Vinnari & Hukka, 2010). 

Altro significativo intervento normativo nella realizzazione della riforma dei servizi pubblici è stata 

la legge sull’acqua del 2001. Questa include previsioni in merito all’organizzazione ed al finanziamento 

dei servizi idrici, i diritti e gli obblighi dei diversi stakeholder coinvolti e le tariffe praticate agli utenti. 

La responsabilità dell’organizzazione dei servizi idrici è in capo alle municipalità, ma la fornitura può 

essere delegata sia a soggetti pubblici che privati. Le municipalità sono anche responsabili per lo 

sviluppo generale dei servizi idrici (Vinnari & Hukka, 2010). Questo anche attraverso la formulazione e 

il regolare aggiornamento di piani di sviluppo dei servizi idrici, che descrivono e calendarizzano le 

attività di costruzione per il futuro, ma anche attraverso la partecipazione ad attività di 

programmazione e cooperazione a livello regionale in merito a reti comuni e altri mezzi in grado di 

assicurare la fornitura del servizio anche in circostanze particolari (Vinnari & Hukka, 2010). Le 
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municipalità forniscono quindi un servizio pubblico che è legalmente controllato da autorità statali e 

tribunali amministrativi.  

Il dovere delle utilities è quello di occuparsi della costruzione e della manutenzione delle 

infrastrutture e della fornitura dei servizi per un’area di operatività individuata dalle municipalità. Le 

utilities devono anche assicurarsi che l’acqua potabile rispetti gli standard fissati dal decreto del 

ministero degli affari sociali e della salute in merito alla qualità e al controllo dell’acqua per il consumo 

umano. Gli utenti hanno invece l’obbligo di connettersi alla rete se ubicati all’interno dell’area di 

servizio delle utilities e di mantenere le reti e le installazioni nella proprietà in coretto funzionamento. 

Le autorità che controllano il rispetto della normative sono i centri regionali per l’ambiente, le autorità 

municipali di controllo sanitario e l’autorità di protezione dell’ambiente. Dal punto di vista legale è 

importante capire il doppio status delle infrastrutture per la fornitura dei servizi idrici: in primo luogo 

come attore in relazione al soggetto che rilascia i permessi nel rispettare gli obblighi derivanti dalle 

municipalità, in secondo luogo  in merito alla gestione basata sulla relazione tra l’infrastruttura e gli 

utenti, basata su un rapporto contrattuale interamente regolatala da accordi legali (Hollo, 2013).  

La legge sull’acqua prevede il recupero totale dei costi, operativi e di manutenzione, come anche i 

costi relativi agli investimenti. Questo attraverso le tariffe applicate agli utenti che devono essere eque 

e ragionevoli e basati sul reale costo sostenuto per fornitura del servizio. Possono anche includere un 

ragionevole tasso di rendimento per il capitale investito. La norma non fornisce indicazioni su cosa si 

intenda come ragionevole, anche se la proposta del governo precedente all’emanazione di tale norma 

si riferiva alla media del tasso di interesse delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo stato. Allo 

stesso tempo però gli impianti hanno il diritto di raccogliere risorse per investimenti futuri. 

Secondo la normativa sull’acqua, i principi generali per la tariffazione dei servizi idrici e la struttura 

tariffaria devono essere approvati dal consiglio comunale. Questo ultimo approva anche il budget per 

l’utility per l’esercizio successivo e determina il tasso di rendimento che deve essere pagato da parte 

dell’utility alla municipalità (Vinnari & Hukka, 2010). Le tariffe agli utenti sono soggette ad una 

regolazione ex post in base a segnalazione da parte dell’autorità per la concorrenza, il cui compito è 

solamente quello di decidere sulla ragionevolezza delle tariffe in generale. In altre parole tale autorità 

interviene solo nel caso in cui gli utenti o altre parti coinvolte presentino un reclamo formale in merito 

al fatto che le tariffe sono troppo alte (Vinnari & Hukka, 2010).  

A livello nazionale, il più alto livello con competenza in materia di servizi idrici è il ministero per 

l’agricoltura e la silvicoltura, generalmente responsabile della gestione delle risorse idriche. Ha anche il 

compito di emanare i decreti per l’applicazione della legge sull’acqua. Altri ministeri competenti nel 
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settore sono quello dell’ambiente, degli affari sociali e della salute (responsabile per la qualità 

dell’acqua) e dell’industria e del commercio (attraverso l’autorità per la concorrenza che regola le 

attività economiche e la concorrenza nel settore). A livello regionale i servizi idrici sono regolati e 

controllati dai centri regionali per l’ambiente, che sono anche responsabili per la pianificazione e il 

monitoraggio in materia. 

Dal punto di vista della gestione delle risorse idriche in Finlandia vi sono autorità di supervisione 

statale (centri regionali per il commercio, il trasporto e l’ambiente) e agenzie autorizzative a livello 

regionale. Sono caratterizzate da diverse competenze, dal momento che solo queste ultime hanno un 

potere decisionale (Hollo, 2013). In alcuni casi sono i consigli comunali a condividere queste 

competenze. La normativa sull’acqua fornisce specifiche regole procedurali, in aggiunta a quelle 

previste per la procedura amministrativa in generale. Vi è un tribunale amministrativo per l’appello di 

primo grado per i casi decisi dall’agenzia autorizzativa. Il più alto livello di giudizio per i casi che 

riguardano l’acqua è la corte suprema amministrativa.  

3.7 Portogallo 

La struttura del settore: un breve inquadramento 

In Portogallo la responsabilità dei servizi idrici è condivisa tra lo Stato (governo centrale) e le 

municipalità (Martins, et al., 2013). Lo stato è responsabile per i sistemi a livello multi-municipale 

(servizi all’ingrosso), mentre le municipalità solamente per quelli a livello municipale (servizi al 

dettaglio). Gli operatori responsabili per la fornitura di questi servizi possono scegliere tra tre 

differenti modelli di gestione: gestione diretta, delega e concessione. Inoltre possono promuovere 

partnership pubblico-pubblico e pubblico-privato. Lo stato e le municipalità possono richiedere la 

partecipazione alla gestione di imprese private di servizi idrici attraverso diversi modelli: 

• partecipazione di minoranza nel capitale proprio delle concessioni multi-municipali; 

• partecipazione di minoranza nel capitale proprio di società municipali, inter-municipali o 

metropolitane; 

• concessione da parte della municipalità a parti terze (pubbliche o private). 

I primi due modelli costituiscono una collaborazione istituzionale (la collaborazione si concretizza 

attraverso una società comune per la fornitura di servizi pubblici), mentre l’ultima soluzione è una 

collaborazione contrattuale (la partnership è basata solo su una relazione di tipo contrattuale). 



 

 

 

Tabella 

Modelli di gestione per le aziende di titolarità statale
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associazioni di utenti

concessione enti concessionari municipali
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Tabella 7 - Modelli di gestione per le aziende 

Modelli di gestione per le aziende di titolarità statale 

Operatore Tipo di collaborazione

vi sono casi al momento) n.a.

aziende di proprietà statale (EPAL) n.a.

concessioni multi-municipali 
partecipazione dello stato e delle 

municipalità nel capitale sociale del 
concessionario

Modelli di gestione nelle aziende di titolarità municipale o intermunicipale

Operatore Tipo di collaborazione

municipalità n.a.

servizi municipalizzati n.a.

associazione di municipalità (servizi 
inter-municipali) 

creazione di un ente collaborativo di 
gestione pubblica nel quale prendono 

parte le municipalità

società create in partnership con lo 
stato (società di proprietà dello stato i 

delle municipalità) 

partecipazione dello stato e delle 
municipalità nel capitale sociale del 

concessionario

di titolarità delle municipalità 
partecipazione di diverse municipalità nel 

capitale sociale del concessionario

associazioni di utenti 
accordi o programmi tra la municipalità e 

l’associazione

enti concessionari municipali partnership pubblico

istribuzione percentuale delle forme organizzative per la gestione del servizio acquedotto sia per 

l’ingrosso che per il dettaglio 

Fonte: ERSAR,2012 

59

Tipo di collaborazione 

n.a. 

n.a. 

partecipazione dello stato e delle 
municipalità nel capitale sociale del 

concessionario 

titolarità municipale o intermunicipale 

Tipo di collaborazione 

n.a. 

n.a. 

creazione di un ente collaborativo di 
pubblica nel quale prendono 
parte le municipalità 

partecipazione dello stato e delle 
municipalità nel capitale sociale del 

concessionario 

partecipazione di diverse municipalità nel 
capitale sociale del concessionario 

accordi o programmi tra la municipalità e 
l’associazione 

pubblico-privato 

per la gestione del servizio acquedotto sia per 
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La maggior parte dell’acqua all’ingrosso sono concessioni. Questi operatori servono circa il 95% 

della popolazione del Portogallo continentale e circa l’89% delle municipalità. Per quanto riguarda la 

fornitura al dettaglio, il settore è molto frammentato, 

operatori (380), generalmente di piccole dimensioni e concentrati a fornire il servizio all’interno di una 

municipalità. Più della metà della popolazione è servita da gestione diretta nel 70% delle municipalità. 

(ERSAR, 2012).  

Figura 16 - Distribuzione percentuale delle forme 

 

Nella gestione delle acque reflue, per quanto riguarda il servizio all’ingrosso, il modello della 

concessione copre circa il 96% della popolazione del Portogallo continentale. Il servizio al dettaglio è 

caratterizzato da un elevato numero di operatori (265

copre circa il 62% della popolazione e il 77% delle municipalità 

Quadro normativo e regolazione

Il regolatore economico per i servizi idrici è stato creato nel

230/97 con competenza per il servizio acquedotto, gestione delle acque reflue e gestione dei rifiuti. 
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basati sul metodo rate of return

fissate all’interno del contratto, che stabiliva anche i meccanismi di revisione. Con il Decreto Legge 
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• attività regolatorie di supporto (come ad esempio il supporto tecnico agli operatori per la 
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municipalità per la maggior parte degli operatori al dettaglio, a partire da metà 2011 è stato richiesto a 
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delle tariffe.  
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L’intervento di ERSAR per la supervisione e il controllo dei prezzi si concretizza nell’applicazione di 

tre principali riferimenti, che contengono linee guida per la struttura tariffaria e la fatturazione 

(Martins, Cruz, & Barata, 2013): 

• Recomendação IRAR 1/2009 (ha lo scopo di armonizzare la struttura tariffaria prevedendo una 

quota fissa e una quota variabile (progressiva) e stabilisce che gli operatori non devono introdurre 

ulteriori componente rispetto alla tariffa); 

• Recomendação ERSAR 1/2010 (riguarda l’armonizzazione e la trasparenza delle fatture da 

inviare agli utenti); 

• Recomendação ERSAR 2/2010 (riguarda la tutela dei consumatori e il recupero dei costi, 

prevedendo la presentazione dei costi e dei ricavi dei diversi servizi specifici separatamente in modo 

da evitare sussidiazione incrociata e la possibilità di tariffe speciali per alcune categorie di utenti (ad 

esempio per bassi livelli di reddito)). 

Con la Legge 12/2014 sono state apportate alcune modifiche al quadro normativo in merito alla 

fornitura dei servizi idrici e gestione dei rifiuti. In particolare, per quanto riguarda le tariffe, la loro 

determinazione segue le regole stabilite da ERSAR, sia per servizi a monte che agli utenti finali (Leitao, 

Teles, & Da Silva, 2014). Le tariffe sono aggiornate annualmente. Inoltre per quanto riguarda le 

infrazioni in merito alle tariffe, nel caso in cui ERSAR rilevi che le tariffe approvate non rispettano le 

diposizioni in merito, apre una procedura che può portare alla emanazione di istruzioni vincolanti in 

merito alla determinazione delle tariffe (in presenza di contratti viene anche specificato se sia 

necessario rivederne gli accordi contenuti). Nel caso in cui non si proceda a rivedere le tariffe, queste 

vengono determinate direttamente dal regolatore e comunicate all’ente responsabile della fornitura 

del servizio. Con questo intervento normativo viene previsto un aumento delle sanzioni nel caso in cui 

vengano applicate tariffe diverse da quelle stabilite dal regolatore. 

L’agenzia portoghese per l’ambiente (APA) è responsabile della gestione delle risorse idriche e si 

occupa della definizione dei piani di gestione dei bacini idrografici. Questi si collocano all’interno del 

piano nazionale dell’acqua. Inoltre si occupa delle autorizzazioni allo scarico e ai prelievi.  

L’autorità per la concorrenza (AC) ha potere in tutti i settori dell’economica, incluso quelli regolati 

coordinandosi con le autorità specifiche dei settori. La missione di questa autorità è quella di garantire 

il rispetto delle leggi europee e nazionali in materia di concorrenza in merito alla pratiche anti-



 

 

 

competitive e controllo di operazioni di fusione/acquisizione nel rispetto dell’economia di mercato e 

della libera concorrenza.  

Figura 
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gura 18 - Modello di governance portoghese 

Fonte: OECD, 2015 
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competitive e controllo di operazioni di fusione/acquisizione nel rispetto dell’economia di mercato e 
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4 REGOLAZIONE MULTILIVELLO IN ITALIA 

4.1 Introduzione 

A distanza di tre anni, ovvero da quando il D.P.C.M. 20/07/2012 ha ripartito le funzioni di 

regolazione e controllo tra il Ministero dell’Ambiente e l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, la 

produzione dei dispositivi deliberativi della Direzione Sistemi Idrici (DISD) si dimostra piuttosto 

corposa e articolata impegnata a disciplinare ambiti molto differenziati. La disamina degli atti 

deliberativi di AEEGSI si focalizza sulle emanazioni di interesse volte a descrivere l’evoluzione della 

regolazione nei confronti degli EGATO (paragrafo 4.3). Prodromo agli approfondimenti delle singole 

deliberazioni il capitolo propone una disamina della normativa generale (D.L. 70/11 e D.P.C.M. 

20/07/2012) in una chiave di lettura prospettica confrontando lo scenario disegnato nei primi 

provvedimenti con la successiva interpretazione che il modello regolatorio sembra portare avanti 

(paragrafo 4.2) 

4.2 Interazioni tra gli attori dell’assetto regolatorio  

Lo scenario normativo entro il quale i diversi attori istituzionali operano, ciascuno con le proprie 

funzioni e ruolo, è stato ampiamente descritto al Capitolo 1. Nel presente paragrafo si analizza con 

maggiore dettaglio il perimetro di azione dell’Authority nazionale in particolare laddove si interfaccia 

con gli Enti d’Ambito, a tal fine si considera come fonte normativa di riferimento, da cui trae origine 

l’interrelazione tra i soggetti regolatori, il D.L. 70/2011, così come modificato dal D.L. 201/11, e a 

seguire il D.P.C.M. 20/07/2012 nonché le disposizioni previgenti del testo unico ambientale. 

Da una comparazione tra il D.L. 70/11 incentrato sui compiti assegnati all’Agenzia, divenuta poi 

Authority, e il successivo decreto ministeriale, si evince un’identificazione più precisa del ruolo delle 

ATO le quali, nel secondo provvedimento attuativo, sono richiamate in alcuni punti in relazione al 

conferimento di funzioni indicate in modo puntuale. 

