
alberto Pierobon

PRIME NOTE SULLA COSIDDETTA “RIPUBBLICIZZAZIONE”
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DALLE SOCIETà 

DI CAPITALI ALLE AZIENDE SPECIALI)

soMMario: 1. Introduzione: prima esperienza, nostri limiti dell’analisi e cenni 
al metodo. – 2. Società pubbliche e gestori: la trasformazione da s.p.a. ad 
azienda speciale. – 3. La trasformazione nel codice civile: ammissibilità 
di una trasformazione “inversa” (dalla s.p.a. all’azienda speciale)? – 4. La 
trasformazione (come tendenza) riguarda solo (anche per il servizio idrico 
integrato) il passaggio dal soggetto azienda speciale al soggetto società di 
capitali? – 5. L’organizzazione delle attività del servizio idrico integrato, più 
che l’enfasi sul soggetto (la forma segue l’organizzazione intesa come scelta 
più idonea al raggiungimento degli obiettivi/fini). – 6. Superare le barriere 
dei diversi diritti e trovare le intersezioni e gli incroci onde considerare 
l’unità del fenomeno socio-economico delle trasformazioni nel servizio 
idrico integrato. – 7. Alcune notazioni sul modello dell’azienda speciale 
rispetto al modello s.p.a. – 8. La sentenza della Corte costituzionale 17 
luglio 2012, n. 199. – 9. Conclusioni.

1. Introduzione: prima esperienza, nostri limiti dell’analisi e cenni 
al metodo. – Come primo esempio della cosiddetta “pubblicizza-
zione” (1) del servizio idrico integrato, si indica il caso di Napoli(2). 
Infatti, in data 19 aprile, in attuazione dell’indirizzo manifestato 
dal Consiglio comunale con delibera n. 32 del 26 ottobre 2011(3), 

(1) Qui, in prima battuta (si vedano oltre gli approfondimenti), il termine “pub-
blicizzazione” viene assunto non in senso propriamente giuridico, e nemmeno con 
riferimento al passaggio da un modello privato a uno pubblico, bensì al passaggio 
da talune forme societarie, cosiddette “privatistiche” quali la s.p.a. (ancorché in-
teramente pubblica) a quelle cosiddette “pubbliche” (quali, per esempio, l’azienda 
speciale). La “ripubblicizzazione” in questo senso indica il “ritorno” dei servizi 
pubblici che sono stati costì “privatizzati” (per esempio con ’ingresso di privati in 
ambito societario, collocazione nel mercato di quote societarie, ecc.”) alla cosiddetta 
“pubblicizzazione”. Il termine “ri-pubblicizzazione” assume, come vedremo, una 
valenza più generale, indicando il percorso conseguente agli esiti referendari (o, 
quantomeno, alle attese dei promotori del referendum) del giugno 2011. 

(2) Che abbiamo l’onore di seguire, dall’esercizio 2012, in qualità di componente 
del Consiglio di amministrazione, e da ultimo da amministratore delegato, dell’arin 
s.p.a. (gestore dell’acquedotto di Napoli).

(3) Che seguiva alla delibera di giunta comunale n. 740 del 16 giugno 2011.
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il Consiglio di amministrazione dell’arin s.p.a. (azienda acquedot-
tistica partecipata al 100% dal Comune di Napoli) ha deliberato la 
trasformazione dalla s.p.a. nell’azienda speciale “ABC Napoli”, poi 
perfezionatasi con atto notarile in data 31 luglio 2012. 

Tralasciamo, in queste primissime notazioni, di affrontare la 
sottesa questione (che forse sta “a monte”) della privatizzazione (4) 
e dell’economicità connessa ai diversi modelli gestionali che sem-
brano essere proponibili per il servizio idrico integrato.

Altresì (per quanto possibile) eviteremo, in questa sede, di ap-
profondire (come dovrebbe farsi) la correlazione del servizio idrico 
integrato al concetto di “bene comune” (5).

Ancora, non affronteremo, in questo scritto, le questioni di or-
dine fiscale connesse alla operazione della trasformazione (anche 
considerando gli eventuali benefici ottenuti dal “passaggio” dell’a-
zienda speciale in s.p.a., cosiccome anzitempo è stato “incentivato” 
anche sotto questo profilo). 

Basta qui limitarsi a rammentare come dalle “diverse” qualifica-
zioni civilistiche o amministrative attribuibili alla trasformazione, 
discendano diversi effetti fiscali, condizionate dall’esistenza (o 
meno) del presupposto (come si vedrà) che sia la s.p.a. che l’azienda 
speciale pongano in essere operazioni commerciali (6).

Vorremmo poi discostarci dalla mera analisi normativa per 
accennare anche ai fatti economici, ai rapporti tra i vari soggetti 
che emergono nella gestione dei servizi pubblici locali, alle loro 
conseguenze, integrando (per quanto possibile) i vari aspetti.

Preliminarmente occorre, come è stato ben detto da un grande 

(4) Tra la recente letteratura v. A. Massarutto, Privati dell’acqua? Tra bene 
comune e mercato, Bologna, 2011. V. ex multis i vari contributi contenuti nel volume 
collettaneo in Nuovo manuale di diritto e gestione ambientale a cura di A. Pierobon, 
Rimini, 2012, in particolare quelli di di S. Carli, G. testa, M. luCCa, A. luCarelli e 
G. PiPerata di cui alla parte ottava Servizi pubblici locali e l’ambiente: affidamenti, 
strumenti, gestione, p. 1289-1438.

(5) Sulla quale si sta ingrossando la letteratura, v. l’acuto scritto di P. Maddalena, 
Beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della 
Repubblica Italiana, 5 ottobre 2011, in www.federalismi.it, nonché il volume curato 
da M.R. Marella, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 
2012 (e bibliografia ivi citata).

(6) Il fatto che la s.p.a. abbia lo scopo di lucro, che l’azienda speciale non ha, 
fiscalmente non sembra rilevare in parte qua, poiché – come meglio vedremo oltre, 
trattando della trasformazione cosiddetta “atipica” – quel che conta è che l’organiz-
zazione della forma di impresa sia uguale nella s.p.a. e nell’azienda speciale. Ecco 
perché, fiscalmente parlando, qui sembra ricorrere la trasformazione “omogenea” 
(cfr. l’art. 170, t.u.i.r.), poiché il soggetto rimane sostanzialmente lo stesso. Peraltro, 
anche da una lettura sistematica emerge che il regime dei beni di impresa rimane 
uguale sia per la s.p.a. che per l’azienda speciale, cosicché l’operazione della tra-
sformazione sembra ragionevolmente potersi considerarsi fiscalmente neutrale. 

http://www.federalismi.it
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giurista, abbandonare i “raccontini” e le semplici descrizioni (7) di 
cui si abbeverano gli “idiots savants” (8), attese le necessarie letture 
in chiave di effettività delle istituzioni, abbandonando così il velo 
unificante e stabilizzante del formalismo (9).

Più estesamente, si tratta di capire se si vuole superare veramente 
un vecchio modo di pensare e di categorizzare il presente (e le sue 
apparenze) superando una tendenza alla casistica e alla analiticità 
(e, addirittura, alla sinteticità laddove banalizzante) dove la tecni-
ca giuridica non è un elemento neutro,dove il soggetto e l’oggetto 
devono combinarsi tra loro e non restare confinati in mondi diversi 
e nella teologia giuridica, e, neppure, appiattiti nella operatività 
misurata secondo criteri efficientistici (10). 

2. Società pubbliche e gestori: la trasformazione da s.p.a. ad azien-

(7) M.S. Giannini, citato da G. Morbidelli, I cinquanta anni dell’Enciclopedia 
del diritto, cit., in Diritto amministrativo, 2011, n. 3, p. 529. 

(8) Che “non sono persone ignoranti, perché sono molto informati, solo che 
non capiscono nulla” così F. Ferrarotti, intervistato da A. anGeloni, Conversazioni 
con la sociologia, Roma, 2011, p. 49, dello stesso autore, sempre sulla tematica di 
cui trattasi, v. gli agili volumi: Leggere, leggersi, Roma, 1998; Pane e lavoro, Memorie 
dell’outsider, Milano, 2004, con nostra nota nel sito www.pierobon.eu, sezione 
“letture indipendenti”. 

(9) G. Morbidelli, op. cit., p. 532. V. anche S. Cassese, Il sorriso del gatto, ovvero 
dei metodi nello studio del diritto pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, n. 3, ove 
l’autore suggerisce, tra altro, di “concentrarsi (anche) sull’esame della funzionalità 
delle norme, alla luce di criteri economici e sociali. Non bisogna solo chiedersi se 
le norme rispondono a certi requisiti formali (ad esempio, al metro costituzionale), 
ma anche se riescano ad adempiere le funzione che si è voluto e si vuole assegnare 
ad esse. Un’analisi della funzionalità economica delle norme, e dei sistemi giuridici 
in generale, comporta, ad esempio, una valutazione dei benefici e dei costi, diretti 
e indiretti; un esame della loro imputazione o distribuzione; lo studio dei costi di 
transazione (tutte le spese necessarie per raccogliere le informazioni, raggiungere 
accordi, ottenere autorizzazioni, ecc.: in sostanza, i costi che discendono dal sistema 
giuridico); un esame delle esternalizzazioni (trasferimenti su altri) di costi o benefici. 
Infine, essa comporta di essere attenti alla alternativa tra proibizione (prevenzione 
specifica attraverso un meccanismo di sanzioni) e disincentivo (prevenzione 
generale, attraverso il meccanismo del mercato, consistente nel rendere più o meno 
costoso un bene o una attività) (…) Analisi di questo genere richiedono studiosi 
meno obbedienti verso le norme, perché non le esaminano per la loro coerenza con 
altre norme, bensì per la loro congruenza con una funzione”.

(10) Sul punto sia permesso rinviare al nostro capitolo Metodi e sfondamenti, 
del citato Nuovo manuale, p. 37-84, da ultimo, per una rielaborazione nella disci-
plina dei rifiuti oggetto delle spedizioni transfrontaliere, tra soggetto, oggetto e 
attività v. La tutela della riservatezza (commerciale) nelle spedizioni transfrontaliere 
di rifiuti: un falso problema, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’am-
biente, 2012 e, in un respiro più ampio, sempre nella prefata Rivista, lo scritto di 
prossima pubblicazione, titolato Il teatro delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: 
soggetti o manichini?. Sulla tendenza dei servizi pubblici ambientali, v. il nostro 
Recenti tendenze dei servizi pubblici locali in materia ambientale, in Comuni d’Italia, 
2012, n. 2, p. 21 ss.

http://www.pierobon.eu
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da speciale. – Com’è noto, molti gestori dei servizi idrici operano in 
veste di società pubbliche, erogando il servizio grazie all’affidamento 
(che disattiva la logica di mercato) (11) dello in house providing (12). 

Progressivamente, si è assistito alla trasformazione, dalle azien-
de speciali (13) alle società di capitali, “aperte” ad altri soci diversi 
dagli enti locali (titolari del servizio). 

Sgombriamo subito il campo da un primo equivoco: sia nel 
caso di aziende speciali che di società di capitali sempre di soggetti 
imprenditoriali trattasi, poiché lo scopo dell’art. 2082, cod. civ., non 
è il lucro, bensì l’economicità dell’attività svolta (14). 

Altrimenti che senso avrebbe parlare “dell’esistenza di una so-
cietà ove non ricorra attività di impresa (15)”?

