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QUADERNO TECNICO N. 6

Il Controllo 
del Gestore 

nel 
Servizio Idrico Integrato

Roma, 16 Gennaio 2008

Raffaello De Stefano

-

Obiettivi del Quaderno Tecnico
sul Controllo del Gestore nel S.I.I.

Completare il percorso avviato con i 
quaderni Tecnici sul “Metodo normalizzato 
della Tariffa” e sulla “Carta del servizio 
idrico integrato”
Focalizzare il contemperamento di 
interessi pubblici e privati nel Settore 
Accrescere l’attenzione degli Enti d’ambito 
e delle amministrazioni nella fase 
successiva all’affidamento del servizio
Formare il personale delle AATO, offrendo 
riferimenti di innovazione, competenze di 
eccellenza e strumenti avanzati
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IL CONTROLLO
tra norma e prassi

Richiami e frammenti da ricostruire dalle 
Leggi generali e dalle Leggi regionali.
Insufficienza di norme dettagliate
Ruolo determinante delle convenzioni di 
affidamento, dei disciplinari tecnici e dalle 
prassi dei territori

“Lavoro di ricerca e di confronto”

LE FORME DI CONTROLLO
Il Controllo di sistema

Ruolo svolto dallo Stato, dalle Regioni e dalle 
Autorità di vigilanza nazionale (ex Comitato di 
Vigilanza - art.159 DLgs.152/06)
Verifica le modalità di organizzazione e di 
sistema del servizio, comparando le 
performance dei gestori e l’efficacia del 
controllo delle Autorità
Strumenti di controllo:
Yardstick competition, Benchmarking

Consente analisi di efficacia e di strategia su 
scala nazionale ed ambiti regionali
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LE FORME DI CONTROLLO
Il Controllo istituzionale

Enti Locali quali titolari del servizio
Controllare standard e costi nel 
rispetto degli obblighi previsti dalle 
Leggi 

Controllo di qualità, Carta del 
servizio,customer satisfaction
Controllo contabile
Controllo strategico 

LE FORME DI CONTROLLO
Il Controllo diretto

Controllo diretto in senso stretto
Gestore scelto con gara 
Attività di pianificazione, rispetto di 
convenzione e disciplinare tecnico

Controllo attraverso la partecipazione agli 
organi sociali
Affidamento in house

Seguire le stesse metodologie per superare 
l’anomalia controllore-controllato
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LE FORME DI CONTROLLO
Il Controllo interno

Verifiche interne del soggetto gestore 
attraverso tecniche, report e moderni 

strumenti di controllo
Livelli di performance
Equilibrio economico finanziario
Sistemi di controllo Costi operativi
Item di qualità del servizio

Strumenti determinanti per la crescita aziendale 
del soggetto gestore

Controllo operativo

Verifica degli specifici adempimenti e 
azioni del gestore

Interventi mirati su specifiche strutture
Informative 
Investimenti
Efficacia e sostenibiltà finanziaria della spesa
Carta dei servizi e livello dei servizi
Customer satisfaction
Tariffa 
Tableu de bord
Sistema informativo condiviso
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BENI di proprietà e in 
concessione

Inventario dei beni in concessione 
Il gestore fornisce l’inventario dei beni in 
concessione all’AATO che li valida
Applicazione penalità in caso di ritardo
Informazione sui beni di proprietà

Informazioni sui  Beni di proprietà
Trasmissione libro dei Cespiti 
Tabella stato cespiti

DATI SOGGETTI ALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

LE MODALITÀ DI REVISIONE E 
LA MODIFICA TARIFFARIA

La variazione annuale della tariffa
Adeguamento inflazionistico
Varianti al programma degli interventi
Scostamenti di ricavi realizzati su previsionale

La revisione triennale
Variazione del fatturato e dei tassi di interesse
Miglioramenti di efficienza di costi o di investimenti
Applicazione delle Penalità (mancato rispetto degli 
standard tecnici ed organizzativi, trasmissione dati e 
report)
Variazione dei costi operativi, dei contributi pubblici, 
del piano di interventi, delle rate di mutui da 
rimborsare.
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Standard tecnici ed organizzativi

Rimborsi  
Standard Tempo 

Esecuzione dell’allacciamento
Attivazione della fornitura
cessazione della fornitura

Risposte alle richieste scritte degli utenti e Risposte ai 
reclami
Verifica del contatore e Verifica del livello di pressione 
Tempi di preavviso per interventi programmati acquedotto
Durata delle interruzioni programmate acquedotto
Pronto intervento
Interventi di riparazione di guasti
Attivazione servizio di emergenza
Qualità dell’acqua erogata e Qualità dell’acqua depurata

STANDARD TECNICI E 
INVESTIMENTI    REALIZZATI

Piano Operativo Annuale preventivo
Attività del gestore

Piano Operativo Annuale consuntivo
Attività del gestore
Verifica dell’AATO

Modalità di trasmissione del POA 
preventivo e consuntivo.
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STANDARD TECNICI E 
INVESTIMENTI    REALIZZATI

Progetti di intervento

Schede di progetto.