Livelli obiettivo specifici della qualità del servizio 

Alla lettera a) comma 1 dell’art. 3 del D.P.C.M. in parola si rinviene un richiamo alle Autorità 

d’Ambito, qui indicate in modo più ampio come “enti affidanti”, ai quali viene riconosciuta “la facoltà 

di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti 

dall’Autorità che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa.”.  
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Nel recente documento posto in consultazione 665/2014/R/idr del 23/12/2014: “Regolazione della 

qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono” viene riconosciuta alle ATO, al punto 2.28, la facoltà succitata attraverso “l’introduzione 

di un meccanismo premiante nel caso in cui l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente ritenga 

necessario promuovere il conseguimento di un livello qualitativo QP superiore a quello minimo Q1, 

previsto sull’intero territorio nazionale”. Inoltre, alle ATO spetta il compito di approvare i maggiori 

costi derivanti dall’applicazione di condizioni contrattuali migliorative (2.28).  

Gli orientamenti espressi nel documento di consultazione 665/2014/R/idr, sebbene siano ancora in 

divenire, pongono i regolatori locali all’interno dello schema attuativo della disciplina della qualità 

riconoscendo ad essi un ruolo decisionale strategico rispetto agli obiettivi specifici di servizio del 

territorio di riferimento, in coerenza con le linee tracciate dal D.P.C.M. del 20/07/12. Nel documento 

posto in consultazione, sembra sia riconducibile agli Enti d’ambito l’ulteriore responsabilità di 

riconoscere costi gestionali aggiuntivi, legati a standard di qualità migliorativi, rispetto ai quali sono 

chiamate ad esprimersi con un atto deliberativo di approvazione. Si intravede, perciò, un’estensione di 

responsabilità e di ruolo rispetto a quanto previsto dalla disciplina di livello superiore. 

Approvazione della proposta tariffaria 

Nell’ambito del processo di definizione della tariffa del SII il D.P.C.M. del 20/7/12 all’articolo 3 

lettera f) recita quanto segue: “[AEGGSI] approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di 

ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi 

multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente 

sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, 

impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni”. L’impostazione accoglie quanto già veniva affermato nel 

D.L. 70/11, ove all’art. 14 lettera e) assegna all’Agenzia l’approvazione “delle tariffe predisposte dalle 

autorità competenti”.  

La disciplina in parola prevede all’interno dei processi regolatori la presenza di attori definiti 

genericamente come “soggetti competenti” oppure “autorità competenti”, salvo nel succitato caso 

della lettera a) in cui si fa specifica menzione a “enti affidanti”, definizioni che si prestano ad essere 

interpretate in modo non univoco. In mancanza di ulteriori elementi provenienti dalla normativa il 

“soggetto competente” che predispone le tariffe si identifica con l’entità che svolge la funzione di 

regolatore nel territorio di riferimento che può anche non coincidere con l’Ente d’Ambito, soprattutto 

nei casi in cui si manifesta, da parte delle Regioni, un ritardo nell’individuazione dei nuovi enti 
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regolatori. Seguendo questa logica, che potrebbe non essere l’unica chiave interpretativa, “soggetto 

competente” e ATO possono coincidere oppure essere due unità distinte e coesistere, in questa 

seconda ipotesi appare evidente che il percorso di analisi, volto a discernere ruoli e competenze, 

diventa quantomeno impervio.  

Al riguardo si rileva che i deliberati dell’Authority hanno ampiamente confermato il ruolo, nella 

formulazione della proposta tariffaria, delle “autorità competenti”, presente sia nel dispositivo della 

Delibera 585/2012/R/idr “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio 

(MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” sia successivamente nella Delibera 

643/2013/R/idr “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” 

(MTI) di cui si dirà meglio in seguito.  

Potere sostitutivo 

È rinvenibile nel meccanismo di governance multilivello l’esercizio del potere sanzionatorio e 

sostitutivo da parte dell’Authority in caso di inadempienza, in base a quanto previsto alla lettera d) 

dell’articolo 14 D.L. 70/11 ripreso con alcune importanti modifiche alla lettera f) dell’articolo 3 del 

D.P.C.M. (Tabella 8). In primo luogo, nel decreto ministeriale, prende forma l’azione sanzionatoria, 

non menzionata in precedenza, inoltre, diviene autonoma l’iniziativa dell’Authority di avviare 

procedure sostitutive a differenza del D.L. 70/11, nel quale era necessario l’impulso da parte delle 

amministrazioni o delle parti interessate. Un ulteriore elemento distintivo del decreto riguarda i 

destinatari della diffida o istanza all’osservanza degli obblighi, che non sono puntualmente individuati 

così come avveniva del D.L. 70/11 (il quale cita unicamente l’autorità competente) aprendo l’azione di 

richiamo ad una platea di destinatari più ampia che, alla luce dei provvedimenti che si sono succeduti, 

include direttamente anche i gestori del SII. 
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Tabella 8 – Esercizio del potere sanzionatorio e sostitutivo: testi a confronto 

D.L. 70/2012  

art. 14 lettera d) 

D.P.C.M. 20/07/2012 

art. 3 lettera f) 

Nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla 
legge per l'adozione degli atti di definizione della 
tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, 
come individuate dalla legislazione regionale in 
conformità a linee guida approvate con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza 
unificata, provvede nell'esercizio del potere 

sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle 

parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida 

all'autorità competente ad adempiere entro il 

termine di venti giorni 

In caso di inadempienza, o su istanza delle 
amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli 
obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo 
l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, 
provvede in ogni caso alla determinazione in via 
provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni 
disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

L’attuazione del potere sostitutivo nel periodo in esame, vale a dire dal momento del conferimento 

ad AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici fino all’aprile del 201531 è stato 

esercitato attraverso una serie di provvedimenti32 i quali hanno avuto in indirizzo i soggetti gestori 

inadempienti, oppure ricadenti nelle cause di esclusione, dove i primi sono stati raggiunti da atto di 

                                                           

31
 Mese in cui il presente studio è stato chiuso. 

32
 Si fa esplicito richiamo alle deliberazioni che hanno dato luogo alla determinazione d’ufficio dell’adeguamento tariffario o 

l’esclusione definendo un ϑ pari all’unità. Nel seguito gli atti deliberativi di interesse:  

• 309/2013/R/Idr: Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012 – 2013 

• 318/2013/R/IDR: Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012 /2013 - secondo 
gruppo 

• 448/2013/R/IDR: Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - terzo gruppo 

• 582/2013/R/IDR: Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - quarto 
gruppo 

• 367/2013/R/IDR: Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che ricadono nelle casistiche di cui al comma 
2.7 della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 347/2012/r/idr 

• 489/2013/R/IDR: Determinazione d’ufficio delle tariffe– secondo gruppo 

• 504/2013/R/IDR: Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che ricadono nelle casistiche di cui al comma 
2.7, della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 347/2012/r/idr – terzo gruppo 

• 583/2013/R/IDR: Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che non hanno fornito, in tutto o in parte, i 
dati in materia di servizio idrico integrato richiesti dall’autorità per l’energia elettrica e il gas – quarto gruppo 

• 444/2014/R/IDR: Esclusione dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico di talune gestioni dell’Ato unico della 
Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015 

• 523/2014/R/IDR: Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio 
idrico, per talune gestioni operanti nel territorio della Regione Calabria, con riferimento al primo periodo 
regolatorio 2012-2015 

• 577/2014/R/IDR: Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio 
idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 

• 39/2015/R/IDR: Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il primo periodo regolatorio 2012- 2015 

• 40/2015/R/IDR: Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 
2015 

• 41/2015/R/IDR: Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2014 e 2015 

• 106/2015/R/IDR: Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 

• 107/2015/R/IDR: Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 
2015 
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diffida33. In questi casi l’Authority ha instaurato un rapporto diretto con i gestori inadempienti 

sostituendosi implicitamente al soggetto competente al quale è attribuita la funzione di 

determinazione delle tariffe (Tabella 10). In base agli elementi conoscitivi non si ha notizia che questo 

potere sia stato mai formalmente esercitato, e pertanto non ha avuto attuazione quanto previsto al 

comma 6.9 della Delibera 585/2012/R/idr relativamente all’azzeramento di quota parte delle spese di 

funzionamento degli Enti di governo. Da qui si denota una propensione diversa dell’Authority che nella 

successiva disciplina del Metodo Tariffario Idrico (MTI), modifica il contenuto del succitato comma 

eliminando l’opzione di poter esercitare un potere sostitutivo nei confronti degli Enti d’Ambito. 

Entrando nel dettaglio dell’attività di controllo effettuata dall’Authority nazionale si segnala che i 

succitati provvedimenti hanno interessato oltre 1.400  determinazioni d’ufficio di aggiornamento 

tariffario (con ϑ pari a 0,9) aventi come destinatari Enti locali che gestiscono in economia il servizio 

idrico integrato –o parti di esso- (Tabella 9). A queste si aggiungono 540 esclusioni dall’aggiornamento 

tariffario pervenute (con ϑ pari a 1), anch’esse, nella quasi totalità aventi ad oggetto Comuni. 

Tabella 9 – Provvedimenti AEEGSI di esercizio del potere sostitutivo 

Soggetti destinatari dei 

provvedimenti 
Esclusioni Deter. Ufficio Totale 

Comune 520 1.465 1.985 

Gestori industriali 20 - 20 

TOTALE 540 1.465 2.005 

 

                                                           

33
 Le diffide sono avvenute sia a mezzo posta sia attraverso due determinazioni la 6/2014 “Diffida ad adempiere agli obblighi 

di predisposizione tariffaria per i soggetti per i quali non si dispone degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla 

determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”; e la 5/2015: “Diffida ad adempiere agli obblighi 

di predisposizione tariffaria per isoggetti per i quali non sono stati forniti - in tutto o in parte - gli atti, i dati e le informazioni 

necessarie alla determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” 
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Figura 19 – Ripartizione per macro area degli Enti Locali destinatari delle determinazioni d’ufficio della tariffa 

 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 
 

Il fattore geografico diviene esplicativo nel momento in cui si analizza la distribuzione sul territorio 

delle amministrazioni locali interessate dai provvedimenti in parola, appare allarmante l’elevata 

incidenza delle Regioni meridionali in cui si localizza il 50% degli Enti Locali che hanno avuto una 

determinazione d’ufficio della tariffa (Figura 19). Dello stesso tenore la spaccatura geografica delle 

esclusioni dall’aggiornamento tariffario (Figura 20), tuttavia è opportuno segnalare che nel nord ovest 

si concentra un altro “polo” di arretratezza del servizio in termini di adeguatezza della regolazione 

multilivello, che è secondo solo alle aree del sud.  

Figura 20 – Ripartizione per macro area geografica dei destinatari delle esclusioni dall’aggiornamento 

tariffario 

 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 
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Con l’evolversi della prassi inizia a farsi strada da parte degli Enti d’Ambito una maggiore 

responsabilizzazione del ruolo tanto da assumere essi stessi il potere sostitutivo nei confronti di 

soggetti gestori inadempienti, in linea con quanto previsto al comma 6.3 della Deliberazione 

585/2012/R/idr (MTT). E’ il caso descritto nella Deliberazione 106/2015/R/idr nella quale AEEGSI 

adotta un provvedimento di determinazione d’ufficio per le tariffe di due Comuni dell’ATO Idrico Est 

della Provincia di La Spezia, conseguentemente alla deliberazione dell’Assemblea d’Ambito del 

medesimo soggetto competente che ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni 

disponendone d’ufficio le tariffe.  

Certamente il mutato scenario nazionale in materia di organizzazione dei servizi a rete a rilevanza 

economica, a seguito della promulgazione del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), pone gli Enti 

d’Ambito in una posizione di maggior forza proprio a seguito dell’obbligatorietà dell’adesione all’ATO 

da parte dei Comuni. Il riflesso delle norme contenute nello Sblocca Italia ha già trovato evidenza 

nell’ultimo dispositivo di esclusione dall’aggiornamento tariffario emanato da AEEGSI (Delibera . 

107/2015/R/idr) nel quale vengono esposte le motivazioni alla base di tale provvedimento, insite 

nell’art. 7 del D.L. 133/14. L’Autorità pertanto adotta quanto prescritto al comma 3.3 della Delibera 

585/2012/R/idr e successivamente ripreso al comma 7.3 della Delibera 643/2013/R/idr (Tabella 11) 

affermando che sia opportuno confermare il riconoscimento della possibilità di adeguare le tariffe alle 

sole gestioni che abbiano provveduto, nel rispetto della normativa vigente, alla consegna degli 

impianti nei casi di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito. 

Tabella 10 – Potere sostitutivo di AEEGSI: condizioni per l’esercizio e soggetti sottoposti 

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO 

Deliberazione 

347/2012/R/idr 

Comma 2.7 
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 
481/95, la tariffa sarà determinata d’ufficio nei casi in cui: 

a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi del presente provvedimento, 
nel formato indicato dall’Autorità; 

b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli 
elementi di costo e investimento indicati; 

c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 2.4, o la fornisca non corredata dalla 
sottoscrizione del legale rappresentante; 

d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati 
nelle fonti contabili obbligatorie. 

Deliberazione 

585/2012/R/idr 

Comma 6.7 

Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/201/R/IDR, la tariffa verrà 
determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali 
casistiche. (…) 
Comma 6.9 

Laddove gli Enti d’ambito non provvedano all’invio delle proprie determinazioni e l’Autorità eserciti il 
proprio potere sostitutivo, la quota parte dei costi di funzionamento dell’Ente d’ambito medesimo di cui 
all’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all’annualità 2013 è posta pari a 0 

Deliberazione 

643/2013/R/idr 

Comma 5.7 

Laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso 
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CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO 

laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, 
la tariffa verrà determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché 
perdurano tali casistiche. (…) 
Comma 5.8 

Laddove l’Ente d’ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 5.5, la quota parte dei costi di 
funzionamento dell’Ente d’ambito medesimo di cui all’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con 
riferimento all’annualità 2014 è posta pari a zero. 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

Tabella 11 – Lo Sblocca Italia come elemento rafforzativo delle cause di esclusione dell’aggiornamento 

tariffario 

RICHIAMI ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE 

Deliberazione 585/2012/R/idr Deliberazione 643/2013/R/idr 

Comma 3.1 

• Sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori del 
servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è 
stato dichiarato invalido con sentenza passata in 
giudicato, ovvero ritirato o annullato in via 
amministrativa. 

Comma 7.1 

• Sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori del 
servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio 
è stato dichiarato invalido con sentenza passata in 
giudicato, ovvero ritirato o annullato in via 
amministrativa 

Comma 3.2 

• Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è sospeso, 
inoltre, l’aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui 
titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso 
giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall’autorità 
giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa 
del titolo stesso, per tutta la durata dell’efficacia della 
misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata 
dall’autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo 
grado se non successivamente sospesa, che abbia 
accertato l’invalidità del titolo medesimo 

Comma 7.2 

• Fermo restando quanto previsto dal comma 7.1, è 
sospeso, inoltre, l’aggiornamento tariffario per le gestioni 
sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un 
contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata 
dall’autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva 
o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata 
dell’efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia 
stata emanata dall’autorità giudiziaria una sentenza, 
anche di primo grado se non successivamente sospesa, 
che abbia accertato l’invalidità del titolo medesimo. 