Diversa è la nozione dei servizi pubblici economicamente ri-
levanti, i quali, per dirla in modo semplicistico, sono tutti, tranne 
quelli forniti dalla pubblica autorità senza condizione di economi-

(11) F. FraCChia, Ordinamento comunitario, mercato e contatti della pubblica 
amministrazione, Napoli, 2010, p. 85.

(12) Su questi aspetti si vedano, ancora, i vari contributi di A. Pierobon, S. Carli, 
G. testa, M. luCCa, A. luCarelli e G. PiPerata contenuti nel Nuovo manuale”, cit., p. 
1289-1438. Ora l’affidamento in house è stato ridotto per importi uguali o inferiori 
a 200 mila euro (in precedenza si prevedeva la soglia dei 900 mila euro), il che la 
dice lunga sulla tendenza in atto che vieppiù comprime lo spazio di intervento 
direttamente pubblico.

(13) Per le aziende speciali v. artt. 112-114, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni (d’ora in poi “t.u.ee.ll.”), nell’intersezione 
con le novellazioni normative e le pronunce giurisprudenziali (in particolare della 
Corte costituzionale).

(14) Dove economicità di gestione sta per autosufficienza di gestione, che non 
esclude la possibilità di realizzare interessi pubblici o fini sociali. Sia consentito 
il rinvio al nostro Forme di cooperazione e autorità d’ambito in materia di rifiuti 
nella legislazione nazionale e della regione veneto, in Il diritto della regione, 2005, n. 
1-2, p. 165-223. Sempre sul carattere economico (si badi: non imprenditoriale, nel 
senso anzidetto), è stato notato come «la qualificazione dell’attività come attività 
di natura economica o non economica è una questione di diritto comunitario che 
spetta alla Corte di giustizia. Secondo la Corte, una impresa è ogni ente che esercita 
una attività economica quale che siano la sua natura giuridica e il suo modo di 
finanziamento, e una attività economica è ogni attività consistendo nell’offerta di 
beni o servizi sul mercato (Corte giust. CE, 23 aprile 1991, «Hofner»; 10 giugno 2006 
“Cassa di Risparmio di Firenze e a.”)», osservando come il problema di fondo è «che 
la Commissione si basa su una ideologia economica che non può integrare il ruolo 
delle imprese pubbliche, a livello nazionale come a livello locale; ne deriva che la 
dottrina europea può concepire le imprese pubbliche solo come riflesso speculare 
delle private, così ignorando il loro scopo» così G. MarCou, Contributo (senza titolo e 
data) offerto al prof. A. LucareLLi sulla trasformazione dalla s.p.a. all’azienda speciale.

(15) F. FraCChia, op. cit., p. 94, il quale continua (anche a pagina seguente): 
«Posto che si tratta di soggetti sottoposti all’influenza dominante di un ente pubblico, 
sarebbe forse più coerente chiamare questi soggetti per quello che sono e, cioè, enti 
pubblici o aziende, con tutte le conseguenze in punto qualificazione degli atti e di 
giurisdizione e di responsabilità degli amministratori».
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cità (16), talché (sempre per dirla in modo semplicistico) in essi non 
rientrano i servizi economicamente rilevanti, sussidiati o riportati 
a pareggio tramite contributi (17).

Invero, “La distinzione tra servizi pubblici di rilevanza economi-
ca e servizi privi di tale rilevanza è legata all’impatto che l’attività può 
avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; 
di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si 
innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una 
redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché 
siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, 
dell’attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza 
economica quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sot-
toposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione 
e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza” (18). 

(16) Com’è noto, per gli enti pubblici economici non si parla di attività 
imprenditoriale, bensì economica. «Il concetto di attività economica è l’elemento-base 
della definizione legislativa dell’imprenditore, quello al quale si rapportano gli ulteriori 
elementi della professionalità, dell’organizzazione, del fine della produzione o dello 
scambio» così F. GalGano, Diritto commerciale. L’imprenditore, Bologna, 2002, p. 23, il 
concetto di attività economica è più esteso di quello dell’attività produttiva, ancorché 
nel più ampio significato di attività creativa di ricchezza. Per i criteri di economicità 
resi palesi nella disciplina degli enti pubblici economici, occorre ritrarre dalla cessione 
dei beni e servizi, almeno tendenzialmente, quanto occorre per compensare i fattori 
produttivi impiegati, v. G. ottaviano, Ente pubblico, in Enc. dir., IV, 1964; Cassese, Enti 
pubblici economici, in Nss. D. it. Sui criteri di economicità v., ancora, F. GalGano, Diritto 
commerciale, Le società, Bologna, 2013, p. 390-391 ove per l’art. 3 della legge istitutiva 
del ministero delle partecipazioni statali legge 22 dicembre 1956, n. 1589: gli enti di 
gestione dovevano “operare” ossia amministrare le proprie partecipazioni in società per 
azioni “secondo criteri di economicità”, norma ripetuta anche in leggi istitutive altri enti 
economici (esempio, Enel art. 3, n. 10, legge 6 dicembre 1962, n. 1643). “Economicità’’ 
di gestione equivale ad autosufficienza di gestione”, cioè al pareggio del bilancio, p. 
391. «Il rispetto di questi criteri condiziona, ma non esclude, la possibilità di realizzare 
interessi pubblici o fini sociali: tra diverse scelte imprenditoriali, compatibili con i 
criteri di economicità, l’azionista privato opterà per quella che gli assicura il più alto 
reddito (o rinuncerà ad assumere la partecipazione se nessuna prospettiva di profitto 
gli è dischiusa); l’azionista pubblico privilegerà quella più adeguata ai fini pubblici 
o sociali che sono alla base della partecipazione, anche se ciò importerà la rinuncia 
al profitto. Per questo riguardo gli enti di gestione sono stati definiti come strutture 
‘’neutre’’ rispetto ai fini da perseguire: ad essi non competono autonome valutazioni circa 
l’interesse pubblico cui rivolgere la propria attività; la loro autonomia decisionale attiene 
alla scelta dei mezzi idonei, nel rispetto dei criteri di economicità, alla realizzazione dei 
fini di volta in volta assegnati loro dalla sede politica» così F. roversi MonaCo,Trattato di 
diritto commerciale, I, Bologna, p. 494 ss. citato da F. GalGano, op. cit., p. 391. Sempre 
sui criteri di economicità come assunti dal F. GalGano, v. anche il fondamentale suo 
volume, Lex Mercatoria, Bologna, 2001, p. 200.

(17) O, altrimenti detto, tutti i servizi che non richiedono una obiettiva organizzazione 
di impresa (ex art. 2082 e art. 2195, cod. civ.), cfr. TAR Toscana, Sez. II, 11 marzo 1998, 
n. 251 per il quale la nozione di impresa riguarda «la specifica attività concretamente 
svolta secondo i parametri oggettivi indicati negli artt. 2082 e 2195, cod. civ.».

(18) TAR Sardegna, Sez. I, 2 agosto 2005, n. 1729. Anche il TAR Lazio, Roma, Sez. 
II, 23 agosto 2006, n. 7373, rinviene la differenza «nel fatto che un servizio ha rilevanza 
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In generale, i servizi pubblici economici riflettono istanze 
disparate (perequative, di universalità, di continuità, di giustizia 
sociale, di promozione del benessere collettivo) (19) per cui sembra 
necessario instaurarsi di una sorta di “mediazione” tra il mercato 
e l’utente da parte del pubblico potere.

Tanto però non comporta l’automatico favore per l’utilizzo della 
gestione diretta del servizio da parte del soggetto pubblico (20).

Diverso sembra essere, invece, il tema della contribuzione, per 
esempio quella a fini sociali, che il comune con riferimento ad un 
servizio pubblico locale di rilevanza economica (per esempio quello 
idrico o dei rifiuti) vuole sostenere, si badi, senza che sia avvenuta 
una “compensazione” nel bilancio del gestore, bensì tenendo le 
poste contabili allocate, in modo distinto, in entrambi i bilanci (del 
comune e del gestore). 

Il che ribadisce come la gestione del servizio pubblico a rilevanza 
economica risponda (secondo la volontà legislativa nazionale) a cri-
teri, come dire, non contaminati dagli aspetti “sociali” che, appunto 
vengono considerati ultronei e, quindi, devono tenersi distinti per 
mostrare la dimensione quali-quantitativa della gestione economica 
del gestore e quanta e quale sia la “fetta”, per così dire, “sociale” che 
(teoricamente) non viene redistribuita (a cura del gestore) a carico 
della residua utenza, dovendo questa somma venire finanziata dal co-
mune (che poi dovrà procacciarla sempre ricorrendo ad una qualche 
forma di fiscalità generale, ovvero evitando infingimenti tariffari).

Insomma, la ripubblicizzazione significa, tanto per capirci, il 
passaggio da un soggetto di diritto privato (per esempio una s.p.a.) 
ad un soggetto di diritto pubblico (per esempio l’azienda speciale) (21), 

economica quando si innesta in un settore in cui esiste, perlomeno in potenza, una 
redditività e, quindi, una competizione sul libero mercato, indipendentemente da forme 
di finanziamento pubblico, più o meno cospicuo, dell’attività in questione». Entrambe 
le sentenze in www.giustizia-amministrativa.it. Sulla distinzione in parola v. anche 
G. PiPerata, Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano, 2005, p. 232 ss.

(19) Cfr. Comunicazione su: I servizi di interesse generale in Europa, COM (2000), 
Libro verde della Commissione del 29 novembre 2000, Verso una strategia europea 
di sicurezza dell’approvvigionamento energetico, COM(2000).

(20) Sia consentito, ancora, rinviare al nostro “Introduzione ai servizi pubblici 
locali”, contenuto nel volume collettaneo Nuovo manuale, cit., p. 1291.

(21) Come vedremo, la gestione del servizio idrico integrato può ben avvenire 
anche attraverso l’azienda speciale, nonostante l’esistenza di diverse posizioni 
dottrinarie. Una recentissima ricostruzione dottrinale (A. Contieri e A. luCarelli) a 
favore della trasformazione segnala come essa «potrebbe trovare conferma in alcune 
esperienze legislative regionali che si stanno muovendo in tale direzione, ma anche 
in un recente orientamento giurisprudenziale che distingue l’affidamento diretto 
dalla gestione diretta, definendo quest’ultima come scelta sempre perseguibile 
dall’ente locale» così G. PiPerata, I servizi pubblici locali e l’ambiente, in Nuovo 
manuale, cit., p. 1422-1423, ove nelle note indica il riferimento alla Regione Puglia 
(nt. 28) e alla sentenza del Cons. Stato, Sez.V, 26 gennaio 2011, n. 552 (nt. 29).
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sempre organizzato in forma di impresa commerciale (ancorché privo 
dello scopo di lucro).

3. La trasformazione nel codice civile: ammissibilità di una 
trasformazione “inversa” (dalla s.p.a. all’azienda speciale)? – La 
trasformazione è ora contemplata – dopo la riforma operata con il 
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – da ben undici articoli del codice civile, 
rispetto ai tre originari, si tratta degli artt. 2498-2500 nonies (Sez. 
I, Trasformazione, Capo X, Della trasformazione, della fusione e 
della scissione, del Libro V, cod. civ.).

L’art. 2498, cod. civ. (22), utilizza il termine di “ente”, non più 
quello di “società”, sicché una parte della dottrina contesta la non 
trasformabilità cosiddetta “inversa” (ovvero dalla società di capitali 
all’azienda speciale), poiché l’art. 2500 septies, cod. civ. (23) (si noti: 
introdotto nella citata riforma del 2003), indicherebbe tutti i casi 
oggetto della trasformazione de qua (ovvero quali sono gli enti in 
cui una società di capitali può trasformarsi) (24).

