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Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente – 4/2013

Corte cost. - 28-3-2013, n. 50 - Mazzella, pres.; Silvestri, est. - Presi-
dente del Consiglio dei ministri c. Regione Abruzzo.

Acque - Norme della Regione Abruzzo - Servizio idrico inte-
grato - Controllo analogo sul gestore in house del servi-
zio - Previsione che l’Ente regionale per il servizio idri-
co integrato (ERSI) eserciti il controllo analogo sui
gestori in house attraverso un parere sugli atti fonda-
mentali degli stessi solo obbligatorio ma non vincolan-
te, e nel rispetto della loro autonomia gestionale - Inco-
stituzionalità.

Gli affidamenti di servizi pubblici locali in house sono possi-
bili solo se esiste il «controllo analogo» dell’amministrazione affi-
dante sul gestore, tale da consentire un’influenza determinante
sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell’affi-
datario. È perciò illegittima la norma abruzzese in materia di
servizio idrico integrato nella parte in cui prevede un parere
obbligatorio ma non vincolante da parte dell’Ente pubblico affi-
dante sugli atti fondamentali del gestore in house del servizio,
nonché, sul rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto affida-
tario, delinea un sistema che svuota di contenuto il c.d. «controllo
analogo» e, quindi, aggira le condizioni alle quali è consentito
l’eccezionale affidamento «in house» dei servizi locali, in deroga
ai princìpi generali del diritto comunitario di discriminazione,
parità di trattamento e trasparenza (1).

(Omissis)

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 10, 11, primo perio-
do, 14 e 16, della legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9
(Norme in materia di Servizio idrico integrato della Regione
Abruzzo), per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma,
lettere e) ed s), della Costituzione. 

2. - Il ricorrente impugna, innanzitutto, i commi 10, 11 e 14
dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011 per violazione
dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., «per il tramite della
normativa statale di riferimento in materia ambientale, da conside-
rarsi quale disciplina interposta», ed in particolare dell’art. 149,
comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale). 

I commi censurati, prevedendo un parere, non solo obbliga-
torio, ma anche vincolante da parte delle ASSI (Assemblee dei sin-
daci) all’ERSI (Ente regionale per il servizio idrico integrato), attri-
buirebbero a quest’ultimo il compito di «coordinare una somma di
distinti Piani d’ambito provinciali, piuttosto che comporre la sinte-
si degli stessi, in modo pienamente coerente con quanto stabilito
dal citato art. 149, comma 3, secondo periodo». 

Sarebbe, pertanto, negata la necessaria prospettiva d’insieme
che solo un piano d’ambito unitario potrebbe assicurare a tutela
delle comunità locali e degli utenti. 

3. - Preliminarmente, si deve rilevare che, nel periodo inter-
corso tra l’impugnazione e la discussione delle questioni in esame,
i commi 10 e 14 sono stati modificati dalla legge della Regione
Abruzzo 17 luglio 2012, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 3
agosto 2011, n. 25 recante: «Disposizioni in materia di acque con
istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favo-
re del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in
materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche», inte-
grazione alla l.r. 17 aprile 2003, n. 7 recante: «Disposizioni finan-

ziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale
2003-2005 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale
2003», modifiche alla l.r. 12 aprile 2011, n. 9 recante «Norme in
materia di Servizio idrico integrato della Regione Abruzzo» e modi-
fica all’art. 63 della l.r. n. 1/2012 recante: Legge finanziaria regio-
nale 2012). 

In particolare, nel comma 10 sono stati inseriti due nuovi
periodi, i quali prevedono che «L’Assemblea dei sindaci è integrata
dai sndaci dei Comuni di altre Province che sono soci del soggetto
gestore che opera prevalentemente nella Provincia. Le maggioran-
ze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al
comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione». 

Nel secondo periodo del comma 14, invece, sono state inseri-
te, dopo le parole «deliberazioni delle ASSI», le seguenti «superan-
do eventuali contrasti». 