Comma 3.3 

• Sono altresì escluse dall’aggiornamento tariffario le 
gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del 
servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non hanno 
effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista 
consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni 
date in tal senso da parte del soggetto competente. 

 

Comma 7.3 

• Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della 
deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della 
deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le 
annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse 
dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte 
dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al 
gestore d’ambito, non risultano aver effettuato la 
prevista consegna degli impianti, in violazione delle 
prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto 
competente. 

Comma 3.4 

• Sono infine escluse dall’aggiornamento tariffario le 
gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano 
adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla 
medesima data, in violazione della normativa applicabile, 
applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un 
consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti 
tariffari in cui veniva fatturato tale consumo minimo 
impegnato. 
 

Comma 7.4 

• Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della 
deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della 
deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le 
annualità 2012 e 2013, sono infine escluse 
dall’aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data 
del 31 gennaio 2014 o comunque nei termini previsti dai 
provvedimenti dell’Autorità recanti, per gli anni 2012 e 
2013, l’esclusione dall’aggiornamento tariffario - non 
abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni 
che, alla medesima data, in violazione della normativa 
applicabile, risultino fatturare alle utenze domestiche un 
consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti 
tariffari in cui tale consumo veniva fatturato 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 
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Cercando di portare a sintesi gli elementi tracciati è prevedibile che attraverso il rafforzamento del 

ruolo degli Enti di governo d’Ambito determinato dal D.L. 133/14, i soggetti competenti possano 

sempre di più adottare in autonomia indirizzi di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di 

definizione d’ufficio delle tariffe, da sottoporre ad approvazione di AEEGSI, mettendo in atto un 

sistema di controllo dinamico sugli operatori del SII. In tal caso gli obiettivi dello Sblocca Italia, 

orientati alla riduzione della frammentazione industriale degli operatori, avrebbero maggiori 

possibilità di successo se supportati anche da un insieme flessibile di regole AEEGSI. 

4.3 Evoluzione del ruolo degli Enti d’Ambito attraverso le delibere AEEGSI 

La Deliberazione 347/2012/R/idr è trai primi provvedimenti quello che ha segnato maggiormente 

le fasi successive iniziando ad impostare il quadro tecnico e metodologico entro il quale viene 

codificata ed analizzata la filiera del servizio idrico integrato, stante il fatto che attraverso successive 

delibere sono stati apportati significativi ed indispensabili aggiustamenti, fisiologici ad un sistema di 

regolazione di recente avvento.  

In quel contesto l’orientamento dell’Authority rispetto ai regolatori locali appare di tipo 

interlocutorio, se non addirittura attendista, e lascia trapelare, almeno in un primo passaggio 

conoscitivo delle gestioni quale ha rappresentato la Delibera 347/12, una carenza di ruolo degli Enti 

d’Ambito. Non a caso nel “ritenuto” della delibera si afferma che: “pur in attesa di una più organica 

definizione delle funzioni che potranno essere svolte dagli Enti d’Ambito, nulla osti affinché le 

medesime informazioni siano inviate parallelamente all’Autorità e agli Enti d’Ambito, competenti per 

territorio”, concetto poi ripreso in forma attuativa al comma 3.3 della medesima. Più in generale la 

347/2012 pone in capo ai gestori del servizio idrico integrato una serie di obblighi di invio dei dati 

rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe 2012-2013 che a distanza di tre anni presentano 

ancora una forte valenza visto che sia la Deliberazione 585/2012/R/idr (MTI), sia la 88/2013/R/idr e la 

643/2013/R/idr vi fanno espresso riferimento per quanto attiene agli obblighi di adempimento e di 

invio delle informazioni, rispetto ai quali si è detto al paragrafo precedente.  

L’implementazione di un sistema di regolazione multilivello prende sostanza a partire 

dall’emanazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) con la Deliberazione 585/2012/R/idr in cui  si 

configurano funzioni di responsabilità in capo agli Enti d’Ambito (EGATO) relativamente a: 

o Predisposizione della tariffa 

o Verifica e validazione delle informazioni ricevute dai gestori 
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o Integrazione e/o modificazione delle stesse secondo criteri funzionali ai principi di 

recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di 

esercizio 

o Trasmissione all’Autorità e ai gestori interessati la tariffa predisposta. 

Vi è poi un maggiore coordinamento rispetto alla normativa di settore, che nel frattempo34 ha 

subito i primi adeguamenti finalizzati a creare una disciplina che armonizzi tra loro le diverse fonti da 

cui trae origine, ciascuna appartenente a livelli gerarchici differenti. Emerge, infatti, l’esigenza di 

creare un legame rispetto a quanto previsto dall’art. 154 comma 4 del D. Lgs. 152/06 sulla coerenza 

tra risultanze tariffarie e il piano economico finanziario (PEF) del gestore, principio sottostante 

all’emanazione della successiva Delibera 73/2013/R/idr “Approvazione delle linee guida per la verifica 

dell’aggiornamento del piano economico finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione 

dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 585/201/R/idr”35, che diviene l’ultimo atto a 

completamento della proposta tariffaria per il periodo 2012-2013. Anche in questo caso, in linea con il 

quadro nazionale disciplinato nel Testo Unico Ambientale, l’aggiornamento del PEF fa capo all’EGATO 

(deve essere sottoscritto dal suo legale rappresentante) che si fa carico di presentare ad AEEGSI 

istanza di verifica degli elaborati nei quali si riflette la proposta tariffaria del periodo transitorio.  

I dispositivi deliberati dagli Enti d’Ambito costituiscono condizione necessaria e vincolante affinché 

la proposta tariffaria presentata al regolatore nazionale sia valida, attraverso di essi si compie per 

l’intero territorio, o almeno laddove le Regioni hanno portato a termine il processo di riorganizzazione 

degli Enti di governo, un generale aggiornamento dei piani d’ambito, ovvero del piano degli interventi 

e del piano economico finanziario. 

Il passaggio dall’MTT all’MTI segna ulteriori aggiustamenti del sistema di regole destinati a stabilire 

un nuovo equilibrio dei rapporti tra operatori del SII ed EGATO, un primo significativo segnale è 

rinvenibile nella comparazione dei due dispositivi laddove viene esplicita la “procedura di 

approvazione” (Tabella 12) ove il principio di procedura partecipata dal gestore interessato scompare 

nella delibera a completamento del periodo regolatorio. 

                                                           

34
 Art. 34 comma 29 D.L. 179/12 

35
 Deliberazione successivamente abrogata dal comma 4.6 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013 in quanto sostituito e 

integrato dalla medesima 
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Tabella 12 – Procedura di approvazione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito: MTT e MTI a confronto 

Articolo 6 comma 1 

Procedura di approvazione delle tariffe 

Del. 585/2012/idr 

Articolo 5 comma 1 

Procedura di approvazione 

Del 643/2013/idr 

La tariffa è predisposta dagli Enti d’Ambito, o dai 

soggetti all’uopo competenti, come definiti 

nell’Allegato A alla presente deliberazione, sulla base 

della metodologia di cui al precedente comma 4.2 e dei 

dati già inviati dai gestori nell’ambito del 

procedimento di raccolta dati disposto dalla 

deliberazione 347/2012/R/IDR.  

A tal fine, con procedura partecipata dal gestore 

interessato, gli Enti d’Ambito preposti verificano la 

validità delle informazioni ricevute e le integrano o le 

modificano secondo criteri funzionali ai principi di 

recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei 

costi efficienti di investimento e di esercizio. 

La tariffa è predisposta dagli Enti d’Ambito o dagli altri 

soggetti all’uopo competenti, come definiti 

nell’Allegato A alla presente deliberazione, sulla base 

della metodologia di cui al precedente Articolo 4 e dei 

dati già inviati nell’ambito del procedimento di raccolta 

dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, 

come aggiornati ai sensi del successivo comma 5.2.  

A tal fine gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti 

competenti preposti validano le informazioni fornite 

dai gestori e le integrano o le modificano secondo 

criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di 

investimento e di esercizio 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

Il processo di armonizzazione della regolazione multilivello tra gli attori coinvolti e la cornice 

giuridica, avviene in modo più compiuto con l’emanazione della Deliberazione 643/2013/R/idr ove 

agli Enti d’Ambito sono attribuite specifiche funzioni tra cui si riportano nel seguito quelle di maggior 

rilievo ai fini della presente analisi: 

o Adozione dello schema regolatorio, declinato nell’Allegato A alla deliberazione, in base al 

quale l’Ente d’Ambito definisce gli obiettivi specifici; 

o Redazione del piano degli interventi (PdI) in base alla proposta del Gestore orientata al 

raggiungimento degli obiettivi indicati; 

o Eventuale definizione di costi operativi aggiuntivi associati a obiettivi specifici; 

o Predisposizione della tariffa per gli anni 2014-2015; 

o Elaborazione e adozione con proprio atto deliberativo del PEF che garantisca l’equilibrio 

economico finanziario della gestione. 

Il processo di definizione dell’aggiornamento tariffario per gli anni 2014-2015 schematizzato in 

Figura 21 inquadra il rapporto tra Autorità – Ente d’Ambito – Gestore in una cornice più ampia rispetto 

a quanto previsto dallo stesso D.L. 70/11 e successivamente dal D.P.C.M. 20/07/2012, propendendo 

verso uno schema regolatorio multilivello in cui il peso decisionale (e quindi di responsabilità) degli 

Enti di governo appare rilevante. Allo stesso tempo prende forma la regolazione “asimmetrica” più 

volte citata dall’Authority nei dispositivi delle delibere nonché nei documenti di consultazione, qui 

interpretabile come una regolazione volta a definire un sistema di regole destinato simultaneamente 

agli Enti di governo d’Ambito e agli operatori del settore di cui si è tentato di dare una sintetica 

rappresentazione in Figura 22. 
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Figura 21 – Funzioni attribuite agli Enti d’Ambito con la deliberazione 643/13/idr 

 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 
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Figura 22 – Interazione dei livelli regolatori: Enti d’Ambito e Gestori 

 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

Con la Determinazione 4/2015 del 31 marzo 2015 lo schema in Figura 22 sembra consolidarsi 

ulteriormente, infatti, gli adempimenti ivi previsti sebbene riguardino, in parte, informazioni detenute 

dai gestori, sono a totale carico degli EGATO. Ciò è confermato dalle procedure informatiche 

predisposte dall’Authority nazionale predisposte in modo tale che soltanto le Amministrazioni 

competenti possano accedere agli schemi di raccolta dati e di compilazione delle informazioni. 

Appare opportuno un breve accenno al documento posto in consultazione il 10/04/2014 (DCO 

171/2014/R/idr) per la predisposizione degli schemi di convenzione tipo. Posto che il contratto di 

servizio soggiace totalmente alle disposizioni regolatorie e tale principio è più volte richiamato già a 

partire dalla Delibera 347/2012/R/idr fino alla Delibera 643/2013/R/idr, l’orientamento riscontrato nel 

DCO 171/14 propende fortemente a definire strutture di convenzione tipo atte a governare e 

controllare i rischi associati alla gestione del servizio nonché al sistema di rapporti intercorrenti tra 

ente affidante e gestore. Al riguardo l’Authority ritiene che l’approccio individuato nel MTI, legato agli 

schemi tariffari, debba avere associato altrettanti schemi di convenzione tipo in cui sono definite 

opportune clausole contrattuali in funzione delle esigenze di investimento. Seguendo questo 

ragionamento AEEGSI è convinta del fatto che: “Tali clausole, se da un lato possono garantire una 

corretta allocazione degli incentivi all’efficienza e agli investimenti, dall’altro lato possono esporre il 

soggetto affidatario al rischio di una rinegoziazione; ciò porterà il soggetto affidatario a ridurre ex ante 
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il rischio e gli investimenti stessi”36. Sulla scorta di tali assunzioni scaturisce un approccio che modifica 

alla radice la regolazione per contratto così come è stata interpretata fino ad ora, riducendo 

l’arbitrarietà degli accordi convenzionali spesso condizionati dagli equilibri di forza esistenti tra ente 

affidante e gestore. 

Alla luce di queste evidenze e relativamente ai temi affrontati nel presente studio, giova 

sottolineare che se da un lato l’EGATO assume un ruolo sempre più di responsabilità all’interno della 

regolazione multilivello, lo strumento convenzionale tende, invece, a restare il più possibile, o almeno 

per gli aspetti più strategici e di rischio ad esso associati, sotto il controllo delle disposizioni 

dell’Authority nazionale. Come rilevato al paragrafo 4.2, il DCO sulla qualità contrattuale del servizio 

anticipa i temi rispetto ai quali l’EGATO è chiamato a governare l’efficienza del gestore riferibili alla 

fissazione di obiettivi specifici di qualità congrui con il territorio di riferimento, che possono 

differenziarsi rispetto a quelli definiti da AEEGSI su scala nazionale. Su questo fronte la convenzione e 

gli atti ad esso collegati – disciplinare tecnico - appare il naturale contenitore in cui trovano 

accoglimento tali obiettivi specifici.  

La regolazione asimmetrica risiede proprio nelle diverse declinazioni degli obiettivi specifici (della 

qualità del servizio e di quelli associati agli investimenti) che tendono a differenziare i livelli 

prestazionali degli Ambiti, pur partendo da livelli standard fissati dall’AEEGSI, in funzione di alcuni 

fattori quali, ad esempio: 

• La distanza esistente tra i livelli di servizio attuali e quelli fissati dall’AEEGSI. E’ ipotizzabile che i 

territori più “arretrati” si impegnino a recuperare il gap mentre altri puntino al miglioramento 

delle prestazioni; 

• La capacità dell’EGATO di interpretare correttamente le soglie obiettivo. Gli errori di valutazione 

possono avvenire sia in eccesso, designando obiettivi specifici non raggiungibili, sia per difetto non 

stimolando sufficientemente il gestore verso il miglioramento. In breve sull’EGATO ricade la 

responsabilità di determinare frontiere di efficienza ottimali, per raggiungere livelli obiettivo 

coerenti; 

  

                                                           

36
 Vedere al riguardo DCO 171/2014/R/Idr punto 2.20 
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5 GOVERNANCE DEL REGOLATORE LOCALE 

5.1 Introduzione 

I precedenti paragrafi hanno evidenziato come, a circa tre anni dalla soppressione delle Autorità 

d'Ambito, il processo di riorganizzazione della governance del SII demandato alle Regioni sia in diversi 

casi ancora in corso di attuazione. L'indagine che segue punta a chiarire lo “stato dell’arte” attraverso 

il tentativo di individuare gli organi decisionali deputati - sulla base delle leggi di riferimento - 

all’esercizio delle competenze fondamentali in materia di servizio idrico.  