Altra dottrina ritiene che le ipotesi contemplate negli artt. 2500 
septies ss., cod. civ., riguardino le ipotesi di trasformazione (da 
società di capitali in altri soggetti (25) e viceversa) cosiddette “ete-
rogenee” – che implicano un mutamento causale –, che possono 
considerasi anche “atipiche, così non costituendo quanto previsto 
dalla cit. disposizione un limite.

In altri termini, il citato art. 2500 septies, non contemplerebbe 
un numerus clausus, ovvero delle ipotesi “chiuse” e tipicizzate, 
dovendosi queste ipotesi essere considerate quali esemplificative 
e non tassative. 

Anzi, siccome è assente un espresso divieto legale circa le tra-
sformazioni “atipiche”, queste ultime trasformazioni troverebbero 

(22) Recante «Continuità dei rapporti giuridici – Con la trasformazione l’ente 
trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche 
processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione». 

(23) Relativo alla «Trasformazione eterogenea da società di capitali. 1. Le 
società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in 
consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni 
non riconosciute e fondazioni. 2. Si applica l’art. 2500 sexies, in quanto compatibile. 
3. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli 
aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità 
illimitata. 4. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti 
che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla 
volontà del fondatore».

(24) «Le società disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente titolo possono 
trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di 
azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni».

(25) Consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, 
associazioni non riconosciute e fondazioni.

http://www.universocoop.it/codice/art_2500-sexies.html


124 rivista trimestrale degli appalti

lecitamente spazio, a tacere poi della diversa accezione del termine 
di “ente” contenuto nell’art. 2498, cod. civ. (26).

Tra altro, rispetto alla tutela dei terzi, nulla cambia, applicandosi 
il principio di continuità di cui al cit. art. 2498, cod. civ. (27).

Inoltre (dal punto di vista giuridico, fuori dagli slogans), lo scopo 
dell’azienda speciale non sembra essere istituzionalmente incompa-
tibile quello della s.p.a. affidataria del servizio, il che ulteriormente 
corrobora l’ammissibilità della trasformazione di cui trattasi.

4. La trasformazione (come tendenza) riguarda solo (anche per il 
servizio idrico integrato) il passaggio dal soggetto azienda speciale al 
soggetto società di capitali? – Il legislatore nazionale sembra però 
aver imposto la trasformazione di tutte le aziende speciali in società 
di capitali, con l’art. 35, comma 8, l. 28 dicembre 2011, n. 448 (legge 
finanziaria 2002) (28), che si applica a tutti i servizi pubblici locali 
di rilevanza economica.

Evidenziamo come l’art. 4, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni ed 
integrazioni (29), abbia escluso dalla tendenza alla “privatizzazione” 
e dall’apertura alla concorrenza dei servizi pubblici locali, il servizio 
idrico integrato (d’ora in poi “SII”) (30). 

Invero, il servizio idrico integrato ha natura di servizio di ri-
levanza economica (Corte cost., 5 giugno 2011, n. 187), peraltro 
richiamandosi alle precedenti sentenze n. 246 del 2009 e la 17 
novembre 2010, n. 325, ovvero stabilendo «il parallelismo tra la 
nozione di “servizio pubblico locale di rilevanza economica” e quella 
di “servizio di interesse economico generale”» (31).

(26) In proposito v. l’interessante studio di A. P. MassaMorMile, Trasformazione 
e circolazione dei modelli organizzativi, in Riv. dir. comm. e dir., 2008, n. 1-2-3, p. 
72 et passim.

(27) Ove, lo ripetiamo, «con la trasformazione l’ente trasformato conserva i 
diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che 
ha effettuato la trasformazione».

(28) «Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2002 (poi: 30 giugno 2003 N.d.A.), 
trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all’art. 31, comma 8, del citato 
testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 
1 dell’art. 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente 
articolo, in società di capitali, ai sensi dell’art. 115 del citato testo unico».

(29) Art. 9, l. n. 183 del 2011 e art. 25, d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. 24 
marzo 2012, n. 27.

(30) «L’art. 4, d.l. n. 138 del 2011, quindi, circoscrive al solo servizio idrico 
integrato le ricadute del referendum del 2011, interrompendo quel processo di 
depubblicizzazione del settore ed esternalizzazione della gestione che, invece, viene 
confermato per gli altri servizi di rilevanza economica» G. PiPerata, I servizi pubblici 
locali e l’ambiente, in Nuovo manuale, cit., p. 1421 e nt. 23.

(31) R. Mastroianni, op. cit., p. 2.
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Il che viene ribadito anche dalla sentenza della Corte costitu-
zionale, 26 gennaio 2011, n. 24, laddove con l’art. 4, d.l. 138 (che 
abroga l’art. 23-bis, d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 
2008, come modificata dall’art. 15, d.l. n. 135 del 2009, convertito 
in l. n. 166 del 2009, (32), si esclude il SII dalla disciplina dei servizi 
pubblici di rilevanza economica, trovando immediata applicazione 
la normativa comunitaria e quindi riespandendo per il SII (non po-
tendosi essere un vuoto normativo), i “servizi di interesse economico 
generale” (d’ora in poi “SIEG”). 

Tanto viene confermato anche dalle recenti novellazioni legisla-
tive (33), ove si riafferma la competenza esclusiva statale (tutela della 
concorrenza: art. 117, comma 2, lett. e, Cost.) – ossia, escludendo la 
potestà legislativa regionale e/o esercitata dagli enti locali tramite lo 
statuto e i regolamenti – ribadendo che trattasi di “servizi di interesse 
economico generale” (“SIEG”), (Corte cost. n. 325 del 2010) (34).

Nonostante la vigenza dell’art. 115, t.u.ee.ll., sulla trasformazione 
delle aziende speciali in società (disposizione,peraltro, confermante 
una sorta di continuità istituzionale e quindi una sorta di compa-
tibilità tra i due modelli gestionali), va tenuto conto come l’art. 25 
(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali) del d.l. 
24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla 
l. 24 marzo 2012, n. 27 abbia, tra altro, introdotto un nuovo comma 
(il 5 bis) all’art. 114, t.u.ee.ll. (35).

(32) Peraltro anche il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, seguendo l’esito referendario, 
ha abrogato l’art. 23 bis e pure il regolamento attuativo di quest’ultimo, ovvero il 
d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(33) V., ancora, l’art. 21, commi 19-20, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito 
in l. 22 dicembre 2001, n. 214, il quale ha inserito anche i servizi idrici integrati nel 
novero dei servizi di pubblica utilità sottoposti alla l. 14 novembre 1995, n. 481.

(34) Che ha affermato come l’art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008 e l’art. 113, t.u.ee.ll., 
non definiscono la nozione di “rilevanza economica”, rimandando a quella più ampia 
di “servizio di interesse economico generale” (SIEG) utilizzato in ambito UE, il quale 
SIEG si intende un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni 
di una indifferenziata generalità di utenti, al contempo riferendosi a prestazioni da 
rendere nell’esercizio di un’attività economica, cioè di una “qualsiasi attività che 
consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato” anche potenziale, 
finalizzato (nel tempo) alla copertura dei costi.

(35) Per il quale, dal 2013, le aziende speciali e le istituzioni debbono (entro 
il mese di maggio) iscriversi e allegare il bilancio nel registro delle imprese della 
Camera di commercio. Rimangono, invece, escluse da siffatto obbligo le aziende 
speciali e le istituzioni per servizi socio assistenziali ed educativi, culturali e le 
farmacie. Cosicché, sia per la esclusione espressa di talune attività (ex art. 4, d.l. 
n. 138 del 2011, convertito in l. n. 148 del 2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni), sia perché vengono, come visto, indicate solo talune altre attività agli 
effetti dell’obbligo di cui sopra, l’art. 25, comma 2, lett. a, d.l. n. 1 del 2012, convertito 
in l. n. 27 del 2012, non sembra, allo stato, aver ripristinato l’utilizzabilità delle 
aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
(salvo, per l’appunto, riguardo al SII).
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Inoltre, questi soggetti sono soggetti al patto di stabilità interno 
(36), applicandosi i limiti previsti per le società (personale, appalti, 
consulenze, ecc.) e per le partecipazioni societarie. 

L’art. 114, t.u.ee.ll., viene altresì modificato al comma 8, laddove 
gli atti ivi previsti (quelli davvero “fondamentali” per le aziende spe-
ciali e per le istituzioni) debbono essere sottoposti all’approvazione 
del consiglio comunale, ovvero per i seguenti atti:

1. piano-programma (comprendente anche il contratto di ser-
vizio);

2. bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
3. conto consuntivo;
4. bilancio di esercizio.
La tendenza di cui all’35, comma 8, d.lgs. n. 448 del 2001 va, 

quindi, necessariamente storicizzata, e reinterpretata alla luce del 
notissimo esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 sul servizio 
idrico integrato e, da ultimo, della sentenza della Corte costituzio-
nale 17 luglio 2012, n. 199 (sulla quale vedasi oltre). 

Segnaliamo come la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 
del 12 gennaio 2011 (37), laddove richiamava il prefato art. 35, mo-
dificativo dell’art. 113, t.u.ee.ll., aveva escluso per i servizi pubblici 
locali di rilevanza industriale (38) ogni gestione diretta dell’ente 
locale, anche se svolta tramite il modello dell’azienda speciale. 

Però, secondo la dottrina più incline ad una interpretazione 
comunitaria e recuperante le previsioni costituzionali in una 
visione di beni comuni e di diritti fondamentali (39), il soggetto 
pubblico titolare del servizio, potrebbe esercitare una missione 

(36) Secondo modalità da determinarsi con decreto ministero economia e 
finanze ed altri ministeri, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012.

(37) Ove si è “affermato che l’eventuale abrogazione referendaria: da un lato, non 
lascerebbe rivivere la precedente normativa abrogata dall’entrata in vigore dell’art. 
223 bis; e dall’altro, renderebbe immediatamente applicabile nell’ordinamento 
italiano la normativa comunitaria (meno restrittiva) concernente le regole 
concorrenziali minime in tema di gare ad evidenza pubblica” così G. testa, Recenti 
limitazioni per gli enti locali nella gestione dei servizi ambientali mediante società 
pubbliche, in Nuovo manuale, cit., p. 1375.

(38) Poi “di rilevanza economica” come da modifica all’art. 113, t.u.ee.ll., 
apportata dall’art. 14, d.l n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003.

(39) Per S. rodotà, A. luCarelli, U. Mattei, «Resta un problema spinoso 
nel configurare l’esercizio dei diritti fondamentali come parte della gestione 
dei beni comuni: la radice individuale dei diritti fondamentali trova conferma 
nella struttura del processo, anch’essa tendenzialmente estranea alla dimensione 
collettiva. Da questo scaturisce non solo la difficoltà dell’azione del singolo in 
termini di informazione, iniziativa, ecc. ma anche il problema dei costi esorbitanti 
della giustizia che il singolo membro della comunità può non essere in grado 
di sopportare», citato da M.R. Marella, Il diritto dei beni comuni. Un invito alla 
discussione, p. 117, leggibile nel sito della Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
di Perugia.



127dottrina

“all’interno” (40), alla categoria dei «servizi di interesse economico 
generale» (SIEG), ciò perché «il diritto comunitario non reca alcun 
obbligo di privatizzazione delle imprese pubbliche o incaricate 
della gestione dei servizi pubblici, caratterizzandosi, al contrario, 
per il principio di neutralità rispetto al regime pubblico o privato 
della proprietà», in proposito l’art. 345, Trattato UE, ex art. 295 
Trattato Comunità europea, prevede, tra altro, che «I Trattati 
lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente 
negli Stati membri» (41). 