Si tratta di modifiche che non incidono sulla sostanza norma-
tiva oggetto dell’impugnativa statale; pertanto, le questioni pro-
mosse mantengono inalterata la loro attualità e devono intendersi
trasferite sul testo oggi vigente delle disposizioni censurate. 

4. - La questione di legittimità costituzionale dei commi 10, 11
e 14 è parzialmente fondata, nei termini di seguito precisati. 

4.1. - Il Servizio idrico integrato è stato qualificato da questa
Corte come «servizio pubblico locale di rilevanza economica» (sen-
tenza n. 187 del 2011), pur nel rilievo che tale espressione non è
mai utilizzata in ambito comunitario (sentenza n. 325 del 2010). La
giurisprudenza costituzionale è inoltre univoca nel ritenere che la
disciplina normativa di tale servizio ricade nelle materie della
«tutela della concorrenza» e della «tutela dell’ambiente», entrambe
di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Di conseguenza, la
potestà legislativa regionale deve contenersi nei limiti, negativi e
positivi, tracciati dalla legislazione statale. 

4.2. - Per quanto riguarda le Autorità d’ambito, preposte alla
programmazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nel
territorio delle Regioni, l’art. 2, comma 186 bis, della l. 23 dicem-
bre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nel
sopprimere le Autorità d’ambito territoriale, di cui agli artt. 148 e
201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
ha stabilito che «le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già
esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza». 

Con la modifica del 2009, la legislazione statale ha inteso rea-
lizzare, mediante l’attuazione dei princìpi di cui sopra, una razio-
nalizzazione nella programmazione e nella gestione del servizio
idrico integrato, superando la precedente frammentazione. Perché
ciò avvenga, è innanzitutto necessario che i soggetti cui sono affi-
date le funzioni abbiano una consistenza territoriale adeguata, ma
è anche indispensabile che i piani d’ambito abbiano natura inte-
grata e unitaria, in modo da realizzare l’efficienza, l’efficacia e l’e-
conomicità del servizio. 

5. - La Regione Abruzzo, avvalendosi degli spazi di autonomia
ad essa riconosciuti dalla legge statale (art. 2, comma 186 bis, della
legge n. 191 del 2009) e dalla giurisprudenza di questa Corte (sen-
tenza n. 128 del 2011), ha previsto (art. 1, comma 5, della l.r. n. 9
del 2011), per il Servizio idrico integrato, un Ambito territoriale
unico regionale (ATUR), coincidente con l’intero territorio regio-
nale, ed un unico soggetto d’ambito competente (Ente regionale
per il servizio idrico - ERSI), al quale sono attribuite tutte le funzio-
ni già assegnate alle soppresse Autorità d’ambito. 

L’art. 1, comma 10, della stessa legge regionale istituisce l’As-
semblea dei sindaci (ASSI) in ciascuna Provincia della Regione,
«per l’esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti
locali dalla legislazione statale e regionale». L’ASSI, «nell’ambito
delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, espri-
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me in via ordinaria pareri obbligatori e vincolanti all’ERSI» (art. 1,
comma 11). Inoltre, «l’ERSI propone gli atti fondamentali di pianifi-
cazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimo-
no parere obbligatorio e vincolante» (art. 1, comma 14). 

5.1. - Si deve al riguardo osservare che il rispetto dei princìpi
di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, richiamati
dal sopra citato art. 2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009,
implica che non possa essere trascurato, nella prefigurazione nor-
mativa regionale della struttura e delle funzioni dei soggetti attri-
butari dei servizi, il ruolo degli enti locali e che debba essere pre-
vista la loro cooperazione in vista del raggiungimento di fini unita-
ri nello spazio territoriale che il legislatore regionale reputa ottima-
le. Si deve ritenere, pertanto, che un organismo come l’Assemblea
dei sindaci (ASSI) ben si inserisca nell’organizzazione dell’ente
regionale unitario, allo scopo di mantenere un costante rapporto
tra programmazione e gestione del servizio su scala regionale ed
esigenze dei singoli territori compresi nell’ambito complessivo
dell’ERSI. 