Come precisato nel corso della trattazione, la legge nazionale che ha disposto la soppressione delle 

AATO - lungi dal fornire criteri direttivi destinati a guidare il processo di riordino - ha demandato 

all’autonomia regionale la riorganizzazione della governance del servizio idrico integrato a livello 

locale. Le normative regionali emanate in materia presentano, quindi, significative differenze e 

peculiarità oggetto di trattazione al paragrafo 5.2.  

5.2 Ripartizione delle competenze 

Questa sezione ha l'obbiettivo di analizzare i processi decisionali delle principali attribuzioni di 

competenze inerenti alla governance del servizio idrico integrato. Considerando ad esempio la tariffa, 

o il piano degli interventi, si analizzerà l'iter decisionale amministrativo che essi devono affrontare, 

dalla elaborazione della proposta, ai processi deliberativi coinvolgenti i soggetti istituzionali 

Il disegno dei processi decisionali deriva dalla lettura/analisi di diverse fonti normative: in aggiunta 

alle Leggi Regionali sono stati oggetto di studio: i Regolamenti di funzionamento degli enti di governo, 

le Convenzioni tra enti locali, gli Statuti degli Enti di governo, le Delibere Regionali e Provinciali, i 

Disegni di Legge. 

Oltre ad osservare come vengono adottati i provvedimenti in materia di Piano d’Ambito, tariffe e 

controllo delle performance del gestore, si evidenzia anche la composizione degli organi che 

intervengono nelle decisioni ai fini di osservare la tipologia di rappresentanza garantita nei processi 

decisionali, da quella istituzionale pubblica dei Comuni, delle Province e delle Regioni a quella  di 

tutela degli utenti, attraverso associazioni di consumatori ed utenti. 

Per facilitare la lettura dei processi, in appendice sono riportati gli schemi dei processi decisionali 

nei territori delle 19 Regioni, nelle due Province autonome di Trento e Bolzano e nell’ATO 
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interregionale del Lemene. Oltre alla rappresentazione grafica delle procedure, si riportano le 

composizioni dei principali organi che intervengono nell’organizzazione. 

Dalla disamina dei provvedimenti emerge una situazione piuttosto variegata. Il processo 

decisionale vede, in diverse Regioni, il coinvolgimento di più organi che intervengono con poteri 

differenti apportando pareri vincolanti ed obbligatori, osservazioni, proposte o predisponendo diverse 

forme di controllo ai documenti. 

Nei paragrafi seguenti si descrivono i processi per: 

• l’approvazione del Piano d’Ambito; 

• l’approvazione della tariffa; 

• la definizione e approvazione della carta dei servizi; 

• gli organi predisposti al controllo sul gestore del servizio idrico 

Per facilitare la lettura del testo, che risulta essere piuttosto analitica, si ricorda (Tabella 13) la 

composizione dei gruppi in base a quanto già approfondito al Capitolo 2 relativamente allo stato di 

attuazione delle leggi regionali per il riordino degli Enti di governo degli Ambiti. Come prevedibile, 

l’analisi di dettaglio dei processi è tanto meno precisa quanto più ci si addentra nel secondo e terzo 

gruppo, infatti, l’attribuzione di competenze, ruoli e responsabilità decisionali può divenire certa e 

rinvenibile solo quando gli EGATO sono effettivamente funzionanti. Per un approfondimento sugli 

schemi dei processi decisionali si rimanda al paragrafo 7.2 in Appendice. 

Tabella 13 – Riepilogo delle Regioni per gruppi omogenei 

I Gruppo. 

Processo di riordino 

concluso 

II Gruppo. 

Processo di riordino 

incompleto 

III Gruppo. 

Processo di riordino 

parziale o in bozza 

IV Gruppo. 

Regioni autonome 

Friuli V.G, Veneto, 
Emilia Romagna, 

Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Toscana, 

Puglia. 

Marche, Umbria, 
Abruzzo, Campania, 
Basilicata, Sardegna, 

Molise. 

Lazio, Calabria, Sicilia. 

Valle d’Aosta, Provincia 
Autonoma di Bolzano, 
Provincia Autonoma di 

Trento. 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

5.3 Analisi dei processi decisionali nella pianificazione degli interventi 

Si segnala che generalmente la Regione ha un ruolo di indirizzo, controllo/osservazione, 

valutazione e coerenza del Piano d’ambito con le proprie priorità anche in coordinamento con la 

pianificazione di ordine superiore, come ad esempio i Piani di Bacino o i Piani Regionali di Risanamento 
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delle Acque, etc. Da qui trae origine lo specifico ruolo dell’Ente che in alcuni casi esprime un parere 

obbligatorio. La disamina che segue è organizzata in base ai succitati gruppi omogenei di Regioni. 

Piano degli interventi nel I GRUPPO 

La Regione Emilia Romagna prevede due differenti iter per l’approvazione del Piano d’Ambito e per 

il Piano degli Interventi: al Consiglio d’Ambito, composto da Sindaci e Presidenti della Provincia, 

compete l’approvazione del Piano d’Ambito; il Consiglio è un organo che ha rappresentanza locale ed 

opera in riferimento all’intero ambito territoriale ottimale. L’approvazione del Piano degli interventi 

spetta ai Consigli Locali - organi con funzioni relative al territorio provinciale costituiti dai Sindaci e dal 

Presidente della Provincia - in base alle linee guida vincolanti stabilite dal Consiglio d’ambito. La 

Regione esercita funzione di controllo sui programmi dei PdA. 

La normativa della Regione Veneto in merito all’approvazione del PdA prevede l’elaborazione di 

una proposta da parte del Comitato Istituzionale, organo interno ai Consigli di Bacino e presieduto dal 

presidente dell’Assemblea e composto da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea tra i suoi 

componenti. Successivamente l’Assemblea - composta dai Sindaci dell’ATO - provvede 

all’approvazione del Piano. Per il Piano degli Interventi l’approvazione rimane sempre di competenza 

dell’Assemblea. Oltre all’ente di governo, in materia di PdA intervengono anche enti esterni, come la 

Regione e il Coordinamento dei Consigli di Bacino: Il Piano d’Ambito viene trasmesso alla Giunta 

Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, la Regione inoltre interviene ad integrazione della 

pianificazione d’ambito, a sostegno di aree caratterizzate da bassa densità abitativa ed elevati costi di 

investimento e di servizio. Il Comitato di coordinamento dei Consigli di Bacino - composto dal 

Presidente della Giunta Regionale e dai Presidenti e Direttori Consigli di Bacino - può disporre 

direttamente le modifiche del PdA. 

Nell’ambito Interregionale del Lemene, il Consiglio di Amministrazione - composto da sette 

membri eletti dall’assemblea tra i suoi componenti - propone all’Assemblea – costituita dai 

rappresentanti degli Enti Consorziati, nella persona dei Presidente della Provincia, del Sindaco o 

assessori loro delegati - il programma degli interventi che la stessa ha il compito di approvare. Le 

Regioni Friuli e Veneto svolgono un ruolo di coordinamento e controllo sulle attività del CATOI. 

Nel caso del Friuli Venezia Giulia il processo decisionale si svolge all’interno dell’ente di governo: Il 

Consiglio di amministrazione, costituito da sette membri eletti dall’assemblea tra i suoi componenti, 

propone all’Assemblea d’ambito (Sindaci e Presidente della Provincia) il Piano d’Ambito e 

l’aggiornamento del programma degli interventi e piano finanziario per la loro approvazione. La 
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Regione definisce i criteri di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi e del piano 

finanziario. 

La Regione Lombardia ha istituito un sistema piuttosto complesso per l’approvazione definitiva del 

PdA che prevede l’intervento di diversi soggetti. Il direttore dell’Ufficio d’Ambito sottopone al 

Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma delle attività e del PdA per 

l’approvazione. Sul Piano d’Ambito la Giunta Provinciale è chiamata ad esprime un parere favorevole, 

la Conferenza dei Comuni (costituita dai Comuni ricadenti in ciascun ATO) esprime un parere 

vincolante ed obbligatorio ai fini dell’approvazione del PdA, mentre la Regione propone delle 

osservazioni tese a garantire la conformità agli atti di programmazione e pianificazione del PdA. 

L’approvazione finale del PdA e degli atti fondamentali dell’Ufficio d’ambito spetta al Consiglio 

Provinciale, organo esterno all’ente di governo. 

Nel caso della Regione Toscana, le Conferenze Territoriali (composte dai Sindaci, o loro delegati, 

dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento) propongono i contenuti del PdA 

all’Assemblea dei Sindaci dell’Autorità Idrica Toscana, il quale, si ricorda, è l’unico ente di governo per 

la Regione. L’Assemblea provvede successivamente all’approvazione e all’aggiornamento del PdA. Il 

Consiglio Direttivo, altro organo dell’AIT, offre funzioni consultive e di controllo. La Regione individua 

gli interventi strategici di interesse regionale tra quelli già previsti nel PdA e nel piano operativo di 

emergenza per la crisi idropotabile. Il comitato regionale per la qualità del servizio idrico integrato e 

per la gestione integrata dei rifiuti urbani (organo che raccoglie diverse parti interessate: utenti, 

associazioni ambientaliste, assessori regionali in materia, etc…) esprime pareri preventivi o 

osservazioni per l’approvazione e l’aggiornamento dei PdA. 

In Puglia il processo di approvazione del PdA si svolge all’interno dell’Ente di Governo, unico per 

tutto il territorio regionale, senza il coinvolgimento di ulteriori organi. Il Direttore Generale predispone 

il programma annuale e triennale delle attività degli interventi e il Consiglio Direttivo (composto da 

cinque Sindaci dei Comuni della Regione eletti dall’Assemblea dei Sindaci) approva. È prevista la 

facoltà per almeno 15 Comuni rappresentativi di almeno tre Province di richiedere all’Autorità il 

riesame degli atti che comportano impegni di spesa. Nel processo decisionale non intervengono organi 

esterni all’Autorità, ma si evidenzia la partecipazione all’interno degli organi dell’Autorità pugliese di 

membri esterni con funzione consultiva quali l’Assessore Regionale competente in materia di risorse 

naturali e tutela delle acque, l’Assessore Regionale competente in materia di bilancio e 

programmazione, il Presidente dell’ANCI Puglia, il Presidente dell’UPI Puglia. 
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Per la Regione Piemonte il processo di approvazione del programma di attuazione delle 

infrastrutture e degli investimenti (nella documentazione analizzata non viene citato il PdA o il piano 

degli interventi) spetta alla Conferenza dell’Autorità. È possibile che in ciascun ATO siano istituite le 

Assemblee delle aree territoriali omogenee (come riscontrato nell’ATO 1 e nell’ATO2) con facoltà di 

presentare proposte alla Conferenza o esprimere pareri sull’organizzazione del SII, tali pareri vincolano 

il voto dei rappresentanti in Conferenza.  

La Liguria è l’unica Regione ad aver attribuito funzioni di Ente di Governo alle Province alle quali 

spetta, dunque, l’approvazione del Piano d’Ambito. Sul PdA e sulle modifiche dello stesso viene 

espresso un parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di ogni 

Provincia. Nel processo decisionale intervengono anche altri soggetti esterni alla Provincia: il Comitato 

di Coordinamento del servizio idrico integrato (composto da Assessore regionale competente in 

materia e rappresentanti degli EELL) verifica l’avanzamento degli interventi del PdA oltre la 

sostenibilità economica e finanziaria in ambito di revisione del Piano. La Consulta per il Servizio idrico, 

organo che raccoglie la rappresentanza dei consumatori, sindacati ed associazioni ambientaliste, 

fornisce un parere preventivo e obbligatorio sul PdA. 

Piano degli interventi nel II GRUPPO 

Nel caso del secondo gruppo di Regioni, sono stati analizzati gli assetti previsti dalla normativa 

regionale ancora in fase di attuazione, di conseguenza la descrizione del funzionamento interno agli 

enti di governo previsti dalle rispettive normative potrebbe risultare incompleto. 

Nella Regione Abruzzo l’approvazione del Piano d’Ambito spetta Ente Regionale per il servizio 

idrico integrato (organo composto da rappresentanti comunali e provinciali) previo parere 

obbligatorio e vincolante delle Assemblee dei Sindaci. La Regione esprime pare obbligatorio sugli atti 

fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio. Si ricorda che attualmente le funzioni di 

attribuibili all’ente di governo sono in capo al Commissario Unico straordinario.  

Nella Regione Marche l’approvazione del PdA compete agli enti di governo, denominate Assemblee 

d’ambito. Le Assemblee sono soggetti ancora in fase di costituzione, per cui non è stato al momento 

possibile individuare i singoli organi interni che partecipano al processo. La Regione valuta la 

compatibilità del PdA con obiettivi e priorità stabiliti dalla Regione e verifica lo stato di attuazione del 

Piano.  
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Nell’assetto previsto dalla Regione Basilicata l’approvazione del Piano d’Ambito (comprensivo del 

piano degli interventi) rientra tra le competenze spettanti alla Conferenza Istituzionale Idrica, mentre 

la Regione ha il compito di verificare la compatibilità dei programmi di intervento predisposti 

dall’Autorità d’ambito con le priorità stabilite dalla Regione stessa. 

In Umbria una volta completata l’istituzione dell’AURI, il PdA verrà predisposto dal Consiglio 

direttivo e proposto per l’approvazione all’Assemblea dell’ente di governo. L’organo esterno all’ente 

di governo che entra nel merito della Piano d’ambito è la Regione, la quale verifica la conformità dei 

PdA e dei programmi dell’AURI alla normativa e alla programmazione regionale. 

La Regione Campania prevede in capo al Consiglio dell’EIATO, ente di governo attualmente ancora 

non costituito, l’approvazione e l’aggiornamento del PdA. La Regione ha il compito di verificarne la 

coerenza con la pianificazione regionale di settore. La legge regionale della Campania ha previsto la 

costituzione di un Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interessi che coopera sia con 

L’Ente Idrico che con la Regione, fornendo indicazioni ed elaborazioni di proposte. 

La Regione Sardegna ha emanato la legge di riordino del servizio idrico integrato lo scorso febbraio. 

Secondo le recenti disposizioni all’interno dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna, le Conferenze 

Territoriali, composte dai Sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento, 

propongono interventi in merito al PdA e agli altri piani operativi al Comitato Istituzionale d’Ambito, 

organo che approva il Piano e i relativi aggiornamenti seguendo linee guida regionali di 

programmazione ed indirizzo. 

Il Molise ha attribuito le competenze delle ex autorità d’ambito alla Regione. In merito al PdA e al 

Piano degli Interventi è la Giunta regionale il soggetto deputato all’approvazione, previo parere del 

Comitato d’ambito, il quale ha funzioni consultive e propositive, essendo stato istituito per garantire la 

partecipazione degli EELL alle funzioni attribuite alle Regioni in materia di organizzazione del SII. 

Piano degli interventi nel III GRUPPO 

In riferimento al gruppo di Regioni che presentano una normativa incompleta in ambito di 

organizzazione del servizio idrico integrato, si riportano le descrizioni dei processi attualmente in 

vigore o previsti dalla normativa in fase di completamento.  