La medesima dottrina richiama la sentenza della Corte di giu-
stizia europea del 9 giugno 2009, relativa alla causa C-480 «che ha 
ammesso che “un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di 
interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti 
senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appar-
tenenti ai propri servizi e che può farlo altresì in collaborazione 
con altre autorità pubbliche… anche considerando che il diritto 
comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di 
ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare in co-
mune le loro funzioni di servizio pubblico (…). In particolare (...) il 
Tribunale europeo di primo grado, confermando la posizione della 
Commissione europea, ha riconosciuto al livello locale di governo 
la responsabilità di decidere e scegliere le modalità di gestione: cfr. 
COM (2001) 598, punto 22 e la sentenza del TPG, T-289 del 2003, 
BUPA, punto 165» e la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 10 
settembre 2010, la quale «ha affermato che la distinzione tra attività 
economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo 
e che pertanto non sarebbe possibile affermare a priori un elenco 
definitivo dei servizi di interesse generale (“SIG” n.d.a.) (42) di na-
tura non economica. Implicito è, dunque, il richiamo al principio 
comunitario della “libera definizione”» (43). 

(40) «Le droit communaitaire reste en principe neutre: une persone publique 
peut librement dècider d’execer une mission “en interne”» E. FatoMe, E. MeneMenis, 
Intèret gènèral concurrence et service public, citato da aa.vv., Invertire la rotta. Per un 
governo pubblico dell’acqua. Relazione di accompagnamento ai tre quesiti referendari, 
in A. luCarelli, Beni comuni. Dalla teoria all’azione politica, Napoli, 2011, p. 252.

(41) Così A. luCarelli, op. cit., p. 251, anche nel contributo Diritto pubblico 
europeo dell’economia e modelli di gestione del servizio idrico, in Nuovo manuale a 
cura di A. Pierobon, cit., p. 1406.

(42) “La nozione dei SIG è derivata da quella di “servizi di interesse economico 
generale” (SIEG), presente invece nei Trattati, della quale tuttavia è un’espressione 
più ampia: i SIG contengono i SIEG. Per SIEG s’intendono così quei servizi “di 
natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri 
o l’Ue assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico”: è dunque la valenza 
economica a distinguerli” così R. Mastroianni, op. cit., p. 2 citando il Libro verde 
sui servizi di interesse generale, COM (2003) 270 def. del 21 maggio 2003.

(43) A. luCarelli, Beni comuni. Dalla teoria all’azione politica, cit, p. 288-289 e, 
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Se ne ricava che essendo “assente all’interno dei Trattati un qual-
siasi riferimento ad un modello economico fatto proprio dall’Unione 
e, dunque, promosso dalle istituzioni dell’UE o in qualche modo 
imposto agli Stati membri” occorre trovare un bilanciamento che 
è dinamico, continuo “tra esigenze proprie del libero mercato ed 
esigenze sociali” (44).

In altri termini, il punto che si pone è che taluni servizi (tra i 
quali il SII) possono (rectius, debbono) prescindere dal mero aspetto 
lucrativo, assumendo un più ampio e marcato interesse, sociale e 
solidaristico, per cui l’ente titolare del servizio potrebbe decidere 
per una gestione fuori dal sistema dei servizi cosiddetti a “rilevanza 
economica”, oppure, ancora (a noi sembra) pur rimanendo dentro 
una gestione a rilevanza economica nel senso anzidetto, potrebbe 
decidere di organizzarsi diversamente rispetto ai modelli “privatisti-
ci” della s.p.a., scegliendo (e provvedendo) per la forma dell’azienda 
speciale in quanto ritenuta più rispondente ad assetti regolatori e 
pubblicistici, secondo il concreto assetto degli interessi e dei servizi 
oggetto del provvedimento da assumersi.

5. L’organizzazione delle attività del servizio idrico integrato, più 
che l’enfasi sul soggetto (la forma segue l’organizzazione intesa come 
scelta più idonea al raggiungimento degli obiettivi/fini). – Nella ge-
stione del servizio idrico integrato sembra essere rilevante più che 
la natura dei soggetti (privati o pubblici), la organizzazione e la 
relazione che viene ad instaurarsi tra il gestore (nelle varie forme e 
modalità ipotizzabili) con l’ente locale, ma non solo. 

Occorre, infatti, che l’organizzazione (nell’interesse pubblico) 
guardi anche “a monte “ (nell’approvvigionamento dell’acqua) e 
“a valle” (nella distribuzione), passando per le attività intermedie 
(quali il trasporto, il sollevamento, ecc.): altrimenti il rischio (se 
non il paradosso) potrebbe derivare nel “fermarsi” solo ad una fase 
(per così dire “pubblicizzata” o da pubblicizzare, della gestione) 
del servizio, ma economicamente (e più ancora strategicamente) 
parlando, non guardando al “cuore” della economicità (o, sotto il 
profilo privato, del profitto) che deriva proprio da una gestione 
complessiva e integrata (ovvero anche le parti privatizzate o da 
ripubblicizzare o che).

E qui, nuovamente, si accendono le diatribe e trovano ingresso le 
varie scuole di pensiero, per le quali (estremizzando in forma forse 
grossolana), da un lato vi è chi propugna, in questa epoca e per un 

da ultimo, Diritto pubblico europeo dell’economia e modelli di gestione del servizio 
idrico,cit., p. 1407.

(44) R. Mastroianni, L’incidenza del diritto Ue sulla fornitura dei servizi 
dell’Unione europea, (contributo al Comune di Napoli, s.d.).
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siffatto servizio, competenze e mentalità manageriali e “di merca-
to”, più che le “macchinazioni” delle pubbliche amministrazioni; 
dall’altro vi è chi evidenzia la necessità da parte dell’ente locale (e dei 
suoi organi e consiglieri e cittadini) di potere in qualsiasi momento 
accedere alla stanza dei bottoni (e documentazione tutta), onde 
conoscere, giudicare e decidere, in ultima analisi preoccupandosi 
di evitare che il privato tragga profitto dal servizio in parola. 

Si tratta, in estrema sintesi, di diversi modi di pensare alla or-
ganizzazione e alla dinamica gestionale, perché tecnicamente nulla 
cambia nei rapporti con i terzi e con gli utenti ove si voglia (entro 
i due modelli privato-pubblico) disciplinare e regolare in modo at-
tento (nelle varie “fonti”: regolamentari, statutarie, convenzionali, 
contrattuali, ecc.) il servizio e i suoi attori. 

Costituisce però un dato di comune esperienza, il fatto che i 
soggetti privati sovente ricorrono alla “finanziarizzazione” (45) non 
solo per riuscire a gestire il loro piano economico finanziario (46), 
spesso per nascondere margini lucrativi, altre volte per supplire 
alle deficienze e ritardi dei fornitori (anche pubblici) insolventi o 
incapaci di fronteggiare i propri impegni (debiti) finanziari. 

Ormai, anche le s.p.a., sono state non solo funzionalizzate (47) 
all’interesse pubblico (48), ma pure riportate entro l’alveo della di-
sciplina pubblicistica, essendo assoggettate alle limitazioni di cui 
al patto di stabilità dell’ente locale, spese per consulenze e ammi-
nistratori, assunzioni di personale e quant’altro. 

Rimangono ovviamente ancora molte diversità tra la s.p.a. e 
l’azienda speciale (al di là della comoda etichetta manichea del 
diritto privato/diritto pubblico). 

Certo queste due forme godono di una diversa contabilità, di 
un diverso (diretto e più intenso per l’azienda speciale) rapporto 

(45) Sul punto si permette rinviare al nostro capitolo La cosiddetta 
“finanziarizzazione” dell’ambiente: primi appunti di riflessione, in Nuovo manuale., 
cit., p. 1273 ss.

(46) «Comprando sul mercato le risorse che non può più ottenere dalla fiscalità», 
A. Massarutto, Privati dell’acqua?, cit., p. 30 e, p. 42: «Soltanto attraverso il mercato 
finanziario è possibile colmare il gap tra le risorse di cui il settore idrico ha bisogno 
per dare concretezza al “diritto universale all’acqua”, e quelle che può mobilitare 
facendo leva solo sulla fiscalità».

(47) Perspicuamente, oltre dieci anni fa, nell’ambito delle problematiche 
afferenti i servizi pubblici locali e le società miste, veniva segnalata la necessità 
di legislativamente defunzionalizzare queste società: R. villata, Pubblici servizi, 
Milano, 1999, p. 32.

(48) Fu M.S. Giannini a far staccare il provvedimento amministrativo «del tutto 
dalle influenze “negozialistiche”» liberandolo «dell’ipoteca pandettistica» e facendo 
sì «che il provvedimento amministrativo si definisca in relazione alla sua funzione 
e non alla sua struttura di dichiarazione di volontà»: G. Morbidelli, I cinquanta 
anni dell’Enciclopedia del diritto, cit., p. 508.
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con l’ente locale, di un controllo che sembra essere più ferreo per 
le aziende speciali (per esempio da parte della Corte dei conti, sulla 
quale giurisdizione applicata alle s.p.a. ancora si controverte (49)), 
e così via.

In altri termini, anche qui occorre ragionare caso per caso, fer-
mo restando (e qui cominciano le differenze profonde) lo sfondo 
ideologico- assiologico tra le diverse scelte (aspetto, come detto, 
che qui volutamente tralasciamo) (50). 

Rimane fermo il fatto che una qualsivoglia gestione (sia essa 
privata o pubblica) nella gestione di un servizio pubblico locale 
soggiace sempre a dei “vincoli” che sono maggiori rispetto alla ge-
stione di una attività privata; occorre però che questi vincoli non 
siano (come accade spesso) confusi con le condizioni della gestione 
economica del servizio pubblico locale, che essi gestori devono so-
stenere per non mettere “in crisi” la medesima gestione.

La trasformazione di cui trattasi (da azienda speciale a s.p.a., da 
s.p.a. ad azienda speciale, ecc.) consente di esercitare un’autonomia 
di scelta adottando l’organizzazione ritenuta più acconcia ai pro-
pri fini e obiettivi. Ci si è chiesti se una siffatta autonomia ricorra 
(o meno) anche per gli enti locali, considerando il principio della 
“tipicizzazione” organizzativa dei servizi pubblici, ovvero se questa 
scelta possa essere possibile solamente nelle forme attualmente 
previste dalla normativa. Se questo fosse vero (non rientrando la 
questione nell’economia del presente scritto), va ricordato che l’a-
zienda speciale è comunque prevista dalla attuale legislazione degli 
enti locali, massimamente per il servizio idrico integrato.

(49) «Uno spazio si apre (…), là dove la società sia a totale capitale pubblico: 
l’ord. n. 27092 del 2009, infatti, riconosce la giurisdizione della Corte dei conti 
per danni arrecati da amministratori e dipendenti alla Rai, società considerata 
sostanzialmente equivalente a un ente pubblico; questo spazio potrebbe essere 
meglio delimitato legando giurisdizione contabile e società costituite per gestire 
attività amministrative. Qualora si dovesse concordare con questa impostazione, 
si assisterebbe a un’ulteriore riprova della rilevanza del riferimento al tema della 
concorrenza,nel senso che una distinzione scaturita all’interno della riflessione 
sui riflessi che la sua tutela ha in ordine a temi più specifici, risulterebbe acquisire 
uno spessore assai maggiore, in grado di condizionare il disegno ricostruttivo 
generale riferito al fenomeno societario. In disparte vi sono le norme che, tagliando 
trasversalmente i due campi, considerano le società sotto il profilo “moralizzatore” 
dell’uso parsimonioso delle risorse. Rimane comunque confermato che onde 
comprendere appieno i caratteri e la fisionomia delle società pubbliche occorre 
volgersi a discipline assai differenti rispetto a quelle applicabili alle società private»: 
così F. FraCChia, Ordinamento comunitario, mercato e contatti della pubblica 
amministrazione, cit., p. 106-107.