Per tale ragione, la questione di legittimità costituzionale del
comma 10 dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 9 del
2011 non è fondata. 

5.2. - La presenza attiva dei Comuni nell’organizzazione e nel-
l’esercizio delle funzioni dell’ente regionale non può tuttavia pri-
vare quest’ultimo della potestà di decidere in via definitiva, ope-
rando una sintesi delle diverse istanze e dei concorrenti, e in ipo-
tesi divergenti, interessi delle singole comunità territoriali sub-
regionali. La stessa legge regionale impugnata, dopo la modifica
introdotta nel comma 14 dell’art. 1, prevede che il coordinamento
e l’unificazione, a livello regionale, delle deliberazioni delle ASSI
avvenga «superando eventuali contrasti». Ciò in coerenza con l’art.
149, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 - evo-
cato dal ricorrente come norma interposta ai fini del presente giu-
dizio - che così stabilisce: «Il programma degli interventi, commi-
surato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indi-
cando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizza-
zione». 

Emerge dalla disposizione statale sopra citata - nel suo com-
plesso ed anche al di là dell’inciso sopra riportato - la natura
necessariamente unitaria del piano d’ambito affidato alla compe-
tenza dell’ente regionale. Tale unitarietà si pone tuttavia in contra-
sto con l’effetto vincolante attribuito dalle norme regionali impu-
gnate ai pareri espressi dall’Assemblea dei sindaci, portatori di
istanze potenzialmente frammentarie, di cui si deve tener conto
nella redazione del piano regionale, ma che non possono condi-
zionare in modo insuperabile l’attività programmatoria e pianifica-
toria dell’ente regionale attributario del servizio. La natura vinco-
lante del parere dell’ASSI finisce per vanificare di fatto, nel territo-
rio della Regione Abruzzo, l’intento razionalizzatore ed efficienti-
stico della riforma statale, con cui sono state soppresse le preesi-
stenti Autorità d’ambito. 

Per i motivi sopra specificati, si deve dichiarare l’illegittimità
costituzionale dei commi 11 e 14 dell’art. 1 della l.r. Abruzzo n. 9
del 2011, limitatamente alle parole «e vincolanti» nel comma 11 e
alle parole «e vincolante» nel comma 14, per contrasto con l’art.
149 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale norma interposta, rispetto
all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. 

5.3. - Per le ragioni evidenziate nel paragrafo precedente,
deve essere dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27
della l. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 15, della l.r. Abruzzo n. 9 del 2011, limitatamente alle
parole «e vincolante». 

6. - Il ricorrente impugna, inoltre, l’art. 1, comma 16, secondo
periodo, della l.r. Abruzzo n. 9 del 2011, per violazione dell’art.
117, primo comma, Cost., in quanto la previsione di un parere
obbligatorio ma non vincolante da parte dell’ente pubblico affi-
dante sul gestore in house del servizio, e del rispetto dell’autono-
mia gestionale del soggetto affidatario, delineerebbe «un sistema
che svuota di contenuto il c.d. controllo analogo e, quindi, aggira
il divieto di affidamento del servizio “in house” solo in via eccezio-
nale e [...] i princìpi generali del diritto comunitario, tra cui la non
discriminazione, la parità di trattamento, la trasparenza». 

Il comma 16, secondo periodo, è impugnato anche per viola-
zione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto la
mancata previsione di un controllo effettivo e strutturale sui sog-
getti in house da parte dell’ente pubblico locale determinerebbe la
violazione delle regole della concorrenza. La norma regionale,
infatti, consentirebbe a soggetti svincolati da un controllo strin-

gente dell’ente pubblico locale la gestione in house del servizio
idrico. 