In attesa del completamento della legge regionale di riordino del SII, attualmente nella Regione 

Lazio all’interno dell’Autorità d’Ambito, la Consulta d’Ambito - organo consultivo di supporto alla 

Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia - ha il compito di esaminare, proporre e 
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esprimere pareri vincolanti alla Conferenza dei Sindaci, la quale rappresenta all’interno di ciascuna 

Autorità d’Ambito l’organo competente in materia di approvazione delle attività di pianificazione, 

programmazione e indirizzo. La Regione predispone proposte di programmazione in materia di risorse 

idriche tenuto conto del PdA e delle consultazioni con le rispettive Autorità.  

In Sicilia attualmente sono operativi i Commissari straordinari Liquidatori che assolvono le 

competenze attribuite alle ex Autorità d’Ambito. Secondo il Disegno di Legge dell’11 giugno 2013, sarà 

l’organo di governo rappresentato dall’Autorità di regolazione del servizio idrico integrato ad 

approvare sia il Piano d’Ambito sia il programma annuale degli interventi su proposta delle Assemblee 

territoriali istituite per ogni Sub-ambito. 

In riferimento alla Calabria, secondo le disposizioni normative attualmente in vigore è la Regione 

l’ente di governo a cui spettano l’approvazione del Piano degli Interventi e del Piano d’Ambito in 

materia di servizio idrico integrato, in attesa di una rielaborazione della normativa in materia di 

riorganizzazione del servizio idrico integrato. 

Piano degli interventi nel IV GRUPPO 

Nel quarto gruppo si analizzano i processi della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di 

Trento e Bolzano, che presentano come illustrato al paragrafo 2.4 delle specificità per la disciplina del 

servizio idrico integrato. 

Nella Regione Valle d’Aosta il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta –BIM Dora Baltea prepara 

ed approva i piani preliminari e definitivi dei Sub-ATO e dell’ATO, la Regione svolge attività di indirizzo 

e programmazione, mentre in Comuni nella forma aggregata dei Sub-ATO approvano i piani 

preliminari e definitivi dei Sub-ATO. 

Per la Provincia autonoma di Trento sono gli Enti Locali stessi che individuano il piano degli 

investimenti relativo alle reti, la Giunta Provinciale d’intesa con la Conferenza delle autonomie locali 

adotta indirizzi, promuove e sostiene i piani industriali degli enti associati. 

Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano i Comuni approvano il regolamento di acquedotto, 

mentre alla Provincia è demandato il compito di elaborare il piano di tutela delle acque per ogni area 

di tutela e la redazione del piano provinciale per la tutela delle acque, coordinando l’attività e gli 

interventi degli enti responsabili di attuazione del piano. 
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5.4 Analisi dei processi decisionali nella definizione della tariffa 

Nel presente paragrafo vengono descritti i processi relativi all’elaborazione della tariffa del servizio 

idrico sempre suddividendo le Regioni per i quattro gruppi di analisi.  

Definizione della tariffa nel I GRUPPO 

In Emilia Romagna il percorso che segue l’approvazione della tariffa del servizio idrico interessa 

unicamente gli organi interni all’ente di governo, ATERSI. Il Consiglio d’ambito definisce le linee guida 

vincolanti per le tariffe, la cui definizione ed approvazione finale spetta al Consigli Locali. 

In Veneto l’approvazione del piano tariffario e i relativi aggiornamenti è di competenza l’Assemblea 

interna ai Consigli di bacino che approva il piano Tariffario e i relativi aggiornamenti su proposta del 

Comitato istituzionale. Sulle determinazioni tariffarie vigila un organo esterno all’ente di governo 

costituito dal Coordinamento dei Consigli di Bacino.  

Per l’ATO Interregionale del Lemene, la determinazione tariffaria è proposta dal Consiglio di 

amministrazione del CATOI ed approvata dall’Assemblea dello stesso ente. 

Nel Friuli Venezia Giulia l’approvazione tariffaria è predisposta dell’Assemblea d’Ambito delle 

Consulte d’ambito, su proposta del Consiglio di Amministrazione. 

La Lombardia, come avviene anche per il PdA, è la Regione che presenta maggiori passaggi tra 

organi differenti prima che il processo decisionale sulla determinazione tariffaria abbia termine. Il 

Consiglio di Amministrazione degli Uffici d’Ambito adotta la tariffa previo parere favorevole della 

Giunta Provinciale e il parere vincolante ed obbligatorio delle Conferenze dei Comuni, l’approvazione 

finale resta in capo al Consiglio Provinciale. 

Il processo tariffario segue lo stesso percorso del PdA in Toscana: a seguito della proposta di 

definizione della tariffa ed aggiornamenti da parte delle Conferenze Territoriali alle Assemblee dei 

Sindaci dell’AIT, l’Assemblea dei Sindaci determina la tariffa di base su cui il Comitato regionale per la 

qualità del servizio offre un parere preventivo o fornisce osservazioni.  

In Puglia l’approvazione e la revisione della tariffa viene effettuata dal Consiglio Direttivo 

dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP).  

Per il Piemonte la determinazione e la modulazione delle tariffe risultano di competenza della 

Conferenza dell’Autorità presente in ogni Autorità d’Ambito. Dall’analisi effettuata sulle fonti 
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disponibili, non sembrano emergere interventi da parte di organi esterni in merito alle determinazioni 

tariffarie.   

Le Province della Liguria determinano la tariffa previo parere obbligatorio e vincolante della 

Conferenza dei Sindaci. A differenza dell’approvazione del PdA, nella determinazione tariffaria la 

Consulta per il servizio idrico e la Regione non intervengono con pareri o verifiche. 

Definizione della tariffa nel II GRUPPO 

In Abruzzo, secondo l’assetto previsto dalla normativa regionale di riordino del SII, la 

determinazione tariffaria è una funzione attribuita all’ente di governo, ERSI. Sulla determinazione è 

previsto un parere obbligatorio e vincolante da parte delle Assemblee dei Sindaci, ASSI. 

La determinazione delle tariffe nella Regione Marche spetta alle rispettive Assemblee d’ambito che 

determinano, modulano e aggiornano le tariffe. La Consulta degli utenti si limita a trasmettere alle 

Assemblee segnalazioni di singoli utenti o associati in ordine alle tariffe applicate. 

L’assemblea dell’AURI in Umbria approva le tariffe per il servizio idrico in base alle proposte di 

determina presentate dal Consiglio direttivo dello stesso ente di governo, non sembrano intervenire 

altri soggetti esterni. 

In Basilicata, tra le funzioni previste in capo alla Conferenza Istituzionale Idrica, ente di governo 

lucano, ricade la determinazione dei livelli tariffari. Al momento non è stato possibile individuare 

l’organismo interno all’ente a cui compete la proposta e la determinazione della tariffa.  

Per la Regione Campania la determinazione e la revisione tariffaria sono di competenza dell’ente di 

governo e più precisamente del Consiglio dell’EIATO.  

Nella Regione Sardegna è il Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo d’Ambito della 

Sardegna che approva la tariffa. 

Il processo di determinazione tariffaria segue lo stesso iter dell’approvazione del PdA nella Regione 

Molise, per cui è la Giunta Regionale che approva la tariffa sentito il parere del Comitato d’ambito. 

Definizione della tariffa nel III GRUPPO 

Nel Lazio, come per il Piano d’Ambito, anche l’approvazione delle tariffe è una funzione attribuita 

alla Conferenza dei Sindaci, organo decisionale degli enti di governo laziali. La Consulta d’Ambito può 

comunque presentare proposte e pareri non vincolanti. 
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Il disegno di legge previsto per la riorganizzazione del servizio idrico in Sicilia prevede la definizione 

della proposta tariffaria da parte di ciascuna Assemblea territoriale e la successiva approvazione da 

parte dell’Autorità di regolazione del servizio idrico integrato. 

In base alla documentazione normativa raccolta per la Calabria, alla Regione stessa spetta la 

determinazione, la modulazione e l’aggiornamento delle tariffe.  

Definizione della tariffa nel IV GRUPPO 

Nel caso della Valle d’Aosta la Regione elabora il metodo tariffario regionale per il servizio idrico 

integrato, la tariffa di riferimento del SII viene definita dai Comuni nella forma aggregata dei Sub-ATO. 

Per la Provincia autonoma di Bolzano spetta ai Comuni la determinazione della tariffa del servizio 

idropotabile, mentre nella Provincia di Trento è la Giunta Provinciale che definisce i modelli tariffari 

relativi all’acquedotto e alla fognatura, e la stessa determina le tariffe per il servizio di depurazione 

delle acque di rifiuto gestite dalla Provincia. 

5.5 Analisi dei processi decisionali per il controllo delle performance e della carta del servizio 

I procedimenti attuati per lo svolgimento del controllo delle performance e per l’approvazione 

della carta del servizio sono di più difficile rilevazione. Le Leggi Regionali, gli Statuti e le Convenzioni 

sembrano aver dato maggior risalto alla definizione puntuale dei processi di approvazione tariffaria e 

piano d’ambito, conferendo maggiore autonomia decisionale alla parte di controllo delle performance 

e di predisposizione della carta dei servizi. Molto spesso si è rilevato che le funzioni esaminate nel 

presente sotto-paragrafo  vengono elencate tra le attività dell’ente d’ambito senza specificare l’organo 

deputato allo svolgimento di tali mansioni; in altri casi l’informazione è stata dedotta combinando 

diverse fonti documentali, in altri può risultare assente. 

Processi di controllo e carta del servizio nel I GRUPPO 

Alle Consulte d’Ambito del Friuli Venezia Giulia vengono attribuite delle “specifiche attività di 

controllo di gestione e di qualità” propedeutiche all’aggiornamento annuale del programma degli 

interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio. Predisponendo di uffici appositi, 

le Consulte svolgono funzioni di controllo sui servizi di gestione, come la verifica del raggiungimento 

degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nei contratti di servizio 
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con i gestori, la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario e 

del rispetto dei diritti dell'utenza. 

Le funzioni di controllo attribuite alla Regione si riferiscono all’adozione di misure volte a favorire la 

riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi della risorsa. Per ogni Ambito territoriale ottimale, 

le Consulte costituiscono un Comitato consultivo degli utenti, con funzioni di controllo della qualità dei 

servizi idrici, di acquisizione di valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio, di segnalazione alla 

Consulta e al gestore della presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza; le Consulte 

possono trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui servizi idrici, istituita presso la sede del Consiglio 

Regionale, le statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni in merito al servizio. 

Le Carte del Servizio sono elaborate da ciascuna Consulta, con la partecipazione obbligatoria dei 

Comitati consultivi chiamati ad esprimere un parere. 

In Lombardia I singoli Uffici d’ambito, in particolare il Consiglio di amministrazione, hanno il 

compito di vigilare sulle attività poste in essere dal soggetto gestore: il Consiglio dispone l'attività di 

vigilanza, per il tramite del Direttore e del personale dipendente, sulle attività poste in essere dal 

soggetto cui è affidata la gestione del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, 

anche nell'interesse dell'utenza. Per quanto riguarda la carta del servizio idrico l’approvazione è di 

competenza del Consiglio Provinciale a cui spettano le approvazioni degli atti fondamentali dell’Ufficio 

d’Ambito, tra cui rientra la carta dei servizi. La Regione svolge un ruolo di monitoraggio delle 

prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio. 

Per la Regione Veneto sono i Consigli di bacino, enti di governo, che controllano il servizio e 

l'attività del gestore al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di qualità previsti dai 

piani; essi valutano l'andamento economico e finanziario della gestione e definiscono il complesso 

delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano, assicurando la corretta 

applicazione delle tariffe. Anche i Comitati consultivi degli utenti operano un controllo sulla qualità del 

servizio. I Consigli di bacino garantiscono la partecipazione dei Comitati consultivi all’elaborazione e 

all’aggiornamento della carta del servizio idrico su cui possono esprimere pareri e proposte non 

vincolanti. 

L’Emilia Romagna attribuisce al Consiglio d’Ambito il controllo delle modalità di erogazione del 

servizio (anche con predisposizione di una relazione annuale) e il monitoraggio e la valutazione 

dell’andamento delle tariffe all’utenza e all’eventuale proposta di modifica e aggiornamento da parte 

dei Consigli locali, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi. In capo al 
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Consiglio d’Ambito è attribuito anche l’approvazione della carta dei servizi. Le funzioni di controllo 

attribuite alla Regione sono incentrate invece sui piani e programmi di investimento del piano 

d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli 

interventi di interesse strategico regionale. La Regione esercita inoltre il potere di sanzione e, in 

particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative 

alla fornitura delle informazioni richieste sul servizio e alle disposizioni riguardanti la costituzione del 

sistema informatico unico regionale. Presso il Consiglio d’Ambito opera il Comitato consultivo degli 

utenti, in rappresentanza degli interessi degli utenti del servizio. 

La normativa della Regione Toscana attribuisce all’AIT la vigilanza sull’attività del gestore e il 

controllo sull’attuazione degli interventi previsti dal PdA. Spetta alla figura del Direttore Generale 

dell’AIT il controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio e l'applicazione di sanzioni e penali 

contrattuali previste in caso di inadempienza, fino all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti 

dall’articolo 152, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. L’approvazione della Carta dei servizi è una funzione 

prevista in capo all’Assemblea dei Sindaci dell’Autorità Idrica Toscana. Ulteriori funzioni di controllo 

competono anche a soggetti esterni all’AIT: il Comitato regionale per la qualità del servizio segnala 

all’AIT eventuali criticità del servizio e formula pareri preventivi o osservazioni sulla carta del servizio; i 

Comitati locali per la qualità del servizio, istituiti dal Comitato regionale presso ciascuna Conferenza 

territoriale, assicurano la consultazione degli utenti con lo scopo di verificare il livello di qualità del 

servizio. A supporto delle funzioni di controllo la Regione ha istituito l’Osservatorio Regionale per il 

servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Nella Regione Puglia all’Autorità Idrica Pugliese sono attribuite le funzioni di controllo e vigilanza 

del servizio idrico, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti e al 

puntuale adempimento degli obblighi del gestore assunti con la convenzione di affidamento. In 

particolare il Direttore Generale, con l’ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, 

effettua controlli economici e gestionali sull’attività del gestore verificando l’attuazione dei programmi 

di intervento e le modalità di applicazione della tariffa. Per quanto riguarda le attribuzioni di vigilanza 

e controllo degli esterni, è facoltà di almeno quindici Comuni rappresentativi di almeno tre Province 

richiedere all'Autorità, con istanza opportunamente motivata, il riesame degli atti che comportano 

impegni di spesa. L’approvazione del regolamento e la carta del servizio idrico integrato spetta al 

Consiglio Direttivo dell’AIP. 

In Piemonte le funzioni di controllo del SII definite “sistemiche” sono attribuite alla Giunta 

Regionale. Quest’ultima verifica la coerenza dei Piani d’Ambito con la pianificazione regionale di 
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settore (con eventuale formulazioni di rilievi e osservazioni ai fini della loro approvazione definitiva) e 

controlla la congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi economicamente 

più rilevanti. La Giunta può anche prevedere sanzioni amministrative pecuniarie al gestore, nel caso di 

mancata trasmissione dei dati all’osservatorio regionale. Il controllo meno “sistemico” e più diretto 

sull’erogazione del servizio è attribuito agli uffici delle Conferenze d'ambito e delle Autorità d'ambito. 