(50) Riservandoci una prossima analisi, ancorché esso sfondo assume una 
grandissima importanza per gli utenti e per i cittadini.
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6. Superare le barriere dei diversi diritti e trovare le intersezioni 
e gli incroci onde considerare l’unità del fenomeno socio-economico 
delle trasformazioni nel servizio idrico integrato. – Va peraltro riba-
dito l’emergere di «aree di confine tra regole di diritto pubblico e di 
diritto privato, frutto perciò di intersezione e di incrocio tra regole 
di diversa natura (cosiddetto diritto misto), talché dove si devono 
individuare difficili punti di equilibrio, in specie (...) dei servizi pub-
blici liberalizzati che non a caso costituiscono terreno di elezione 
di monografie e di incertezze giurisprudenziali» (51). 

Ecco che, ancora una volta, occorre chiarire (e approfondire) le 
intersezioni ed i rapporti esistenti tra il diritto commerciale e quello 
amministrativo, senza però ricadere nell’ottusa lettura che ricalca 
le distinzioni tra le diverse materie (52). 

Per cui il continuo ribadire l’esistenza dell’art. all’35, comma 8, 
d.lgs. n. 448 del 2001, quale ostacolo giuridico alla trasformazione 
dalla s.p.a. all’azienda speciale pare derivare da una non completa 
lettura della disciplina sui servizi pubblici locali (sia in chiave na-
zionale, che comunitaria, che pure costituzionalmente orientata).

E, anche qui, le posizioni dottrinali non si placano, infatti «la 
disposizione de qua è da ritenersi, alla luce del quadro normativo 
scaturente all’esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 in tema di 
servizio idrico integrato (applicazione immediata nell’ordinamento 
interno della normativa comunitaria – meno restrittiva rispetto alla 
disciplina di cui all’abrogato art. 23, bis d.l. n. 112 del 2008 – rela-
tiva alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza 
pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rile-
vanza economica; cfr. C. cost., n. 24 del 2011) e della legittimità del 
ricorso a modelli di gestione pubblici, ineffettiva se non addirittura 
implicitamente abrogata. Ed invero, la norma richiamata, fissando 
peraltro un termine temporale oramai ampiamente decorso (30 

(51) G. Morbidelli, op. cit., p. 531.
(52) Poiché «il diritto si manifesta sezionato in branche la cui autonomia è 

gelosamente difesa dai rispettivi cultori (...); si presenta come una necessità uscire 
dall’isolamento e stabilire un collegamento interdisciplinare non già, però, al livello delle 
teorie generali (...), bensì sul piano dei singoli istituti concreti sì da poter individuare 
la poliedricità di ciascun istituto in tutti gli aspetti e in tutte le implicazioni (…). 
Dall’eccessivo frazionamento del diritto spesso deriva la difficoltà di comprendere il 
sistema normativo e di conservarne la sostanziale unità (...) [per cui va considerata l’unità 
del fenomeno socio-economico, nel nostro caso delle trasformazioni di cui trattasi, così 
da evidenziare n.d.a.] l’unitarietà dell’ordinamento e la fragilità delle divisioni del diritto 
che seppure hanno una giustificazione didattica non possono né devono tradursi sul 
terreno della ricerca e degli studi. La frammentarietà della legislazione, il suo incessante e 
disordinato prodursi rendono più difficile, ma ancor più necessaria, la realizzazione della 
funzione del giurista intento a cogliere ogni sfumatura che sia idonea ad essere utilizzata 
sul piano dell’interpretazione, in una visione rispettosa dell’unità e della molteplicità» 
così P. PerlinGieri, Tendenze e metodi della civilistica italiana, Napoli, 1979, p. 31-33.
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giugno 2003), fa riferimento alle aziende speciali esercenti a quel 
tempo servizi pubblici locali di rilevanza economica, non già ad 
aziende speciali di nuova costituzione nel quadro di una mutata 
disciplina (…) La stessa disposizione, imponendo la transizione 
verso la forma giuridica della società per azioni, ha perduto di si-
gnificato all’esito del referendum, con il quale è stata abrogata parte 
del primo comma dell’art. 154, d.lgs. 152 del 2006, che prevedeva 
la remunerazione del capitale investito (id est la possibilità di “fare 
profitti” sull’acqua) (53)».

L’abrogazione dell’art.154, comma 1, Codice ambiente, è avve-
nuta con d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 (54) per “la finalità di rendere 
estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua” 
(così la sentenza della Corte cost., 26 gennaio 2011, n. 26), ma la 
tariffa come corrispettivo rimane.

Si rammenta come la doverosità dell’equilibrio economico-
finanziario (si ripete, sia che si operi con il modello dell’azienda 
pubblica, che con quello dell’impresa privata) fosse prevista, sia 
dall’anzidetto art. 154, comma l, Codice ambiente, stabilendo che 
la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investi-
mento, sia dall’art. 117, t.u.ee.ll., che prevede come, tra gli elementi 
e/o criteri di calcolo della tariffa, debbano (tra altri) ricomprendersi 
quelli relativi all’adeguatezza della remunerazione del capitale in-
vestito all’integrale copertura dei costi del servizio (si badi: di tutti 
i costi). In proposito si veda il d.m. 10 agosto 1996 (cosiddetto “Di 
Pietro”), recante il «Metodo normalizzato per la definizione delle 
componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento 
del servizio idrico integrato» (55).

Le autorità d’ambito (oltre alle funzioni fondamentali di cui all’art. 

(53) Ancora A. luCarelli, op. cit..
(54) Ricordiamo che il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, reca la «Abrogazione 

a seguito di referendum popolare dell’art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, convertito 
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e seguenti modificazioni, nel testo 
risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in 
materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza 
economica».

(55) Sull’adeguatezza della remunerazione del capitale investito (delle 
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici 
per i vari settori di impiego dell’acqua), doveva intervenire (ex art. 154, comma 3, 
Codice ambiente) un decreto del MATTM, in assenza del quale ultimo rimane ancora 
applicabile (ex art. 170, Codice ambiente) il metodo normalizzato del decreto “Di 
Pietro”. Nel frattempo, è cambiato anche il soggetto (da MATTM alla nuova Agenzia 
nazionale: introdotta con il decreto legge n. 70 del 2011) che ha la competenza di 
determinare la tariffa, da ultimo le funzioni “attinenti alla regolazione e al controllo 
dei servizi idrici” vengono esercitate con i medesimi poteri dall’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, sopprimendo la Commissione nazionale per la vigilanza sulle 
risorse idriche (cfr. l’art. 21, commi 19-20, del già cit. d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214).
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142, comma 3, codice dell’ambiente e agli artt. 148, comma 1 e 149, 
comma 1) hanno competenza sulla tariffa (art. 154) la quale rileva sia 
per la tutela ambientale (per le finalità di cui agli artt. 144, 145,146 
e 154, comma 2) sia per la tutela della concorrenza (anch’essa di 
competenza statale, v. l’art. 151, comma 2, lett. c-d).

Parte della dottrina (56), non ritiene condivisibile la tesi della 
sopravvenuta inefficacia per “desuetudine”, ovvero per abrogazione 
implicita del più volte citato art. 35 (57). 

Infatti, benché largamente disattesa (verosimilmente per la na-
tura ordinatoria del termine 2003 entro il quale doveva avvenire la 
trasformazione in società di capitali e/o la mancanza di sanzioni nel 
caso di inottemperanza, come invece avviene per l’abrogazione delle 
AATO (58), ecc.), la norma sembra presupporre il divieto di utilizzare 
l’azienda speciale per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica (già industriale), in conformità del disposto dell’art. 113, 
t.u.ee.ll. (quale novellato dal medesimo art. 35, comma 1). 

Il divieto è stato poi confermato dall’art. 23 bis, d.l. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133 e successive 
modificazioni ed integrazioni (59), ed ora (dopo l’abrogazione refe-
rendaria di quest’ultimo) dall’art. 4, d.l. n. 138 del 2011, convertito 
in l. n. 148 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ora 
Corte cost. n. 199 del 2012.

(56) V. l’organica ricostruzione fatta da G. testa, op. cit., in Nuovo manuale a 
cura di A. Pierobon, cit., p. 1341-1384.

(57) Tesi da ultimo ribadita da L. lonGhi, Brevi considerazioni sulla possibilità 
della gestione del servizio idrico integrato attraverso aziende speciali, in www.giustizia-
amministrativa.it.

(58) Si rammenta come l’art. 3 bis, d.l. n. 138 del 2011, convertito in l. n. 138 del 
2011, introdotto con l’art. 25, comma 1, d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012 
prevede da parte delle regioni, la ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di 
cui all’art. 147, comma 1, Codice ambiente (“I servizi idrici sono organizzati sulla base 
degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della l. 5 gennaio 
1994, n. 36”). La soppressione delle Autorità d’ambito territoriale ottimale (art. 148, 
Codice ambiente) è prevista dall’art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191 
(come modificato dall’art. 1, comma 1 quinquies, d.l. n. 2 del 2010, convertito in l. n. 
42 del 2010) e dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2012 (art. 13, comma 2, d.l. n. 
216 del 2011), ovvero prevedendo dall’1° gennaio 2013, oltre la soppressione, la nullità 
degli atti, l’abrogazione dell’art. 148, Codice dell’ambiente, salvo che la legge regionale, 
poiché in base alla sentenza della Corte cost., 12 aprile 2011, n. 128, nonostante la 
competenza statale in tema di autorità d’ambito, comunque le regioni godono di 
ampia sfera di discrezionalità. Tra altro, l’art. 150, comma 1, Codice dell’ambiente, 
è stato abrogato dall’art. 12, comma 1, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 “ad eccezione 
della parte in cui individua la competenza dell’Autorità d’ambito per l’affidamento e la 
gestione del SII”, per la sentenza della Corte cost., 26 gennaio 2011, n. 25, ha ritenuto 
inammissibile l’abrogazione del cit. art. 150. Inoltre, va tenuto presente come i comuni 
fino a 1000 abitanti possono non aderire alla gestione unica del SII ex art. 148, comma 
5, Codice dell’ambiente, (v. Corte cost., 24 luglio 2009, n. 246).

(59) Modificato dall’art. 15, d.l. n. 135 del 2009, convertito in l. n. 133 del 2009.



134 rivista trimestrale degli appalti

Ricordiamo come l’esito referendario riguardasse anche la sop-
pressione dell’art. 154, comma 1, Codice ambiente.

Ma (si badi) questo divieto comunque non si applicava ai servizi 
pubblici locali espressamente esclusi dal comma 34, dell’art. 4, cit., 
e cioè per:

I. il servizio idrico integrato; 
II.la distribuzione del gas naturale; 
III. la distribuzione di energia elettrica;
IV. le farmacie comunali.
Quindi, quantomeno per la gestione del servizio idrico integrato, 

essa può avvenire anche mediante un’azienda speciale (si noti: anco-
ra prevista dall’art. 114, t.u.ee.ll., che, nella sua ultima versione, ha 
reso ancor più ombelicale l’azienda speciale all’ente locale), laddove 
si ritenga di scegliere tale forma di gestione nel motivato esercizio 
dell’autonomia organizzativa dell’ente locale preposto ad operare 
la scelta, secondo la normativa regionale emanata e/o emananda (a 
seguito della soppressione delle Autorità d’ambito territorialmente 
ottimali: vedasi da ultimo la sentenza della Corte cost., 21 marzo 
2012, n. 62) (60), consentita dall’ordinamento comunitario,in quan-
to – come già osservato – direttamente applicabile in materia dopo 
l’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis (così come chiarito dalla 
sentenza citata Corte cost., n. 24 del 2011).