6.1. - Preliminarmente, deve essere rilevato che il censurato
secondo periodo del comma 16 è stato abrogato dalla l.r. Abruzzo
n. 34 del 2012, con la conseguenza che la norma impugnata è
stata in vigore dal 5 maggio 2011 (data dell’entrata in vigore della
l.r. Abruzzo n. 9 del 2011) al 26 luglio 2012 (data dell’entrata in
vigore della l.r. Abruzzo n. 34 del 2012). 

La norma in esame prevede, al primo periodo, non impugna-
to, che il controllo analogo sui gestori in house sia svolto dall’ERSI
o dal Commissario di cui al successivo comma 19 della medesima
l.r. Abruzzo n. 9 del 2011. Il secondo periodo indica le modalità di
esercizio del controllo analogo che sono ritenute illegittime dal
Presidente del Consiglio dei ministri nell’odierno giudizio di costi-
tuzionalità. 

Nonostante l’integrale abrogazione del censurato secondo
periodo del comma 16, non è possibile escludere che la norma ivi
prevista abbia avuto applicazione nel periodo di vigenza. Infatti,
mentre l’ERSI non risulta ancora istituito, il Commissario di cui al
comma 19 è stato nominato prima dell’abrogazione della norma
impugnata, con la conseguenza che il controllo analogo sui gesto-
ri in house ben potrebbe essere stato esercitato secondo le moda-
lità qui censurate. 

Pertanto, questa Corte è tenuta ad esaminare il merito delle
questioni promosse. 

6.2. - La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciu-
to che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche
degli Stati membri «autoprodurre» beni, servizi o lavori, mediante il
ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente
conferente, siano legati a quest’ultimo da una «relazione organica»
(cosiddetto affidamento in house). Allo scopo di evitare che l’affi-
damento diretto a soggetti in house si risolva in una violazione dei
princìpi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali,
che impongono sia garantito il pari trattamento tra imprese pub-
bliche e private, la stessa Corte ha affermato che è possibile non
osservare le regole della concorrenza a due condizioni. La prima è
che l’ente pubblico svolga sulla società in house un controllo ana-
logo a quello esercitato sui propri servizi; la seconda è che il sog-
getto affidatario realizzi la parte più importante della propria atti-
vità con l’ente pubblico (sentenza 18 novembre 1999, in causa C-
107/98, Teckal). Tale impostazione è costantemente richiamata
dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 439
del 2008). 

6.3. - La norma regionale impugnata prevede che il controllo
analogo sia esercitato - dall’ERSI ovvero dal Commissario unico
straordinario (CUS) - sugli affidatari in house del servizio idrico
integrato «nel rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto
gestore», attraverso «parere obbligatorio» sugli atti fondamentali di
quest’ultimo. 

Si deve in proposito ricordare che l’art. 15 del d.l. 25 settem-
bre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della l. 20 novembre 2009, n. 166, novellando l’art. 23
bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo svi-
luppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabiliz-
zazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), con-
vertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 6 agosto
2008, n. 133, stabiliva: «Tutte le forme di affidamento del Servizio
idrico integrato, di cui all’art. 23 bis del d.l. n. 112 del 2008 [...]
devono avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale
del soggetto gestore [...]». 

A seguito dell’esito positivo della consultazione referendaria
ammessa con sentenza n. 24 del 2011 di questa Corte, l’art. 23 bis
del d.l. n. 112 è stato abrogato, mentre l’art. 4 del d.l. 13 agosto
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della l. 14 settembre 2011, n. 148, sostanzialmente ripro-
duttivo della norma abrogata, è stato dichiarato costituzionalmen-
te illegittimo con la sentenza n. 199 del 2012, per violazione del
divieto di ripristino di normativa abrogata a seguito di referendum,
e quindi dell’art. 75 Cost. 