Il controllo di questi riguarda il profilo operativo, tecnico e gestionale dell’erogazione del servizio ed è 

finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo 

tempestivamente per garantire il loro adempimento. 

In Liguria il controllo del gestore viene attribuito in forma generica all’ente di governo costituito 

dalla Provincia. La Regione esercita iniziative per la valutazione e la verifica sugli interventi 

infrastrutturali strategici. 

Ad approvare la carta del servizio è la Provincia previo parere vincolante ed obbligatorio della 

Conferenza dei Sindaci. 

Nell’ATO Interregionale del Lemene il controllo sulle attività del gestore è di competenza del 

CATOI; sulle scelte di gestione del servizio idrico e sulla qualità dello stesso svolge un controllo anche il 

Comitato consultivo degli utenti.  

Processi di controllo e carta del servizio nel II GRUPPO 

In Abruzzo l’assetto organizzativo previsto per il servizio idrico attribuisce all’ERSI il controllo 

analogo sui gestori in house del servizio e la valutazione e l’analisi comparativa delle gestioni. L'ERSI 

firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo 

dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori. Sulla scorta della documentazione 

analizzata non è stato individuato uno specifico processo legato alla regolazione della carta dei servizi. 

La Regione Basilicata attribuisce alla Conferenza Interistituzionale Idrica la vigilanza sulla gestione 

del servizio e sull’osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione. Attività di 

controllo sono previste anche da parte della Regione, specificatamente sui livelli qualitativi e 

quantitativi dei servizi, il loro costo e la spesa per gli investimenti. Anche per la Regione Basilicata non 

sono state individuate informazioni sul processo di approvazione della carta dei servizi. 

Alla Giunta regionale della Regione Marche compete la verifica delle prestazioni dei gestori sui 

livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, del loro costo, e degli investimenti, sulla base degli indicatori 

definiti dalla Conferenza regionale, nonché l’approvazione degli indirizzi per l’adozione della Carta del 
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Servizio (proposti anch’essi dalla Conferenza regionale, che esprime pareri in ordine a problemi 

attinenti alla qualità dei servizi e la tutela dei consumatori). 

In ogni Assemblea d’Ambito è prevista la Consulta degli utenti, con la funzioni, tra le altre, di 

acquisire valutazioni dagli utenti sulla qualità dei servizi ed esprimere parere sulla carta dei servizi. 

L’atto di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, con l’approvazione della convenzione 

per la gestione del servizio e della Carta dei Servizi, spetta all’Assemblea d’Ambito, a cui è attribuito 

anche il controllo della gestione con la verifica del raggiungimento degli standard economici, 

qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i gestori. 

L’assetto previsto dalla Regione Umbria, attribuisce al Consiglio direttivo dell’AURI la 

predisposizione della carta dei servizi, i controlli sull’osservanza della convenzione e del contratto di 

servizio da parte del gestore, e lo svolgimento dei controlli economici e gestionali di quest’ultimo, 

verificando l’attuazione del programma delle attività e degli interventi e le modalità di applicazione 

della tariffa. L’approvazione della carta dei servizi è prevista in capo all’Assemblea dell’AURI. 

All’interno dell’AURI, la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti, persegue i fini 

della qualità dei servizi in rappresentanza degli interessi degli utenti37. Anche per la Regione sono 

previste attività specifiche di monitoraggio, vigilanza e controllo volte alla tutela degli utenti del SII. 

Secondo la normativa emanata dalla Regione Campania è il Consiglio dell’EIATO a definire gli 

standard qualitativi del servizio ed a d approvare la Carta del Servizio che il gestore è tenuto ad 

adottare. In rappresentanza degli interessi degli utenti e per la qualità del controllo del SII, è prevista 

l’istituzione dei Comitati consultivi degli utenti e dei portatori di interesse in difesa degli interessi degli 

utenti e per il controllo della qualità del SII. La Regione dovrebbe infine esercitare il controllo di 

sistema del SII provvedendo in particolare alla formulazione di indirizzi e linee guida e alla verifica di 

coerenza del Piano d’Ambito con la pianificazione regionale di settore. 

Nel caso della Regione Sardegna all’interno dell’ente di governo le Conferenze territoriali 

individuano le proposte e gli indirizzi per il miglioramento dell’organizzazione del servizio, sulla carta 

della qualità e sul regolamento all’utenza. Le proposte vengono approvate dal Comitato Istituzionale 

d’Ambito, organo sempre interno all’ente di governo il quale esercita il controllo della gestione del 

servizio idrico.  

                                                           

37
 Funzionamento e attribuzioni specifiche ancora da individuare. 
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La Regione Molise ha la competenza, tramite appositi uffici, delle funzioni di indirizzo, 

coordinamento e controllo del soggetto gestore dell'intero servizio idrico integrato. Per l’approvazione 

della carta del servizio non sono state rilevate le informazioni. 

Processi di controllo e carta del servizio nel III GRUPPO 

Attualmente nel territorio della Regione Lazio all’interno delle Autorità d’ambito le segreterie 

tecniche ed operative operano il controllo sulla qualità del servizio idrico, sull’attività del gestore del 

servizio verificando l’attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa. 

Nelle convenzioni tra soggetto gestore e Autorità d’Ambito viene allegata la carta del servizio, 

soggetta ad aggiornamenti attraverso una negoziazione tra le parti. 

Nella Regione Sicilia, l’attuale presenza dei Commissari straordinari e l’analisi del disegno di legge 

per l’emanazione della nuova riorganizzazione del servizio idrico non hanno permesso l’individuazione 

dell’organo che sarà preposto al controllo del gestore e all’approvazione della carta del servizio idrico. 

La Regione Calabria esercita direttamente l’attività di controllo sui servizi di gestione che include la 

verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari fissati nell’atto di 

concessione e nella convenzione con il soggetto gestore. Non sosto state rilevate informazioni 

sull’approvazione della carta del servizio. 

Processi di controllo e carta del servizio nel IV GRUPPO 

Per la Regione Valle d’Aosta il controllo e la vigilanza delle gestioni del servizio idrico è in capo al 

Consorzio di Comuni della Valle d’Aosta – BIM Dora Baltea, al quale spetta anche il compito di definire 

gli obiettivi di qualità del servizio.  

Nella Provincia autonoma di Trento la Giunta Provinciale individua i criteri qualitativi, tecnici ed 

economici. Per la Provincia autonoma di Bolzano in merito sia al controllo del gestore sia alla carta del 

servizio, non è stata rilevate informazioni puntuali. 
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6 -SINTESI DEI RISULTATI 

A più riprese, periodicamente, diversi soggetti animati da obiettivi istituzionali o per puro 

approfondimento della materia hanno approcciato lo studio dell’assetto della governance della 

regolazione in Italia, ponendo alla base dell’analisi, per ovvie ragioni propedeutiche, una rassegna 

della normativa nazionale e regionale. Anche il presente rapporto segue le stesse logiche rispettando 

la medesima priorità degli argomenti, l’orizzonte di analisi, però, si estende dedicando ampio spazio 

all’excursus normativo regionale relativamente allo stato di attuazione del riassetto degli Enti di 

governo d’Ambito (EGATO). Rispetto ad essi si è proceduto ad una puntuale disamina 

dell’organizzazione, ovvero, della natura e della distribuzione delle funzioni tra i diversi organi 

decisionali, nonché sull’articolazione dei processi di approvazione; il tutto inteso come il riflesso delle 

logiche che hanno animato l’azione di riordino posta in capo alle Regioni nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà differenziazione e adeguatezza (L. 191/09 art. 2 co. 186-bis). 

Nel tentativo di ricondurre l’assetto del servizio idrico integrato ad una chiave di analisi unica la 

ricerca ripercorre le delibere emanate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e i sistemi idrici 

(AEEGSI) al fine di mettere in evidenza il ruolo assegnato agli EGATO nella regolazione multilivello. Su 

questo fronte si segnala che la disciplina è in evoluzione, tuttavia i principi stabiliti nei provvedimenti 

AEEGSI permettono di delineare fin da ora gli impatti della regolazione sugli ambiti ottimali (Figura 

23). 

Figura 23 –Modelli di governance degli EGATO e regolazione multilivello 

 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 
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E’ questo in estrema sintesi il nucleo centrale attorno al quale si sviluppa lo studio ovvero quello di 

individuare dei legami o delle disgiunzioni tra i modelli di governance degli EGATO rispetto al contesto 

regolatorio in divenire, offrendo spunti di riflessione e di analisi per ri-pensare eventuali strategie 

organizzative o attuare azioni di miglioramento rispetto a quanto già in essere. 

Scenario normativo nazionale: presupposti favorevoli per una politica industriale di settore 

Il quadro giuridico italiano colloca il servizio idrico integrato all’interno dei servizi a rete a rilevanza 

economica (SIEG) più propriamente la normativa speciale di settore (D.Lgs. 152/06) declina tale 

concetto inserendo il SII nell’ambito dei servizi pubblici locali (SPL). Da queste premesse di partenza gli 

ultimi provvedimenti (D.L. 133/2014 e L. 190/2014) hanno rafforzato ulteriori aspetti intervenendo 

profondamente nei dispositivi di legge in essere con l’obiettivo di armonizzarli e di attuare un disegno 

di politica industriale di settore orientato all’eliminazione della frammentazione delle gestioni. Le 

modifiche più rilevanti sono (art. 7 D.L. 133/14) l’introduzione del principio di unicità della gestione 

all’interno dell’Ambito Ottimale, precedentemente abrogata, l’obbligatorietà di adesione all’Ente di 

governo d’ambito da parte degli enti locali “al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi 

spettanti in materia di gestione delle risorse idriche”; imposizione alle Regioni –che non vi abbiano già 

provveduto- ad individuare gli enti di governo d’ambito entro il termine perentorio del 31/12/14, con 

connessa attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di 

inadempienza. 

Sul fronte delle aggregazioni sono stati introdotti incentivi alla razionalizzazione delle 

partecipazioni degli enti locali. Si segnala a tal proposito l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità 

interno delle spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla 

dismissione totale o parziale, “anche a seguito di quotazione”, di partecipazioni in società (gerenti 

servizi pubblici o altre attività) e dei relativi proventi. Giova portare in evidenza che l’intervento 

normativo a vantaggio delle aggregazioni ha inserito degli appositi accorgimenti che prevedono, a 

determinate condizioni, il mantenimento della concessione in essere allorquando al concessionario 

originario subentri - a seguito di “operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese 

fusioni o acquisizioni” - un altro operatore economico. 

Sempre ad opera dei nuovi interventi legislativi si sottolinea l’introduzione della definizione di 

servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (che comprende tutti settori sottoposti alla 

regolazione ad opera di un'autorità indipendente ed i rifiuti), di cui si accennava in precedenza. In 

materia di affidamenti il legislatore ha chiarito che la stesura della relazione che motiva la scelta della 
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forma di gestione con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e 

di qualità del servizio, deve essere effettuata dagli EGATO.  

Riorganizzazione degli Enti d’ambito da parte delle Regioni: pluralità di modelli di governance e 

ritardi attuativi della riforma 

In una chiave di lettura organica della gamma di norme poste in essere dal legislatore, in 

concomitanza con la presenza di un regolatore nazionale indipendente (AEEGSI), sembra emergere 

una nuova fase di estrema dinamicità il cui successo dipende dalla capacità dei singoli attori di 

svolgere a pieno il proprio ruolo. 

In tal senso l’azione legislativa e di pianificazione attribuita alle Regioni appare un anello debole 

della catena del processo di riordino degli Enti di governo d’Ambito laddove emergono ritardi, in alcuni 

casi anche consistenti, nell’attuazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 186-bis della Legge 

191/2009. Il riepilogo dei risultati dello studio dei provvedimenti regionali, proposto in Tabella 14, 

mette in luce come solo 8 delle 20 Regioni abbiano pienamente concluso il disegno di riordino degli 

EGATO.  

Tabella 14 – Sintesi dei risultati – Stato avanzamento del riordino degli EGATO per gruppi omogenei di Regioni 

I Gruppo. 

Processo di riordino 

concluso 

II Gruppo. 

Processo di riordino 

incompleto 

III Gruppo. 

Processo di riordino 

parziale o in bozza 

IV Gruppo. 

Regioni autonome 

Friuli V.G, Veneto, 
Emilia Romagna, 

Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Toscana, 

Puglia. 

Marche, Umbria, 
Abruzzo, Campania, 
Basilicata, Sardegna, 

Molise. 

Lazio, Calabria, Sicilia Valle d’Aosta, Provincia 
Autonoma di Bolzano, 
Provincia Autonoma di 

Trento 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

Appare evidente che, seppur nel rispetto dei compiti attribuiti dal Titolo V della Costituzione alle 

Regioni, nonché dell’autonomia decisionale di cui esse dispongono, debba instaurarsi un meccanismo 

che stimoli percorsi virtuosi, rimuovendo le cause di inerzia delle Regioni, o di conflittualità, che 

ostacolano la riorganizzazione della governance degli ambiti ottimali.  

Andando oltre alla visione generale dello stato dell’arte della riorganizzazione degli EGATO nei casi 

in cui la normativa regionale ha portato a compimento il processo o anche dove si trova in fase più 

arretrata, è stato svolto un approfondimento sui singoli provvedimenti che ha portato ad una 

mappatura dei modelli di governance degli Enti d’Ambito così come sono stati pianificati dalle Regioni. 