7. Alcune notazioni sul modello dell’azienda speciale rispetto al 
modello s.p.a. (61) –  Anzitutto, da un punto di vista fiscale non vi 

(60) Con la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2012, è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, dell’art. 5 e dell’art. 9, comma 1, 
l.r. Puglia n. 11 del 2011, relativa alla gestione del servizio idrico integrato. Costituzione 
dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”). La questione riguardava 
il trasferimento dei dipendenti dalla s.p.a. ad una azienda pubblica regionale: cioè di 
due soggetti che applicavano due diverse discipline di lavoro, la prima privatistica 
e la seconda pubblicistica. Quindi il fatto che il transito dei dipendenti avvenga 
fuori dalle procedure selettive del pubblico concorso costituiscono una deroga non 
ammissibile. Diversa è, invece, l’ipotesi di passaggio dei dipendenti da una s.p.a. ad una 
azienda speciale che, parimenti, applica la medesima disciplina privatistica in tema 
di rapporti di lavoro, per cui trova applicazione l’art. 2112, cod. civ. Rimane però da 
capire se il principio del pubblico concorso, che è la regola per l’accesso all’impiego 
nelle pubbliche amministrazioni, trovi (ora) applicazione per effetto delle previsioni 
(rectius, limitazioni) introdotte dal d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni e 
integrazioni, in l. n. 27 del 2012. La citata sentenza ribadisce la competenza esclusiva 
dello Stato per l’affidamento della gestione del SII, mentre la Corte costituzionale, con 
sentenza n. 307 del 20 novembre 2009 «ammette l’intervento regionale nella suddetta 
materia, non solo ove questo sia diretto a favorire la concorrenza, ma anche perché 
l’affidamento della gestione del SII appartiene alla competenza esclusiva delle regioni 
in materia di servizi pubblici locali». C. tessarolo, L’affidamento della gestione del 
servizio idrico integrato, in www.dirittoservizipubblici.it, 11 aprile 2012.

(61) Cfr. Nuovo manuale di diritto e gestione ambientale a cura di A. Pierobon, 
Santarcangelo di Romagna, 2012.
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sono differenze tra la s.p.a. e l’Azienda speciale (d’ora in poi “AS”) 
nel senso che comunque trova applicazione anche per la AS il re-
gime IVA, IRES e della tassazione imprenditoriale, rimane escluso 
il regime agevolato in caso di trasferimento dei beni ex art. 115, 
comma 6, t.u.ee.ll. che avviene nel solo caso di trasferimento dei 
beni verso la s.p.a. (62).

Com’è noto, l’AS è un ente pubblico economico, strumentale 
del Comune, che non persegue finalità di profitto. L’ AS ha, infatti, 
l’obbligo del pareggio di bilancio (e del suo equilibrio finanziario) 
con una autosufficienza gestionale che contempla anche la remu-
nerazione dei fattori produttivi impiegati, il che non significa che il 
servizio svolto debba essere remunerativo. Questo ultimo, si svolge, 
appunto, secondo (rectius, tendendo a realizzare) gli obiettivi e i 
programmi della politica locale, cioè del comune. Tant’è che la 
strumentalità della AS comporta, tra altro, l’approvazione degli atti 
fondamentali e la copertura degli oneri sociali da parte del comune.

Nella s.p.a., invece, la redditività e il profitto sono elementi 
caratteristici della attività imprenditoriale, i quali elementi (anzi) 
diventano il loro criterio di economicità, per cui il servizio svolto 
dalla s.p.a. deve essere remunerativo (il che rende, anche sotto que-
sto profilo, per così dire “incompatibile” la scelta della AS rispetto 
alla s.p.a.) e confrontarsi in una logica concorrenziale (che, con la 
AS, non ha ragione d’esserci). Più esattamente l’equilibrio econo-
mico (costi e ricavi) è indipendente dalla configurazione giuridica 
del modello, la AS a differenza della s.p.a. ricomprende tra i propri 
costi la remunerazione del capitale conferito,il che, invece, non 
avviene per la s.p.a.

L’ AS è, infatti, più vicina (se non mimetica) alle scelte muni-
cipali, ponendo in essere i mezzi ritenuti più idonei a realizzare 
l’interesse generale – a forte valenza sociale – connesso al servizio 
e al bene essenziale (nel caso in esame) dell’acqua (con le connesse 
esigenze di accessibilità, ecc.).

Si è accennato alla caratteristica per l’AS della non redditività del 
servizio idrico integrato, talché le aziende speciali, pur mettendo in 
campo operazioni imprenditoriali, seguono criteri meno stringen-
temente economici, ovvero più di ragionevolezza (fermo restando 
che la gestione del servizio de quo deve essere efficace).

Inoltre, con la AS la qualità del servizio (che non si desume da 
standards o da livelli o soglie, ecc.) e pure la sua “sostenibilità” assu-
me maggiore rilievo, rispetto alle scelte perlopiù quantitative (dove 

(62) Potrebbe profilarsi la questione delle cosiddette “incentivazioni fiscali” 
ottenute per il passaggio da azienda speciale a s.p.a. che potrebbero essere richieste 
come restituzione, dall’erario ove poi la s.p.a. tornasse ad essere una azienda 
speciale. Il tema verrà affrontato nell’approfondimento di questa tematica.
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la qualità diventa un obbligo, un adempimento, una contropresta-
zione) che nella gestione privatizzata possono venire “comunicate” 
o rappresentate al di fuori di essa, in modo più opaco (nonostante 
gli accorgimenti che potrebbero essere adottati (in sede di contratto 
di servizio o altro) da parte del comune.

La regolazione per l’AS è più “leggera” proprio perché essa è, 
come detto, mimetica (se non quasi adesiva) al comune, nonostante 
l’AS goda, come evidenziato, di una propria autonomia e svolga una 
gestione imprenditoriale. 

L’AS, per come congeniata statutariamente (vedi partecipazione, 
osservatorio, vocazione ecologica e solidaristica, eccetera) consente 
di evitare (o meglio, di affrontare) le conflittualità delle politiche 
idriche e dell’utenza, anzi garantisce decisamente una maggiore 
partecipazione dei cittadini e dell’utenza, anche in termini di ac-
cessibilità agli atti, eccetera. 

L’AS rappresenta l’interesse pubblico nella sua totalità e com-
plessità, facendosi essa stessa promotrice (col comune) di media-
zioni e di decisioni tutelanti il bene dell’acqua, secondo una lettura 
costituzionalmente orientata.

L’AS toglie l’alibi alla politica per eventuali aumenti tariffari 
causati da una gestione privatistica, nel senso che l’AS in modo 
trasparente e verificabile consentirà di meglio “governare” la tariffa 
e di comunicarne ogni necessaria variazione, responsabilizzandosi 
al riguardo, tagliando ogni cordone ombelicale e/o mascheramento.

La scelta della AS palesa la volontà comunale laddove la par-
tecipazione nella gestione dell’acqua di altri soggetti sia stata rite-
nuta non opportuna. In tal caso, sembra quindi preferibile evitare 
la forma societaria, propendendo per quella della AS. Il capitale 
dell’AS rimane così pubblico, non aprendosi al collocamento nel 
mercato borsistico.

Come dianzi cennato, la AS segue altresì criteri politici di sostenibi-
lità ed equità nel costo d’uso del capitale, piuttosto che quelli societari. 
Così le logiche della AS – non reddituali – comportano un risparmio 
nella remunerazione del capitale investito, tenendo anche conto 
dell’elemento della durata temporale (rispetto ad una società che, 
solitamente, considera tempi più brevi nel ritorno degli investimenti).

Ancora, la diversa Governance nella AS dovrebbe garantire, pa-
radossalmente, meno intoppi e meno litigiosità, oltre ad una minore 
corruttibilità (con un controllo più fitto e sostanziale del comune: 
titolare del servizio e proprietario-dominus della AS).

In questa scelta sembrano quindi fondamentalmente prospet-
tarsi maggiori risultati qualitativi ed ecologici, elementi tutti che 
producono benefici a favore della collettività (diversamente non 
valutabili nel bilancio privatistico, salvo il ricorso ad un bilancio 
sociale).
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La Governance è l’aspetto più interessante per differenziare la 
AS dalla s.p.a., considerato, come detto, il controllo più pregnante 
e il fatto che nell’AS trova migliore realizzazione il controllo c.d. 
analogo, con l’approvazione obbligatoria da parte del Consiglio 
comunale degli atti fondamentali di cui all’art. 114, t.u.ee.ll.

Circa le componenti del rischio (i cosiddetti “costi di transazio-
ne”) l’AS evita il crearsi (soventemente riscontrabile nell’affidamento 
a terzi o tramite s.p.a.) di asimmetrie informative e delle risoluzioni 
dei conflitti. In tal senso con l’AS si evita un potenziamento del ruolo 
dei gestori privati (anche pei servizi esternalizzati), spesso utilizzato 
in sede di rinegoziazione del rapporto o per l’allungamento dello 
stesso e/o per ottenere vantaggi quali rivalutazioni o risarcimenti 
in caso di riscatto o di uscita dal rapporto concessorio, eccetera. 

La venuta meno delle asimmetrie informative comporta una 
gestione, come dire… più asciutta e non lasciata alla mercè del 
privato quale detentore di una conoscenza tale da (concretamen-
te) comportare l’attivazione di minori e/o diverse risorse rispetto 
a quelle rappresentante (e contabilizzate nel piano economico 
finanziario e quind’anche fagocitate tariffariamente) nel contratto 
di servizio e/o in altri documenti rilevanti contrattualmente (spesso 
si sottovalutano, per esempio, gli allegati).

Circa le tecnologie e le conoscenze (come filiera di ricerca, 
innovazione, eccetera) che sembrano vieppiù diventare una com-
ponente operativa di rilievo per il servizio idrico integrato, esse 
paiono emergere “a valle” della gestione, non più “a monte” (come 
invece avviene per le opere pubbliche, le infrastrutture, ecc.). Qui 
la AS assume un ruolo di selezione delle soluzioni piuttosto che 
– come avviene nell’affidamento privatistico – assumere un “pac-
chetto” gestionale. Non va sottaciuto come le gestioni diverse da 
quelle pubbliche nell’ambito del contratto di servizio e della carta 
dei servizi (e pure del piano economico-finanziario e della tariffa) 
collegati agli elementi tecnico-organizzativi ed economici-finanziari, 
cercano di ottenere (secondo alchimie e vari espedienti) maggiori 
profitti rispetto alla AS. 

Ecco che il rapporto più intenso (e diretto) tra il comune e l’AS 
(che nel tempo rimane tale, mentre la s.p.a. deve aprirsi al mercato 
anche in termini societari), consente di presidiare e quindi di eco-
nomizzare talune attività, senza con ciò rinegoziare il contratto di 
servizio e/o senza l’emersione (insormontabile) di ostacoli cooperativi 
o sinergici, connessi alla diversità del soggetto gestore (vedasi per 
esempio – fermo restando i vincoli normativi – la questione della 
privacy nell’utilizzo delle banche comunali, ecc.) ciò, appunto, con 
sinergie attivabili grazie alla messa a disposizione (come sorta di col-
laborazione tra medesimi soggetti, non contrassegnati da diffidenza 
o contrapposizioni tra ruoli e interessi) di risorse e/o conoscenze: per 
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esempio potrebbero instaurarsi ottimizzazioni del per così dire ….“ca-
pitale cognitario” detenuto dal comune con l’AS, quali riguardanti le 
utenze, gli incassi e le morosità. Infatti la strumentalità dell’AS favo-
risce anche lo scambio per il recupero dei dati e delle informazioni 
al fine di migliorare l’efficacia della lotta all’evasione, con evidente 
vantaggio per il comune che ne beneficia (63).