La conseguenza delle vicende legislative e referendarie breve-
mente richiamate è che, attualmente, si deve ritenere applicabile
la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia, senza
alcun riferimento a leggi interne. 

6.4. - Alla luce di quanto sinora esposto, il comma 16 dell’art.
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(1) La c.d. «ripubblicizzazione» sostanzialmente riguarda il passaggio da
un soggetto di diritto privato (per esempio di una S.p.A.) ad un soggetto di
diritto pubblico (per esempio l’Azienda Speciale), sempre organizzato in

forma di impresa commerciale (ancorchè privo dello scopo di lucro) ciò
anche quando il primo soggetto sia partecipato, totalitariamente, dal
Comune.
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1 della l.r. Abruzzo n. 9 del 2011 deve ritenersi costituzionalmente
illegittimo sia per la previsione del rispetto dell’autonomia gestio-
nale del soggetto affidatario in house, sia per la prescrizione di
pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti fondamentali del
soggetto gestore. 

Per il primo profilo, si deve ricordare che la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha affermato che sul soggetto concessionario
deve essere esercitato «un controllo che consente all’autorità pub-
blica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una
possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni importanti» (sentenza 13 ottobre 2005, in causa
C-458/03, Parking Brixen). Ciò non significa che siano annullati
tutti i poteri gestionali dell’affidatario in house, ma che la «possibi-
lità di influenza determinante» è incompatibile con il rispetto del-
l’autonomia gestionale, senza distinguere - in coerenza con la giu-
risprudenza comunitaria - tra decisioni importanti e ordinaria
amministrazione. 

Anche con riferimento al secondo profilo, è appena il caso di
osservare che il condizionamento stretto, richiesto dalla giurispruden-
za comunitaria, non può essere assicurato da pareri obbligatori, ma
non vincolanti, resi peraltro - come esplicitamente prevede la norma
impugnata - «sugli atti fondamentali del soggetto gestore in house». 

Pertanto, l’intero secondo periodo del comma 16 dell’art. 1
della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2011 deve essere dichiarato costi-
tuzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost. 

(Omissis)

(1) PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRI-
CHE NEL BAILLAME DI SOGGETTI, COMPETENZE, FUNZIONI.
E IL COMUNE?

La sentenza della Corte costituzionale 28 marzo 2013, n.
50 si sofferma su vari profili.

Proviamo a riassumere (il più possibile) la vicenda.
Con legge regionale dell’Abruzzo venivano istituite, in

ogni Provincia, delle Assemblee di sindaci (d’ora in poi
«ASSI») dedicate a vari compiti relativi al servizio idrico inte-
grato, di cui ai vari sub-ambiti (corrispondenti alla zona in
cui operano i vari gestori del servizio).

Secondo questa legislazione, l’ASSI si esprime con
pareri obbligatori e vincolanti verso l’Ente regionale servi-
zio idrico integrato (ERSII), che ha competenza per l’intero
Ambito territoriale ottimale regionale.

Le prime questioni, poste dalle parti in sede di giudizio:
- l’ASSI sarebbe egemonico verso l’ERSII, poiché i pare-

ri dell’ASSI sono (oltre che obbligatori) vincolanti, in tal
modo essi tolgono il potere e il ruolo di coordinamento che
l’ERSII – in una necessaria prospettiva di insieme e di coor-
dinamento regionale – deve avere e svolgere;

- la scelta del legislatore regionale rientra (o meno)
nelle forme e modi di cooperazione tra gli enti locali (riferiti
all’organizzazione del sistema idrico integrato)?

- l’ERSII non svolgerebbe un controllo analogo sulle
gestioni in house providing, perché i suoi pareri sono solo
obbligatori, ma non vincolanti sugli atti dei gestori (mentre,
come sappiamo, le regole sulla concorrenza esigono un
controllo effettivo e strutturale sui soggetti cosiddetti «in
house»).