Ne emerge un panorama assai diversificato riepilogabile come segue: 
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• Accorpamento degli ambiti territoriali in un unico regionale con la costituzione di un nuovo 

soggetto. E’ il caso della Toscana ed Emilia Romagna già pienamente operative, mentre è 

ancora in itinere la costituzione di un soggetto unitario per l’Abruzzo e l’Umbria. Nel resto 

d’Italia vi è stata una generale riconferma del perimetro preesistente degli ambiti fatta 

eccezione per la Liguria, a causa della costituzione dell’ambito associato alla Città 

Metropolitana, e della Campania in cui è stato costituito un nuovo ambito territoriale; 

• Attribuzione delle funzioni delle soppresse ATO a: 

o  Consulte d’Ambito (forme di cooperazione tra Comuni e Province) –Friuli VG-; 

o Assemblee d’Ambito, forme associative di Comuni e Province dotate di personalità 

giuridica di diritto pubblico ed autonomia gestionale amministrativa e di bilancio –

Marche-; 

o Aziende speciali (Uffici d’ambito) dotate di personalità giuridica e autonomia 

organizzativa e contabile radicate nel sistema decisionale della Provincia – 

Lombardia-; 

o Consigli di Bacino dotati di personalità giuridica di diritto pubblico che attraverso 

l’Assemblea –organo centrale di riferimento- esplicano le funzioni di 

rappresentanza degli EELL –Veneto-; 

o Ambiti di Bacino idrografico il cui modello organizzativo è ancora in via di 

definizione –Lazio-; 

o Regione. Dei tre casi di attribuzione alla Regione di tutte le funzioni e i compiti 

precedentemente assegnati alle ATO, si individuano due modelli organizzativi in cui 

è rinvenibile la rappresentanza degli EELL garantita o dal “Comitato d’ambito per il 

SII” –Basilicata-, oppure da una “Conferenza Istituzionale Idrica” quest’ultima 

prevede la rappresentanza anche delle Province –Molise-. Non è chiaramente 

disegnato lo scenario per la Calabria; 

o Riconferma dell’attribuzione delle funzioni agli EGATO che operano in 

rappresentanza dei Comuni –Piemonte-; 

o Commissari governano l’Ente d’Ambito in Sicilia Campania e Sardegna, fino al 

momento in cui le Regioni non porteranno a termine l’iter legislativo. Nel corso 

della stesura dello studio il Consiglio regionale della Sardegna ha provveduto ad 

approvare il nuovo assetto organizzativo del SII superando la gestione 

commissariale 
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L’indagine svolta è entrata ulteriormente nel merito analizzando per ciascun caso il funzionamento 

dei processi decisionali all’interno dei nuovi EGATO, gli organi di governo e i centri di responsabilità  da 

cui emerge uno scenario multiforme e disomogeneo tra le varie Regioni, ove l’iter di approvazione 

segue percorsi spesso complessi, articolati in più fasi che coinvolgono soggetti diversi. Il traguardo 

finale di approvazione giunge a valle dell’acquisizione di pareri –vincolanti e non-, osservazioni, pre-

approvazioni. Dati i presupposti appare difficile in questa sede fornire una sintesi leggibile e 

immediata dell’analisi effettuata sui modelli organizzativi, la quale risulta per sua natura frammentata 

e non riconducibile a schemi di lettura unitari, in Tabella 15 è descritto uno schema di riepilogo 

orientativo. 

Tabella 15 – Schema di riepilogo dei modelli organizzativi degli EGATO 

REGIONE GRUPPO ASSETTO ATTUALE ASSETTO PREVISTO # AMBITI 

Abruzzo II Commissario straordinario unico + 6 
commissari straordinari 

ERSI – Ente regionale per il servizio idrico 
integrato  
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• ASSI Assemblee dei Sindaci 

Regionale 

Basilicata II Commissario  Conferenza Istituzionale Idrica 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Conferenza regionale delle risorse 
idriche 

• Regione Basilicata 

Regionale 

Calabria  III Regione 
Commissari liquidatori delle ATO 

Regione. Scenario non ancora definito Regionale 

Campania II Commissari straordinari insediati negli ATO EIATO – Ente idrico dell’ambito territoriale 
ottimale 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Consiglio 

• Comitato consultivo degli utenti e 
dei portatori di interessi 

• Regione 

5 

Friuli V.G. I Consulte d’Ambito 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Assemblea d’ambito 

• Consiglio di amministrazione 

• Comitato istituzionale (ATO 
orientale goriziano) 

• Autorità regionale per la vigilanza 
sui servizi idrici 

• Regione 

• Comitato consultivo degli utenti 

 4+1 
interregion

ale 

Emilia R. I ATESIR – Agenzia territoriale dell’Emilia 
Romagna per servizi idrici 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Consiglio d’Ambito 

• Consigli locali 

• Regione 

• Comitato consultivo degli utenti e 
dei portatori di interesse 

 Regionale 

Lazio III Autorità d’ambito 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Conferenza dei Sindaci 

Riorganizzazione in Ambiti di bacino 
idrografico provvedimento non definitivo 

5 
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REGIONE GRUPPO ASSETTO ATTUALE ASSETTO PREVISTO # AMBITI 

• Consulta d’ambito 

• Regione 

• Provincia 

Liguria I Province 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Comitato di coordinamento per il 
servizio idrico integrato 

• Consulta per il servizio idrico 

• Conferenza dei Sindaci 

• Regione 

 4+Città M. 

Lombardia I Ufficio d’Ambito 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Consiglio di amministrazione 

• Direttore 

• Provincia (Giunta e Consiglio) 

• Conferenza dei Comuni 

• Regione 

 12+Città 
M. 

Marche II Autorità d’Ambito Assemblee d’Ambito 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Conferenza regionale del servizio 
idrico integrato 

• Regione (Giunta) 

• Consulta degli utenti 

5 

Molise II Comitato d’Ambito 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Giunta Regionale 

 Regionale 

Piemonte I Autorità d’Ambito 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Conferenza dell’Autorità 

• Comitato esecutivo 

• Assemblee delle aree territoriali 

• Assemblea generale 

• Giunta regionale 

• Conferenza regionale dell’ambiente  

 6 

Puglia I Autorità Idrica Pugliese 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Consiglio direttivo 

• Direttore generale 

 Regionale 

Sardegna II  Ente di governo d’ambito Sardegna 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Comitato istituzionale d’ambito 

• Conferenze territoriali 

• Giunta regionale 
 

Regionale 

Sicilia III Commissario straordinario liquidatore Assemblea territoriale (per ogni Sub-ambito 
Organi(decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Autorità di regolazione del servizio 
idrico integrato 

 

9 

Toscana I AIT – Autorità idrica Toscana 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Direttore generale 

• Assemblea dei Sindaci 

• Consiglio direttivo 

• Conferenze territoriali 

• Regione 
o Giunta 

 Regionale 
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REGIONE GRUPPO ASSETTO ATTUALE ASSETTO PREVISTO # AMBITI 

o Comitato per la qualità 
del SII e gestione integrata rifiuti 
o Osservatorio regionale  

Umbria II ATI – Ambito territoriale integrato AURI – Autorità umbra per rifiuti e idrico 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Consiglio direttivo 

• Assemblea 

• Regione (Giunta) 

• Consulta per il servizio idrico e il 
servizio di gestione rifiuti 

Regionale 

Valle 
d’Aosta 

IV Ambito unico territoriale ottimale Consorzio 
dei Comuni della Valle d’Aosta – BIM Dora 
Baltea 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Assemblea consorziale 

• Giunta 

• Presidente 

• Regione 

 Regionale 

Veneto I Consigli di Bacino 
Organi (decisionali, indirizzo, consultivi): 

• Assemblea 

• Comitato Istituzionale 

• Comitati consultivi degli utenti 

• Coordinamento dei Consigli di 
bacino 

• Regione 

 8 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

Sulla base delle risultanze emerse si riscontra come l’Ente di governo d’Ambito divenga il punto di 

raccolta delle istanze locali verso le quali deve operare un’azione di mediazione, da qui anche le cause 

della complessità delle procedure di approvazione. Esiste quindi un potenziale elemento di 

conflittualità all’interno dell’EGATO, insito nel criterio stesso in cui è organizzato, che lo rende 

tendenzialmente “meno indipendente” rispetto al regolatore nazionale.  

Certamente la variabile dimensionale potrebbe influenzare positivamente alcuni aspetti gestionali 

e relazionali dell’Ente di governo, nell’ipotesi di estensione del perimetro degli ambiti. Ne trarrebbe 

beneficio, tra gli altri: 

• La mediazione delle singole istanze. Infatti, l’ampliamento della base degli enti locali 

rappresentati dall’Ente di governo porterebbe ad un’auto regolazione delle singole istanze 

che dovrebbero trovare più facilmente un punto di mediazione dei propri interessi a 

vantaggio del servizio idrico integrato; 

• L’asimmetria informativa all’interno dell’ambito. Nei casi in cui vi è la presenza di più 

operatori questi instaurerebbero un rapporto con un minor numero di regolatori, ovvero, 

un soggetto unico verso il quale convergono informazioni di più gestori, a vantaggio del 

controllo e della visione d’insieme dell’Ente d’Ambito; 
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• Il controllo. Collegato al punto precedente il tema del controllo riveste una rilevanza 

sempre maggiore, soprattutto nelle responsabilità assunte dall’EGATO rispetto alla 

validazione e verifica dei dati del gestore. I rischi di cattura del regolatore appaiono più 

elevati nel caso di ambiti piccoli più facilmente influenzabili dalle istanze del gestore; 

• La pianificazione. La matrice regionale e provinciale della pianificazione cui si unisce quella 

dei bacini idrografici getta le basi per un’attribuzione agli Enti d’Ambito della funzione di 

pianificazione come raccordo tra i diversi livelli. La dimensione elevata del territorio di 

riferimento permette di rendere più organico ed efficace il quadro della programmazione, 

possono essere raggiunti con maggior incisività gli obiettivi ambientali, attuazione degli 

schemi di interconnessione, visione globale degli schemi idrici di approvvigionamento, di 

collettamento reflui, etc. 

L’esperienza dei metodi tariffari del MTT e MTI introdotti da AEEGSI ha evidenziato, in più casi, 

come la mancanza di fluidità dei processi decisionali sia potenzialmente un ostacolo nell’attuazione 

della regolazione multilivello. A questo proposito AEEGSI sembra essere consapevole di tale criticità, 

infatti, nel DCO 171/1438 propende fortemente a definire strutture di convenzione tipo atte a 

governare e controllare i rischi associati alla gestione del servizio nonché al sistema di rapporti 

intercorrenti tra ente affidante e gestore. Al riguardo l’Authority ritiene che l’approccio individuato nel 

MTI, legato agli schemi tariffari, debba avere associato ad altrettanti schemi di convenzione in cui 

sono definite opportune clausole contrattuali in funzione delle esigenze di investimento. Seguendo 

questo ragionamento AEEGSI è convinta del fatto che: “Tali clausole, se da un lato possono garantire 

una corretta allocazione degli incentivi all’efficienza e agli investimenti, dall’altro lato possono esporre 

il soggetto affidatario al rischio di una rinegoziazione; ciò porterà il soggetto affidatario a ridurre ex 

ante il rischio e gli investimenti stessi”39. Sulla scorta di tali assunzioni scaturisce un approccio che 

modifica alla radice la regolazione per contratto così come è stata interpretata fino ad ora, riducendo 

l’arbitrarietà degli accordi convenzionali spesso condizionati dagli equilibri di forza esistenti tra ente 

affidante e gestore. 

Una ulteriore criticità a livello istituzionale riguarda i Comuni. In alcuni casi non aderiscono all’Ente 

di Governo dell’Ambito, oppure, pur essendo soggetto competente per la regolazione tariffaria, non 

hanno provveduto ad adempiere a quanto previsto dal regolatore nazionale. 

                                                           

38
 “Orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e 

soggetto gestore dei servizi idrici” 10 Aprile 2014 
39

 Vedere al riguardo DCO 171/2014/R/Idr punto 2.20 
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Alla luce di queste evidenze e relativamente ai temi affrontati nel presente studio, giova 

sottolineare che se da un lato l’EGATO assume un ruolo sempre più di responsabilità all’interno della 

regolazione multilivello, lo strumento convenzionale tende, invece, a restare il più possibile, o almeno 

per gli aspetti più strategici e di rischio ad esso associati, sotto il controllo delle disposizioni 

dell’Authority nazionale. 

L’Ente di governo d’ambito nella regolazione asimmetrica innovativa attuata da AEEGSI: punti di 

forza e di debolezza 

Nel riconsiderare le risultanze emerse dall’analisi dei modelli di governance degli EGATO, e sullo 

stato di attuazione degli stessi, se queste vengono poste a confronto con il progredire del sistema di 

regole impiantato da AEEGSI (Figura 24) si osserva che la crescente attribuzione di ruolo all’EGATO 

appare estensiva rispetto alla perimetrazione dei compiti rinvenibile nel D.L. 70/11 e nel D.P.C.M. del 

20/07/12. Nello specifico la Deliberazione 643/13 coinvolge gli EGATO in valutazioni di merito e in 

scelte puntuali relativamente a: 

• Adozione dello schema regolatorio, declinato nell’Allegato A alla deliberazione, in base al quale 

l’Ente d’Ambito definisce gli obiettivi specifici; 

• Redazione del piano degli interventi (PdI) in base alla proposta del Gestore orientata al 

raggiungimento degli obiettivi indicati; 

• Eventuale definizione di costi operativi aggiuntivi associati a obiettivi specifici; 

• Predisposizione della tariffa per gli anni 2014-2015; 

• Elaborazione e adozione con proprio atto deliberativo del PEF che garantisca l’equilibrio 

economico finanziario della gestione. 

La finalizzazione dei compiti sintetizzati nei punti precedenti da parte dell’EGATO con particolare 

riferimento alla fissazione degli obiettivi specifici sollecita alcune riflessioni sulla regolazione 

asimmetrica la quale risiede proprio nelle diverse declinazioni di tali obiettivi (della qualità del servizio 

e di quelli associati agli investimenti) che tendono a differenziare i livelli prestazionali dei territori, pur 

partendo da soglie standard fissate dall’AEEGSI, in funzione di alcuni fattori quali, ad esempio: 

• La distanza esistente tra i livelli di servizio attuali e quelli fissati dall’AEEGSI. E’ ipotizzabile che i 

territori più “arretrati” si impegnino a recuperare il gap mentre altri puntino al miglioramento 

delle prestazioni; 
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• La capacità dell’EGATO di interpretare correttamente le soglie obiettivo. Gli errori di valutazione 

possono avvenire sia in eccesso, designando obiettivi specifici non raggiungibili, sia per difetto non 

stimolando sufficientemente il gestore verso il miglioramento. In breve sull’EGATO ricade la 

responsabilità di determinare frontiere di efficienza ottimali, per raggiungere livelli obiettivo 

coerenti. 

Su quest’ultimo aspetto, in riferimento al quadro generale che emerge dallo studio, vengono 

spontanee alcune riflessioni riguardo alle reali competenze esistenti negli EGATO in grado di 

implementare gli schemi regolatori di cui alla 643/13, e assieme ad esse anche idonei strumenti 

conoscitivi (base dati, trasparenza, sistemi di accountability, unbundling,...).  

Figura 24 – Interazione dei livelli regolatori: Enti d’Ambito e Gestori 

 

Fonte: elaborazioni Utilitatis 

In una prospettiva di sviluppo del settore, emerge quindi la necessità di una puntuale individuazione di 

compiti e funzioni per i livelli attraverso i quali si articola il sistema regolatorio. In particolare, sarebbe 

necessario sviluppare maggiormente il rapporto tra questi livelli, in un’ottica di maggiore 

collaborazione e interazione. Vista anche la struttura ed evoluzione del settore, il regolatore nazionale 

in questo momento non riuscirebbe ad adempiere completamente alle proprie funzioni in assenza del 

supporto del livello locale. Questo ultimo, come emerso anche dall’analisi, però non sempre si trova 

nelle condizioni di poter adempiere pienamente a quanto richiesto dal regolatore nazionale (ad 
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esempio per le dimensioni, per i meccanismi decisionali implementati,…). Nell’ottica di una 

strutturazione di una regolazione multilivello efficace ed efficiente sarebbe quindi auspicabile una 

maggiore collaborazione tra i diversi livelli in grado di far crescere il regolatore locale parallelamente 

alle esigenze dettate da una regolazione multil-ivello. Pur mantenendo un certo livello di 

discrezionalità per poter adattare la regolazione ai territori, è necessario quindi creare un ambiente 

che permetta al regolatore locale di poter svolgere le proprie funzioni. 