Peraltro, il comune nell’ambito della sua politica dei servizi, 
onde realizzare costi medi più bassi per i servizi pubblici connotati 
da forte presenza di costi fissi (come avviene per il sistema idrico 
integrato) potrà valutare con l’AS (che dispone di una massa critica 
tale da consentire di poter spalmare i costi fissi) di:

– ricorrere ad estensioni del servizio in termini di utenza e 
territoriali;

– praticare servizi non “commerciali” (come solitamente avvie-
ne in forma societaria rincorrente la redditività), bensì gestire (o 
estendere) servizi per conto di altri soggetti (tramite convenzioni), 
ottimizzando ancor più i propri costi fissi (e infrastrutture);

– sinergizzare i servizi con le attività comunali e con le altre 
aziende comunali;

– specializzarsi nelle attività valutate strategiche o quelle che 
laddove vengano esternalizzate comportano maggiori costi;

– integrarsi verticalmente nel servizio.
La missione della AS è infatti, specifica, e ben disciplinata nello 

Statuto. La AS può (come dianzi segnalato) perseguire, efficace-
mente, anche una logica di impresa nella scelta di selezioni delle 
risoluzioni e/o di attività imprenditoriali, ma il tutto (si badi) entro 
programmi, limiti e vincoli ben precisi e fortemente, intensamente, 
pubblicistici. 

In questo ambito, cosiccome avviene per la remunerazione dei 
fattori produttivi, le esternalità vengono affrontate e contabilizzate 
dalla AS in modo più congruo e coerente, secondo criteri e interessi 
comuni con la politica locale. La s.p.a. assume altri indicatori di 
performance, laddove i criteri di calcolo delle esternalità potrebbero 
(proprio per la suddetta logica) essere rilevati e applicati diversa-
mente, pur in presenza di medesimi criteri di calcolo.

Si attenziona sul fatto che una Spa, soprattutto ove quotata in 
borsa, non significa automaticamente che la Spa abbia efficientizza-
to la propria gestione. Del resto basti guardare a quanto è accaduto 
– in questi ultimi anni – nell’ambito del mercato finanziario. Qui 
l’elemento finanziario (e il giudizio gestionale correlato a indici o 
driver di “successo” borsistico, adulterabili od occultabili) è stato 

(63) V. l’introito che, stante il d.l. n. 138 del 2011, dovrebbe aggirarsi sul 100% 
delle somme riscosse a titolo definitivo dallo Stato.
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utilizzato per promuovere gestioni e management che in realtà 
(secondo una valutazione nel tempo e con un criterio di interesse 
pubblico) sarebbero state oggetto di biasimo, a tacer d’altro. Cioè 
paradossalmente proprio la s.p.a. ha consentito di “mascherare” 
una gestione poco efficiente e/o di cosmetizzare la stessa.

Il management della AS viene ad essere maggiormente responsa-
bilizzato (essendo più intenso il rapporto pubblicistico, nonostante 
che i contratti di lavoro dalla AS siano di natura privatistica, uguali 
a quelle delle s.p.a.) e la gestione sarà più trasparente proprio perché 
il modello della AS prevede l’adozione di procedure e atti più rispon-
denti al diritto amministrativo che al diritto commerciale (fermo 
restando le intersezioni di cui si è dianzi fatto cenno e l’ibridazione 
dei settori in un diritto “comune”). La critica di una maggiore rigidità 
gestionale viene meno considerando l’obiettivo voluto dalla ammi-
nistrazione comunale che rende più evidente la politica gestionale 
aziendale per la comunità e i costi/ricavi della stessa.

La tariffa idrica, rimane ferma nei criteri di calcolo e applicativi, 
però con i “meccanismi” della AS essa viene ad essere maggiormente 
legata agli aspetti di fiscalità locale, proprio in quanto la tariffa viene 
decisa nel rapporto diretto col comune, tenendo conto del rapporto 
AS e dell’utenza-cittadinanza (al di là del contratto di servizio). Ma 
il comune rimane più intensamente presente potendo imporre (in 
modo più flessibile) logiche equitative.

Infine, il Servizio idrico integrato è capital intensive, quindi i costi 
fissi (e di manutenzione) sono alti. La remunerazione del capitale 
investito da parte di una AS potrebbe essere minore di una s.p.a. 
grazie alla proprietà pubblica del capitale, quantomeno fino all’ado-
zione di un diverso modello gestionale (estinzione della AS), il che 
consente di creare un diverso orizzonte temporale, anche nei flussi 
di cassa (cash flow, che non comportano la necessità di capitaliz-
zare come avviene nella s.p.a., peraltro la bancabilità della AS pare 
maggiore di una s.p.a.), nell’ammortamento e nel rendimento sugli 
investimenti (almeno riferibili al settore bancario). La s.p.a. in effetti, 
generalmente, prevede rientri temporali degli investimenti più rapidi. 
Inoltre, il costo industriale della s.p.a. non è il costo ambientale della 
AS. Infine, l’integrazione più stretta della AS al comune comporta 
una preferenza anche in vista dell’obbligo dell’adozione del bilancio 
consolidato tra il comune e le proprie aziende (così come previsto 
dai provvedimenti attuativi del cosiddetto “federalismo”).

8. La sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 2012, n. 199. 
– In seguito ai ricorsi promossi da sei regioni (64) sulla legittimità 

(64) Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e della Regione 
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costituzionale dell’art. 4, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (65), la Corte 
costituzionale si è manifestata, con sentenza 17 luglio 2012, n. 199 
(depositato il 20 luglio 2012), principalmente (66) dichiarando “l’il-
legittimità costituzionale del succitato art. 4 (67).

Nei prefati ricorsi venivano evidenziati, sostanzialmente, i se-
guenti punti:

– compressione dell’autonomia degli enti locali in materia di 
servizi pubblici locali (violata con la materia statale della concor-
renza), cioè dell’autoderminazione degli stessi (artt. 5, 114, 117 e 
118, Cost.) con stringenti limiti per gli affidamenti diretti;

– violazione del principio di neutralità di cui all’art. 345, Trattato 
UE (68) e del principio della cosiddetta preemption (69), ma anche 
dell’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
che introduce un sistema di pluralismo delle fonti;

– la reintroduzione della disciplina di cui all’art. 23 bis, d.l. 25 
giugno 2008, n. 112 (70), riproducendone i medesimi principi ispi-
ratori e le medesime modalità di applicazione, in violazione della 
volontà popolare espressa dal referendum; 

– le limitazioni sul patto di stabilità, introdotta anche per le so-

autonoma della Sardegna. I legali sono: avvocati Giandomenico Falcon e Franco 
Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, Massimo Luciani per la 
Regione autonoma della Sardegna, Renato Marini per la Regione Lazio, Ugo Mattei 
e Alberto Lucarelli per la Regione Puglia, Stefano Grassi per la Regione Marche 
e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

(65) “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, 
recante lo «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum 
popolare e alla normativa dall’Unione europea», con la quale viene dettata la nuova 
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell’art. 23 
bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria), abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011.

(66) 2) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
4, d.l. n. 138 del 2011, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all’art. 117, 
comma 1, Cost., ed agli artt. 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, all’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché 
al principio di preemption, con il ricorso indicato in epigrafe.

(67) «Sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive 
modificazioni».

(68) Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(69) In virtù del quale l’esistenza di una regolamentazione europea 

precluderebbe l’adozione di discipline divergenti, ponendo peraltro nel nulla intere 
disposizioni dei Trattati (gli artt. 14 e 106, comma 2, Trattato UE).

(70) Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 6 agosto 2008, n. 133, che era 
stato abrogato dal referendum del 12-13 giugno 2011.
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cietà in house di cui al comma 14 del predetto art. 4 (71), rientrando 
essa (così si assume) nella competenza legislativa concorrente (non 
in quella esclusiva statale);

– le modifiche introdotte, successivamente alla proposizione dei 
ricorsi de quibus, all’art. 4 (72) vanno valutate dalla Corte secondo 
il principio di effettività della tutela costituzionale (sentenza 142 
del 2012), citasi: modifica all’ingiù della soglia per gli affidamenti 
diretti (da 900 mila a 200 mila euro); la procedura del parere AGCM; 
il potere sostitutivo del Governo; ecc.

L’Avvocatura generale dello Stato (73), osservava che:
– la dedotta violazione del riparto costituzionale di competenze 

sarebbe già stata esaminata dalla sentenza n. 325 del 2010 (74);
– il succitato art. 4 non condivide la ratio dell’abrogato art. 23 bis, 

d.l. n. 112 del 2008: “infatti, mentre quest’ultima disposizione mirava 
alla realizzazione di una sistema di concorrenza per il mercato, il 
nuovo art. 4, d.l. n. 138 del 2011, sarebbe diretto alla realizzazione 
di un sistema di concorrenza nel mercato”;

– il Governo segnala la “necessità, condivisa a livello comuni-
tario, di garantire uno sviluppo economico maggiore mediante la 
promozione della concorrenza e la liberalizzazione delle attività e 
dei servizi aventi rilevanza economica” talché “ha dovuto rimediare 
al vuoto normativo venutosi a creare con il referendum abrogativo 
del 12 e 13 giugno 2011 (art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008), avendo 
comunque cura di tutelare settori particolarmente sensibili nel 
rispetto della volontà popolare”.

Per la Corte costituzionale, in buona sintesi:
– in un primo tempo (con l’art. 23 bis, cit.) il legislatore restrin-

geva, rispetto alle previsioni comunitarie, il livello minimo delle 
regole ue (ipotesi affidamento diretto, gestione in house, ecc.),

(71) Nella parte in cui prevede l’assoggettamento delle società in house al patto 
di stabilità interno «secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per 
le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell’art. 18, comma 2 bis, d.l. 
n. 112 del 2008».

(72) Infatti, «successivamente alla proposizione dei ricorsi, l’impugnato art. 4, 
d.l. n. 138 del 2011, ha subìto numerose modifiche, in particolare per effetto dell’art. 
9, comma 2, lett. n, l. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) e dell’art. 25, 
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
l. 24 marzo 2012, n. 27, nonché dell’art. 53, comma 1, lett. b, d.l. 22 giugno 2012, 
n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese)».

(73) Che rappresenta, e difende, il Presidente del Consiglio.
(74) Che si esprimeva sui ricorsi relativi all’art. 23 bis, del d.l. n. 112 del 2008 

ritenendoli privi di fondamento.
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che il referendum, invece, escludeva, ritornando a far applicare la 
normativa comunitaria;

– dopo soli 23 giorni il Governo emanava l’art. 4 che ha la me-
desima ratio (poiché riduce drasticamente la normativa europea) 
dell’art. 23 bis. Inoltre, per la Corte, tra l’art. 4 e l’art. 23 bis non si 
avrebbe solamente analogia, bensì coincidenza.

