Roma, lì 20/06/2011
Prot. n. 127/2011
Agli associati

Oggetto: Nota sugli effetti dei referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011
sull’organizzazione del servizio idrico integrato.
Circolare 20/06/2011

Gent.mi associati
Con la presente si intende fornire un primo commento sugli effetti dei risultati del recente
referendum abrogativo in materia di servizio idrico integrato.
In primo luogo è da premettere che gli esiti abrogativi del recente referendum dovranno essere
formalizzati, attraverso la pubblicazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica,
dichiarativo dell'avvenuta abrogazione. Tale decreto dovrà essere pubblicato nella G.U. e
l’abrogazione avrà effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione stessa,
salvo che il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato
(che si ritiene essere il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ritardi l'entrata in vigore della abrogazione per un termine
non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione (art. 37 della legge n. 352/1970).
L’entrata in vigore dell’abrogazione delle norme rilevanti in materia di SII è quindi subordinata a
tale procedura, con l’effetto che ad oggi restano pienamente vigenti le regole, in materia di
affidamento del servizio e di tariffa del SII, oggetto dei quesiti referendari.
È auspicabile che, prima dell’entrata in vigore delle abrogazioni in questione, intervengano i
necessari provvedimenti normativi o regolamentari che colmino le lacune legislative verificatesi.
Ciò premesso, e in estrema sintesi, riguardo all’abrogazione dell’art. 23 bis del DL n. 112/08,
come evidenziato dalla Corte costituzionale in sede di giudizio di ammissibilità del quesito
referendario in questione (Corte cost. sent. n. 24 del 26/01/11), da essa consegue l’applicazione
immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi
di rilevanza economica. Restano aperte altre questioni, quali ad esempio quella degli affidamenti
non conformi alle regole del diritto comunitario, che l’art. 23bis disciplinava secondo una
complessa disciplina del periodo transitorio, per i quali sarà auspicabile un intervento normativo di
chiarificazione.
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Riguardo invece all’abrogazione dell’inciso "dell'adeguatezza della remunerazione del
capitale investito", nel comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006, urgente appare la
necessità dell’emanazione del decreto ministeriale, previsto al comma 2 dello stesso art. 154, di
definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa – su proposta del CONVIRI
o, in caso di conversione del DL n. 70/2011, della costituenda Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua -, decreto che dovrà tener conto dell’intervenuta
abrogazione e della persistente “nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da
assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”» (Corte cost. sent. n. 26 del 26/01/11,
relativa all’ammissibilità del quesito n. 2).
Una volta pubblicato tale decreto, le singole Autorità di ambito dovranno quindi procedere
all’approvazione della nuova tariffa del SII da applicare, da parte dei singoli Gestori, all’utenza.
Nelle more di tale adeguamento, appare ragionevole che si continuino ad applicare all’utenza le
tariffe approvate ai sensi dell’attuale normativa di riferimento per la determinazione della tariffa del
SII, ovvero del cd. Metodo normalizzato di cui al DM 1 agosto 1996, tuttora in vigore ai sensi
dell’art. 170 c. 3 lett. l) dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, mai aggiornato né sostituito dal decreto
richiamato dall’art. 154 e non toccato formalmente dall’abrogazione referendaria.
Rinviando ulteriori approfondimenti al momento dell’emanazione degli attesi interventi normativi, si
porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente
Luciano Baggiani
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