Data base delle infrastrutture del servizio

Procedure di controllo degli interventi e  
degli importi investiti

STRUMENTI E LIVELLI 
AGGIUNTIVI DI CONTROLLO

Procedure per la gestione dei reclami
Verifica periodica della soddisfazione degli 
utenti
La relazione trimestrale
Certificazione tecnica e verifiche ispettive.
Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato
Il Manuale della Sicurezza

Il Sistema della qualità e il relativo Manuale
Il Piano di emergenza
Il Piano di ricerca e riduzione delle perdite
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La Carta del servizio

Quadro Normativo
Direttiva Ciampi, 
DPCM 1999 (schema g.le di riferimento)

Parametri e indicatori ancora non adeguatamente 
compresi e misurati
Necessità di adeguata attenzione dell’istituto da 
parte di gestori e AATO
Maggiore coinvolgimento dei cittadini, e delle 
Associazioni consumatori e adeguata 
comunicazione

Le AATO devono “…rivisitare, diffondere ed 
affermare la Carta del SII”

(Relazione al Parlamento 2006 - Comitato di 
Vigilanza per l’uso e le risorse idriche)

ANALISI ECONOMICO  
FINANZIARIA 

Analisi economico-finanziaria e reddituale
della gestione 

Area patrimoniale

Area di redditività

Analisi economico-finanziaria e reddituale
della gestione in corso d’anno 
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Analisi della Produttività

Analisi della produttività dei fattori 
produttivi con i valori, le criticità e le 
performance raggiunte dai vari servizi 
Indici di produttività

Servizio di acquedotto 
servizio fognatura
Servizio depurazione

Analisi dell’efficienza della gestione

Indici strutturali 

Misure dell’efficienza economica

Analisi economico-finanziaria della 
produttività e dell’efficienza 
economica della gestione
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TRASMISSIONE DEI DATI 
INCENTIVI E PENALITÀ

La classificazione del grado di incompletezza dei dati
Lieve o incompleta
Media
Grave o Totale

L’applicazione della matrice e l’iter delle penalità
Ruolo attivo dell’AATO
Integrazioni e Penalità per incentivare consegna dati

Verifiche dirette e indirette sui dati
Verifiche incrociate con reclami
Articoli e servizi televisivi di confronto

Relazione con il soggetto 
gestore

Sistema informativo condiviso
Misurazione continua delle 
performance su parametri e standard
Indicatori e report automatici
Step periodici trimestrali e semestrali 
di controllo
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Strumenti e indicatori di verifica

• Controlli di sistema o 
istituzionali:”Yardstick competition”.

• Misurazione indiretta delle performance.

• Forme di controllo, rielaborazione dati e 
modalità di analisi.

Tramite un’architettura di tipo 
internet/intranet deve 
permettere la fruizione dei 
servizi a tutti i soggetti coinvolti

L’accesso al sistema 
informativo, deve essere 
protetto da opportuni 
meccanismi di sicurezza, 
ed  accessibile da 
qualsiasi postazione

la soluzione software
Sistema controllo
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FOCUS 

Controllo strategico
Verifica della soddisfazione del bisogno idrico

Controllo dei risultati
Obiettivi tecnico ingegneristici
Soddisfazione utenti
Gestionali interni
Economico finanziari
Ambientali
Tariffa

I PRINCIPI

Economicità della gestione
Congruenza tra le varie grandezze espressione 
di costi e ricavi

Sostenibiltà finanziaria
Evitare dissesti economico finanziari 
Auto finanziarsi e vivere nel medio lungo 
periodo 

Corretta applicazione del metodo 
tariffario
Soddisfazione degli utenti
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CONCLUSIONI

L’affidamento del servizio per gli enti locali 
non è affatto la fine di un processo ma, 
piuttosto, l'inizio di nuove e complesse 
questioni. 
La focalizzazione degli adempimenti 
successivi all’affidamento dimostra che 
l’efficacia e l’efficienza delle procedure di 
controllo dipendono in maniera diretta dall’
accuratezza della pianificazione.

CONCLUSIONI

Chi avrà tenuto conto nell’iniziale attività di 
programmazione in maniera sistemica degli 
aspetti ingegneristici, ambientali, contabili, 
finanziari e giuridici, sarà avvantaggiato da una 
maggiore coerenza dei parametri e degli obiettivi 
da raggiungere.
Chi non ha effettuato una pianificazione integrata, 

dovrà intervenire in fase di revisione per 
aggiornare i propri strumenti di pianificazione, 
tenendo rigorosamente conto delle scelte tecniche 
in termini economico-finanziari, sociali ed  
ambientali. 
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“…Laudato si’, mi’ signore per 
sora nostra acqua la quale e’
molto utile et humile e preziosa e 
casta”.

San Francesco d’Assisi, nel “ Cantico delle creature”