– tutto ciò è avvenuto “evirando” la possibilità di valutazione da 
parte degli enti locali e delle regioni;

– la normativa comunitaria consente (non impone: cfr. sentenza 
Corte cost., n. 325 del 2010) la gestione diretta allorquando ricorre la 
“speciale” missione dell’ente pubblico di cui all’art.106, Trattato UE;

– le richieste referendarie riguardavano tutti i servizi pubblici lo-
cali a rilevanza economica, non quindi il solo servizio idrico; per cui 
la nuova disciplina, anche ripristinando la normativa abrogata (75) 

(75) «Non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in 
quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di 
là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente 
riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23 bis e di 
molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23 bis contenuto 
nel d.P.R. n. 168 del 2010. Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l’ipotesi 
dell’affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, 
«l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di 
mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un 
servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto 
disposto dall’art. 23 bis (comma 3), d.l. n. 112 del 2008, ma la àncora anche al 
rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della 
quale (900.000 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo 
vigente del comma 13) determina automaticamente l’esclusione della possibilità di 
affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione 
dell’ente locale, oltre che della regione, ed anche – in linea con l’abrogato art. 23 
bis – in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che 
consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del 
servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di 
concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico 
(art. 106, Trattato UE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della 
società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato 
dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello 
esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte 
più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.

Dall’altro lato, la disciplina recata dall’art. 4, d.l. n. 138 del 2011, riproduce, ora 
nei principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell’abrogato art. 
23 bis, d.l. n. 112 del 2008 (è il caso, ad esempio, del comma 3 dell’art. 23 bis, d.l. n. 
112 del 2008 “recepito” in via di principio dai primi sette commi dell’art. 4 del d.l. 
n. 138 del 2011, in tema di scelta della forma di gestione del servizio; del comma 8 
dell’art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, che dettava una disciplina transitoria analoga a 
quella dettata dal comma 32 dell’art. 4, d.l. n. 138 del 2011; così come del comma 
10, lettera a, dell’art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, dichiarato costituzionalmente 
illegittimo con sentenza n. 325 del 2010, sostanzialmente riprodotto dal comma 
14 dell’art. 4, d.l. n. 138 del 2011), sia la maggior parte delle disposizioni recate dal 
regolamento di attuazione dell’art. 23 bis (il testo dei primi sette commi dell’art. 
4, d.l. n. 138 del 2011, ad esempio, coincide letteralmente con quello dell’art. 2 del 
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(sentenza Corte cost., n. 68 del 1978) non sarebbe, quantomeno, 
satisfattiva (76);

per la Corte, si viola l’art. 75, Cost., perché (giova trascrivere 
l’affermazione) esso vincola «alla luce di una interpretazione unita-
ria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione 
degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia 
rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di 
impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce 
esercizio di quanto previsto dall’art. 75, Cost., venga posto nel nulla 
e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, 
successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro 
politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile 
effetto. Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ra-
gione del suo carattere puramente negativo, posto che il legislatore 
ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, 
conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum 
senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di 
far rivivere la normativa abrogata» (sentenza n. 33 del 1993; vedi 
anche sentenza n. 32 del 1993)».

Nostre, prime, riflessioni:
– la Corte ha avuto il coraggio di rompere il ghiaccio dei Palaz-

zi (legiferanti e/o “suggeritori”), con l’irruzione “addomesticata” 
dell’art. 75, cioè della volontà popolare manifestata non tramite 
i consueti meccanismi di rappresentanza (77), bensì attraverso un 

regolamento attuativo dell’art. 23 bis, di cui al d.P.R. n. 168 del 2010, i commi 8 e 
9 dell’art. 4 coincidono con l’art. 3, comma 2, del medesimo regolamento, mentre 
i commi 11 e 12 del citato art. 4 coincidono testualmente con gli artt. 3 e 4 dello 
stesso regolamento)».

(76) «Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva 
abrogata e si realizzava, pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione 
delle norme contenute nell’art. 23 bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, 
le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di 
pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il 
servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, 
l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente».

(77) Che sembrano sempre più inadeguati e da rivedere alla luce di quanto 
sta accadendo nella società. Sintomatiche sono alcune questioni locali, tra le 
quali citasi la cessione del 21% delle quote dell’ACEA di Roma (di cui alla delibera 
consiglio comunale n. 32 del 2012), sulla quale situazione leggasi, La Repubblica del 
25 luglio 2012 ove si segnala che una ordinanza del Consiglio di Stato ha bloccato 
la procedura di vendita fortemente voluta dal Sindaco capitolino. L’ottenimento 
del risultato (il quotidiano parla di “vittoria”) non sembra essere merito solo dei 
consiglieri di opposizione, anzi. Questi ultimi hanno, infatti, imparato a “dialogare” 
con i movimenti, ascoltandone le richieste. Certo i movimenti hanno spinto e fatto 
pressioni, ma, sembra che difficilmente il partito all’opposizione avrebbe svolto 
questa dura opposizione alla vendita del 21% di ACEA senza la presenza e il pungolo 
dei movimenti, i quali, una volta entrati nell’agone politico, hanno cominciato a 
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referendum popolare, i cui risultati erano stati però sviliti, se non 
ribaltati, dal legislatore;

– Il referendum ha, infatti, una “peculiare natura (...) quale 
atto-fonte dell’ordinamento. A differenza del legislatore che può 
correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, 
il referendum manifesta una volontà definitiva e irripetibile” (Corte 
cost., n. 468 del 1990), comunque non può venire travolta (come è 
qui avvenuto) dopo soli 23 giorni da un legislatore obnubilato da 
logiche meramente economiche (nell’imperare delle lobbies e della 
crisi in atto) che non tiene conto delle istanze popolari e sociali 
provenienti dal “basso”;

– peraltro, la volontà espressa in sede referendaria su acqua bene 
comune/servizio idrico integrato/servizi di utilità generale assume, 
indubbiamente, una latitudine meno giuridica e più politica (ancor-
chè mediata dalla formulazione tecnica del diritto), poiché ribadisce 
la necessità della funzionalità all’accesso ai predetti beni/servizi 
in una logica non di profitto, bensì solidale (con ciò mettendo in 
crisi una sorta di pensiero unico – vieppiù consolidatesi – di come 
il mercato e i servizi debbano funzionare), evidenziando i granitici 
diritti sottesi alla tematica, che non possono venire imbavagliati e/o 
cloroformizzati nei labirinti giuridici e della politica dei Palazzi;

– la Corte non ha però affrontato (ritenendo più facile arrestarsi 
al riconoscimento degli esiti referendari) altre delicate tematiche 
suscitate in sede di ricorso, che vanno oltre quella impostazione 
centralistica e privatistica che sembra esibire la normativa de 
qua, rattrappendo le scelte municipali (rendendo esangui le già 
moribonde figure dell’azienda speciale e della gestione diretta). 
La Corte, ha riconosciuto che non si poteva “tappare” la volontà 
referendaria, ma non si è soffermata sulle prospettive “creative” 
(e sia detto, talvolta “eretiche”) connesse alla nuova metodica e 
interpretazione riguardante taluni istituti, quali la proprietà da 
rileggere oltre la impostazione liberistica, valorizzandone la nota 
“funzione sociale”. Infatti, la proprietà pubblica, ove si saldi al 
concetto di “bene comune”, va salvaguardata dalla colonizzazio-
ne dei privati nell’interesse della collettività (quindi anche al di 
fuori di categorie giuridiche che trascinano altri criteri di vecchio 
conio: esclusività, titolarità, ecc.) proprio perché in quanto “bene 
comune” essa richiama diritti fondamentali (quale quello della 
solidarietà);

– va altresì notato come la illegittimità costituzionale dell’art. 

dialogare ( se non a collaborare) con alcuni rappresentanti politici che poi hanno 
fatto proprie le istanze “movimentiste”. Insomma, questa vicenda è un esempio di 
come la democrazia rappresentativa si saldi con quella partecipativa, ma dal “basso”.
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4, sembra comportare la opportunità (nonostante la diretta appli-
cazione della disciplina comunitaria) di una riscrittura, regionale, 
della disciplina dei servizi pubblici a rilevanza economica, viep-
più complicata dall’intersezione di altre norme che non si sa se 
ricadano nella censura manifestata nella sentenza in commento e 
come (con rischio di legiferazione a macchia di leopardo da parte 
delle varie regioni). Insomma, quale sarà ora il destino dei servizi 
pubblici locali?

Come prima conclusione, a noi sembra, quindi, che la sentenza 
della Corte costituzionale qui succintamente commentata, seppur 
non abbia affrontato gli aspetti che stanno….. dietro e pure intorno, 
all’art. 75, Cost., abbia, come si suol dire, “rotto le uova nel panie-
re”, poiché (si badi: teoricamente) essa riconsegna agli enti locali il 
potere di decidere sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, 
con parallela sottrazione dei beni/servizi espropriabili dallo Stato 
(oltre che dai privati) agli enti locali. Anche qui, sarà la presenza 
e la potenza della democrazia non rappresentativa a garantire l’ef-
fettività di questo (invero possibile, non certo) percorso ed esito, il 
quale non può non passare se non attraverso la rilettura dei valori 
costituzionali (78).

9. Conclusioni e prime esperienze. – Per quanto riguarda l’istitu-
zione di una azienda speciale per la gestione di un servizio pubblico 
locale a rilevanza economica. Considerato (si ripete) che l’art. 4, 
d.l. n. 138 del 2011, cit. sembra essere leggibile come una “deroga” 
al divieto dell’art. 35, comma 8, cit., l’azienda speciale può gestire 
solo i servizi “derogati” (tra i quali rientra, come notato, il servizio 
idrico integrato) tra quelli a rilevanza economica.

Va altresì detto come una difforme scelta (rectius, un provvedi-
mento) esporrebbe ad un eventuale contenzioso dall’esito (conside-
rando il quadro disciplinare innanzi tratteggiato e la maggioranza 
della dottrina abbarbicata alle ricostruzioni e/o opinioni di cui si è 
dianzi fatto cenno) presumibilmente sfavorevole.

Però tale contenzioso offrirebbe l’occasione per sollevare la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, cit., per avere 

(78) Per una visione e azione che si muove dentro i diritti inviolabili collocati 
entro il sistema costituzionalmente riletto (enfatizzando lo stato comunità) v. 
S. settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino, 2012, che è con 
S. rodotà, sulla linea della lotta per l’attuazione della Costituzione. U. Mattei, Beni 
comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011, pur muovendosi dentro il diritto, usa il 
grimaldello dei diritti inviolabili (invero in un modo un po’ creativo), mentre altri 
M. hardt, A. neGri, Questo non è un manifesto, Milano, 2012, utilizzano categorie 
non giuridiche, per lo più filosofiche e/o sociologiche, contestando la statalità e 
incoraggiando altre strade.
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immediatamente reintrodotto una disciplina dei servizi pubblici 
locali simile a quella dell’art. 23 bis, appena abrogata per via refe-
rendaria (79).

(79) «L’ aver dunque aggiunto il servizio idrico fra quelli nominatim esclusi (v. 
art.4, comma 34) rappresenta sicuramente un “adeguamento al referendum” molto 
parziale: con ogni conseguente problema di costituzionalità della “nuova disciplina” 
per violazione dell’art. 75, Cost., (ex aliis v. Corte cost., 4 febbraio 1993, n. 32 e 
n. 33 e Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 468). Del resto l’art. 4, comma 14, appare 
costituzionalmente illegittimo anche perché assoggetta nuovamente le società 
in house al patto di stabilità interno, quando l’analoga norma dell’art. 23 bis, era 
stata appena dichiarata illegittima dalla sentenza n. 325 del 2010, della Consulta)» 
G. testa, op. cit., p. 1380-1381.