Ecco le decisioni della Corte:
- l’istituzione, da parte della Regione Abruzzo, delle

ASSI non è censurabile poiché non può trascurarsi il ruolo
che svolgono gli enti locali secondo i princìpi di sussidia-

rietà, di differenziazione e di adeguatezza, ma;
- la Regione Abruzzo deve mantenere (in una visione

efficientistica e razionalizzatrice, in ordine alle Autorità
d’ambito e alla programmazione e alla pianificazione regio-
nale) il compito di valutare in via definitiva – facendo sinte-
si delle diversità e delle divergenze degli interessi sub-
regionali – quanto le ASSI propongono secondo la nuova
disciplina regionale: ragion per cui è censurabile che le
ASSI dispongano di un parere vincolante;

- d’altro canto, l’ERSII non manifesta un parere vinco-
lante sugli atti fondamentali dei gestori. Per cui l’ERSII non
realizzerebbe quello stringente controllo, richiesto per la
gestione in house. In tal modo i gestori del servizio sareb-
bero sottratti alla influenza dominante che l’affidante deve
necessariamente svolgere su tutti gli atti gestionali, diven-
tando così «liberi» dalle regole sulla concorrenza (di cui l’in
house costituisce espressa deroga comunitaria).

Ulteriori, nostre, considerazioni:
- il soggetto gestore, ricadente in un rapporto in house

non gode di nessuna autonomia gestionale;
- la Regione compone gli interessi degli enti locali

(nelle competenze e per gli atti stabiliti con disciplina stata-
le) e organizza il servizio idrico integrato;

- gli enti locali godrebbero, in un certo senso, di una
autonomia ridotta in parte qua, quantomeno rispetto alle
scelte regionali di razionalizzazione delle Autorità d’ambito,
le quali Autorità svolgono funzioni e attività pubblicistiche
(regolative, etc.) riferite agli ambiti ottimali di competenza e
quindi alla ipotesi di progettazione e di svolgimento del
servizio idrico integrato;

- in tal senso, la scelta di un ente locale di (per usare un
termine oggi in voga) «ri-pubblicizzare» (1) il proprio servi-
zio idrico (affidato dall’Autorità d’ambito ad un soggetto
gestore «privato») sarebbe ammissibile o, come pare,
dovrebbe passare per altri soggetti (quali l’Autorità d’ambi-
to che decide, appunto, sui modelli organizzativi anche in
base alle legislazione che ogni Regione dovrebbe emanare
in seguito alla recente novellazione legislativa)? Ragion per
cui, paradossalmente, se un Comune ha, per esempio, rea-
lizzato la trasformazione (eterogenea, atipica ex art. 2500
septies del codice civile), della propria società per azioni
(S.p.A.) in Azienda speciale (art. 115, d.lgs. n. 267/2000
ss.mm.ii.) e questa impresa pubblica ricade entro l’ambito
territoriale ottimale nel quale l’Autorità d’ambito, istituita
dalla Regione, decida, invece (ovviamente motivatamente e
secondo i noti criteri amministrativi) di avvalersi di un
gestore unico col modulo gestionale della società per azioni
(pubblica o mista) in house, la scelta del Comune sembre-
rebbe venire meno...; 

- ma, allora, gli esiti referendari non hanno comportato
tanto un ampliamento dell’autonomia dei Comuni in parte
qua, quanto, forse, una possibilità discrezionale e di scelta
per tutti i soggetti competenti per il servizio idrico integrato.
Di talché le Regioni dovranno, ovviamente, tenerne conto
nelle previsioni che stabiliranno nell’ambito della potestà
legislativa loro riconosciuta (fermo restando la competenza
statuale lumeggiata nella sentenza e la, più volte ivi ricorda-
ta, disciplina comunitaria sulla concorrenza) ciò anche rela-
tivamente alla tematica degli Ambiti territoriali ottimali, alla
loro organizzazione e ai modi di cooperazione con gli enti
locali, et cetera.

Alberto Pierobon