Dimensionamento delle ATO 

Appare opportuno soffermarsi, richiamando solo brevi cenni, sugli approfondimenti effettuati con 

l’intento di individuare il modello di regolazione più efficiente, in grado cioè di garantire un adeguato 

livello di servizio al costo minore possibile.  

La caratteristica fondamentale oggetto dei dibattiti sull’assetto regolatorio è il livello di 

decentramento della regolazione, in base al quale si contrappongono due modelli estremi: da una 

parte quello con un unico regolatore di livello nazionale e dall’altro una moltitudine di regolatori locali, 

tanti quanti i singoli gestori del servizio. La scelta italiana sembra posizionarsi in uno schema 

intermedio tra i due. 

Sul tema, nella letteratura del settore il lavoro di Smith (2000) sembra essere riconosciuto come il 

punto di partenza di molti approfondimenti. Smith annovera tra i vantaggi del decentramento una 

regolazione diversificata, il contenimento dell’asimmetria informativa e la possibilità di 

sperimentazione. Ovvero, il regolatore competente per una limitata estensione di territorio può 

disegnare norme ad hoc in base alle caratteristiche ambientali locali, gode di maggiori informazioni sul 

gestore e sulle preferenze degli utenti e offre l’opportunità di confrontare la sua esperienza 

regolatoria con le altre del medesimo livello, costituendo un motore importante di innovazione.  

Gli svantaggi del decentramento invece, sono, sempre per Smith, il cosiddetto effetto cattura, il 

mancato sfruttamento di economie di scala, il deficit di competenze regolatorie, la probabile 

dimensione non ottimale del gestore e, in misura minore, gli effetti di spillover. 

In altri termini, il regolatore decentrato potrebbe non agire in maniera indipendente a causa delle 

influenze di imprese ed enti locali, non gioverebbe dell’abbassamento dei costi medi caratteristico 

delle grandi attività, potrebbe non disporre di adeguati professionisti specializzati nella regolazione 

idrica, vincolerebbe l’impresa regolata alla propria dimensione anche se non ottimale, ed infine, con 
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l’effetto di spillover, genererebbe esternalità mediante gli effetti (benefici o dannosi) della propria 

regolazione nei territori adiacenti ma non regolati. 

A livello empirico, gli studi sulla dimensione ottimale degli Ambiti Territoriali italiani, sembrano non 

contraddire l’impostazione di Smith nell’affermazione più verificabile della presenza di economie di 

scala. In questo senso, i lavori Fraquelli e Moiso (2006), Patti (2006) e Mazziotta, Vidoli e Ferretti 

(2007) esprimono pur essendo di impostazioni diverse, la presenza di tali economie. 

In particolare Patti, rileva con la costruzione di alcuni modelli Data Envelopment Approach il 

sottodimensionamento (per il raggiungimento dell’efficienza) di quasi la metà dei 37 ATO analizzati, 

mentre Mazziotta, Vidoli e Ferretti, anche essi con approccio DEA, applicato a 134 gestori, concludono 

che il raggiungimento di elevati livelli di efficienza sembra condizionato non tanto da parametri di 

performance economico-aziendale, quanto piuttosto da condizioni strutturali quali la dimensione 

dell’ATO o la lunghezza della rete. 

 

  



 

 

 

7 APPENDICE 

7.1 Schemi dei modelli organizzativi degli ESchemi dei modelli organizzativi degli EGATO 

Figura 25- Regione Abruzzo 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 26 – Regione Basilicata 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 

 



 

 

 

 

Figura 27 – Regione Campania 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 28 – Regione Emilia Romagna 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura Figura 29 – Regione Friuli Venezia Giulia 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 30 – Interregionale del Lemene 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

 

 

Figura 31 – Regione Lazio 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 32 – Regione Liguria 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 33 – Regione Lombardia  

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 34 – Regione Marche 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 

Figura 35 – Regione Molise 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 

 

 



 

 

 

Figura 36 – Regione Piemonte 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 37 – Regione Puglia 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 38 – Regione Sardegna 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 

Figura 39 – Regione Sicilia 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

117 

 

 



 

 

 

118 

Figura 40 – Regione Toscana 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 41 – Regione Umbria 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 42 – Regione Veneto 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

7.2 Schemi dei processi decisionali degli ESchemi dei processi decisionali degli EGATO 

Figura 43 – Regione Abruzzo 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 44 – Regione Basilicata 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 45 – Regione Calabria 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 46 – Regione Campania 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 47 – Regione Emilia Romagna 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura Figura 48 – Regione Friuli Venezia Giulia 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 49 – Interregionale del Lemene 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 50 – Regione Lazio 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 51 – Regione Liguria 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

129

 



 

 

 

130

Figura 52 – Regione Lombardia 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 53 – Regione Marche 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

131

 



 

 

 

132 

Figura 54 – Regione Molise 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 55 – Regione Piemonte 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 56 – Regione Puglia 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 57 – Regione Sardegna 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 58 – Regione Sicilia 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 59 – Regione Toscana 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 60 – Regione Umbria 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 61 – Regione Valle d’Aosta 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Figura 62 – Regione Veneto 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 



 

 

 

Figura 

Figura 

Figura 63 – Provincia autonoma di Trento 

Fonte: elaborazione Utilitatis 

 

Figura 64 – Provincia autonoma di Bolzano 

Fonte: elaborazione Utilitatis 
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Normativa regionale 

Regione Abruzzo 

Delib.G.R., 28/06/2013, n. 486/P, in materia di “Modifica termini per gli adempimenti relativi alla 

costituzione dell'ERSI di cui alla L.R. 12 aprile 2011, n. 9 - Norme in materia di Servizio Idrico Integrato 

della Regione Abruzzo” 

L.R., 17/07/2012, n. 34, in materia di “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, 

n. 25 recante: "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla 

perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi 

relativi alle utenze di acque pubbliche", integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: 

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della 

Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 

recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e modifica all'art. 63 

della L.R. n. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012” 

L.R., 21/11/2007, n. 37, in materia di “Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo” 

L.R., 03/08/2011, n. 25, in materia di “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo 

speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e 

in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”. 

L.R., 12/04/2011, n. 9, in materia di “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione 

Abruzzo” 

L.R., 13/01/1997, n. 2, in materia di “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 

del 1994” 

Regione Basilicata 

L.R., 30/12/2011, n. 26, in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2012”. 

L.R., 30/12/2010, n. 33, in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011”. 

L.R., 23/12/1996, n. 63, in materia di “Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico 

ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli Enti locali”. 

Regione Calabria 

L.R., 29/12/2010, n. 34, in materia di “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale 

e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della 

legge regionale n. 8/2002”. 



 

 

 

144

L.R., 03/10/1997, n. 10, in materia di “Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione 

delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali 

ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato”. 

Regione Campania 

L.R., 07/08/2014, n. 16, in materia di “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché 

di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”. 

L.R., 19/01/2007, n. 1, in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”. 

L.R., 21/05/1997, n. 14, in materia di “Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi 

della legge 5 gennaio 1994, n. 36”. 

Regione Emilia Romagna 

L.R., 23/12/2011, n. 23, in materia di “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai 

servizi pubblici locali dell'ambiente”. 

Regione Friuli Venezia Giulia 

L.R., 14/11/2014, n. 24, in materia di “Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi 

idrici, modifiche alla legge regionale n. 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della 

persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le 

pari opportunità tra uomo e donna”. 

L.R., 21/12/2012, n. 26, in materia di “Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012”. 

L.R., 29/12/2010, n. 22, in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed 

annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)”. 

L.R., 23/07/2009, n. 12, in materia di “Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per 

gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007”. 

L.R., 23/06/2005, n. 13 in materia di “Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione 

degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia 

di risorse idriche)”. 

Regione Lazio 

L.R., 04/04/2014, n. 5, in materia di “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”. 

L.R., 22/01/1996, n. 6, in materia di “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione 

del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”. 
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Liguria 

L.R., 24/02/2014, n. 1, in materia di “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per 

l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”. 

Regione Lombardia 

L.R., 27/12/2010, n. 21, in materia di “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 

26(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, 

di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191”. 

L.R., 12/12/2003, n. 26, in materia di “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. 

Regione Marche 

L.R., 28/12/2011, n. 30, in materia di “Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico 

integrato”. 

Regione Molise 

L.R., 03/03/2009, n. 8, in materia di “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico 

integrato”. 

L.R., 03/02/1999, n. 5, in materia di “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 

Disposizioni in materia di risorse idriche”. 

Regione Piemonte 

L.R., 24/05/2012, n. 7, “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei 

rifiuti urbani”. 

L.R., 20/11/1998, n. 34, in materia di “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della 

Regione e degli Enti locali”. 

Delib.G.R., 24/11/1997, n. 31-23227, in materia di “Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di 

indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi 

dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della 

convenzione-tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori”. 

L.R., 20/01/1997, n. 13, in materia di “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per 

l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli 

Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e 

coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”. 
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Regione Puglia 

L.R., 13/10/2011, n. 27, in materia di “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 

(Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)”. 

L.R., 30/05/2011, n. 9, in materia di “Istituzione dell'Autorità idrica pugliese”. 

L.R., 26/03/2007, n. 8, in materia di “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 

1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di 

cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)”. 

L.R., 06/09/1999, n. 28, in materia di “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle 

forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”. 

Regione Sardegna 

L.R., 04/02/2015, n. 4, in materia di “Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e 

modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006”. 

L.R., 17/05/2013, n. 11, in materia di “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, 

n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna)”. 

L.R., 08/02/2013, n. 3, in materia di “Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della 

Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di 

politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013”. 

L.R., 10/01/2013, n. 1, in materia di “Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei 

benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto 

dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti 

locali”. 

L.R., 17/10/1997, n. 29, in materia di “Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e 

organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”. 

Regione Sicilia 

Circ.Ass., 20/02/2013, n. 2, in materia di “Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 "Norme transitorie 

per la regolazione del Servizio idrico integrato" - Primi indirizzi interpretativi ed applicativi per i 

commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito del servizio idrico in Sicilia”. 

L.R., 09/01/2013, n. 2, in materia di “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico 

integrato”. 

Regione Toscana 

L.R., 28/12/2011, n. 69, in materia di “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla 

L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007” 
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Regione Trentino Alto Adige 

L.P., 16/06/2006, n. 3, in materia di “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”. 

L.P., 18/06/2002, n. 8, in materia di “Disposizioni sulle acque”. 

Regione Umbria 

L.R., 17/05/2013, n. 11, in materia di “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico 

integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati”. 

Regione Valle d’Aosta 

L.R., 18/04/2008, n. 13, in materia di “Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il 

finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici”. 

L.R., 08/09/1999, n. 27, in materia di “Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato”. 

L.R., 07/12/1998, n. 54, in materia di “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”. 

Regione Veneto 

Delib.G.R., 29/09/2014, n. 1758, in materia di “L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 2, comma 3. 

Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene”. 

Delib.G.R., 05/06/2012, n. 1006, in materia di “Approvazione dello schema di convenzione per la 

cooperazione degli enti locali partecipanti agli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato ai 

sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17. Disposizioni 

concernenti il periodo transitorio nelle more dell'operatività dei Consigli di bacino di cui all'art. 3 della 

L.R. 27 aprile 2012, n. 17”. 

L.R., 27/4/2012, n. 17, in materia di “Disposizioni in materia di risorse idriche”. 
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AEEGSI 

Delibera AEEGSI, 107/2015/R/IDR, “Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico per 

le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”. 

Delibera AEEGSI, 106/2015/R/IDR, “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le 

annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”. 

Delibera AEEGSI, 41/2015/R/IDR, ”Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le 

annualità 2014 e 2015”. 

Delibera AEEGSI, 40/2015/R/IDR, “Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per 

le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”. 

Delibera AEEGSI, 39/2015/R/IDR, “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il primo 

periodo regolatorio 2012- 2015”. 

Determina AEEGSI, 6/2015 – DSID, “Diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria 

per i soggetti per i quali non si dispone degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla 

determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”. 

Determina AEEGSI, 5/2015 – DSID, “Diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria 

per isoggetti per i quali non sono stati forniti - in tutto o in parte - gli atti, i dati e le informazioni 

necessarie alla determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”. 

Determina AEEGSI, 4/2015 – DSID, “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del 

monitoraggio sugli affidamenti del Servizio Idrico Integrato e sulla adesione degli enti locali all’Ente di 

governo dell’Ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 

2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali della risorsa”. 

DCO AEEGSI, 665/2014/R/IDR, “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 

ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Inquadramento generale e linee di 

intervento”. 

Delibera AEEGSI, 577/2014/R/IDR, “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione 

d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015”. 

Delibera AEEGSI, 523/2014/R/IDR, “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione 

d’ufficio delle tariffe del servizio idrico, per talune gestioni operanti nel territorio della Regione 

Calabria, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015”. 

Delibera AEEGSI, 444/2014/R/IDR, “Esclusione dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico di 

talune gestioni dell’Ato unico della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015”. 

DCO AEEGSI, 171/2014/R/IDR, “Orientamenti per la predisposizione degli schemi di convenzione tipo 

per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici”. 
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Delibera AEEGSI, 583/2013/R/IDR, “Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che non 

hanno fornito, in tutto o in parte, i dati in materia di servizio idrico integrato richiesti dall’autorità per 

l’energia elettrica e il gas – quarto gruppo”. 

Delibera AEEGSI , 582/2013/R/IDR, “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per 

gli anni 2012/2013 - quarto gruppo”. 

Delibera AEEGSI, 504/2013/R/IDR, “Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che ricadono 

nelle casistiche di cui al comma 2.7, della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 

347/2012/r/IDR – terzo gruppo”. 

Delibera AEEGSI, 489/2013/R/IDR, “Determinazione d’ufficio delle tariffe– secondo gruppo”. 

Delibera AEEGSI, 448/2013/R/IDR, “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per 

gli anni 2012/2013 - terzo gruppo”. 

Delibera AEEGSI, 367/2013/R/IDR, “Determinazione d’ufficio delle tariffe per le gestioni che ricadono 

nelle casistiche di cui al comma 2.7 della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 

347/2012/r/IDR”. 

Delibera AEEGSI 318/2013/R/IDR, “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per 

gli anni 2012 /2013 - secondo gruppo”. 

Delibera AEEGSI, 309/2013/R/IDR, “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per 

gli anni 2012 – 2013”. 

Delibera AEGGSI, 347/2012/R/IDR, “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta 

dati in materia di servizio idrico integrato”. 

Delibera AEEGSI, 585/2012/R/IDR, “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario 

transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 ”. 

Delibera AEEGSI, 88/2013/R/IDR, “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-

CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla 

deliberazione 585/2012/R/IDR”. 

Delibera AEEGSI, 73/2013/R/IDR, “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento 

del piano economico finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’autorità per 

l’energia elettrica e il gas 585/201/R/IDR”. 

Delibera AEEGSI, 643/2013/R/IDR, “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di 

completamento”. 
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