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Introduzione generale 
 

Con questa ricerca proponiamo di analizzare uno degli elementi chiave nel nuovo assetto 

istituzionale che la legge Galli ha predisposto per il settore idrico. Questa legge, difatti, ha previsto 

una netta separazione fra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, demandate alla 

Autorità istituita in ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO), e la funzione di gestione del servizio 

stesso, attribuita ad una impresa specifica (Gestore). I rapporti fra questi due soggetti devono essere 

regolati attraverso la convenzione di affidamento, che è un contratto che stabilisce compiti, poteri e 

diritti di ogni parte. 

L’obiettivo della ricerca è quello di produrre una griglia di lettura attraverso cui classificare, 

comparare e analizzare le diverse convenzioni di affidamento in essere. Tale strumento, costruito 

sulla base della teoria economica, sarà poi utilizzato per evidenziare i punti di forza e quelli di 

debolezza che emergono dalle diverse convenzioni già stipulate. 

La ricerca è divisa in quattro parti. Nella prima parte sono sintetizzati i principi desumibili 

dalla teoria economica che si è focalizzata su questo argomento. In particolare, si fanno riferimenti 

ai diversi approcci alla teoria dei contratti, fra cui si possono menzionare: 

 modelli principale-agente e teoria degli incentivi ottimi, anche applicata ai casi di 

minore esperienza di regolazione economica e differenti livelli di credibilità e potere sanzionatorio; 

 approccio dei contratti incompleti e del disegno dei processi di rinegoziazione; 

 economia neo-istituzionale e relazione fra dinamica contrattuale e istituzioni che la 

governano; 

 analisi economica del diritto con accenni ai meccanismi di risoluzione delle dispute. 

La seconda parte della ricerca è dedicata ad una rapida ricognizione della struttura regolativa 

istituita dalla normativa italiana. Difatti, come evidenziato anche dall'approccio istituzionalista, per 

comprendere l’efficacia delle forme contrattuali è necessario avere ben presente il contesto più 

generale in cui vanno a inserirsi: le principali caratteristiche del metodo di affidamento (con o senza 

gara), della natura del Gestore (pubblico, privato o misto) e del metodo tariffario (price cap, rate of 

return, forme ibride). Inoltre, il più ampio sistema istituzionale, composto dalla normativa nazionale 

di settore sia di natura legislativa sia regolamentare, può avere ripercussioni rilevanti sul disegno 

della relazione contrattuale tra titolare e affidatario del servizio.  

In questa parte si è pure tentato di tenere conto del tipo di regolazione che è stata istituita nel 

settore idrico italiano, facendo confronti con altri paesi, ed in particolare con il Regno Unito e la 

Francia, e cercando di collocare l'esperienza italiana all'interno delle due principali fattispecie della 

regolazione: attraverso una commissione o per contratto. In particolare, si è cercato di comprendere 
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quale sia la reale allocazione dei rischi predeterminata da leggi e altri atti normativi, come sia 

strutturata l'attività di controllo del Gestore e come sia disciplinata la risoluzione delle eventuali 

dispute. 

L'analisi del contesto istituzionale è stata utile al fine di comprendere a fondo quali aspetti 

della regolazione siano dei dati “esogeni” per le ATO e quali invece siano gli aspetti che devono 

essere disciplinati in modo coerente nella convenzione di affidamento.  

Cercando di tenere conto anche dei principi emersi nella parte di rassegna teorica, si 

formulerà, nella terza parte, una griglia concettuale di riferimento, atta ad avviare una lettura 

interpretativa delle convenzioni di affidamento, cercando di individuare i punti rilevanti e le 

eventuali criticità. Si è scelto di individuare sette categorie di aspetti contrattuali che ci sono 

sembrate particolarmente rilevanti, quali: 

 dati del contratto; 

 principi generali; 

 obblighi di prestazione e corrispettivo; 

 controllo della gestione; 

 aggiustamento del contratto; 

 risoluzione delle controversie; 

 cessazione del rapporto. 

 

Per ognuno di tali aspetti si sono individuati gli elementi più rilevanti al fine di definire 

l’efficacia dei meccanismi contrattuali approntati; per ognuno di questi elementi è stata approntata 

una codifica che ne permetta la classificazione quanto più dettagliata ed esaustiva possibile. Queste 

classificazioni sono state predisposte sulla base di alcuni modelli teorici di riferimento.  

L’ultima parte è interamente dedicata all’analisi e all’elaborazione dei dati emersi dalla 

lettura e classificazione dei documenti contrattuali. L'indagine è indirizzata su due direttive 

principali: in primo luogo si analizzerà come ogni singolo aspetto è stato affrontato dalle diverse 

convenzioni. Tale comparazione “univariata” può indicare quali siano gli orientamenti prevalenti 

rispetto ad alcuni punti lacunosi della normativa o anche rispetto ad elementi la cui effettiva 

determinazione sia lasciata all’interpretazione della PA. 

Con un secondo tipo di analisi, di tipo “multivariata”, si cercherà di individuare la filosofia 

di fondo che ispira ciascuna convenzione. Questo tipo di approfondimento può essere utile perché 

soltanto collocando un contratto all'interno di un modello teorico sarà possibile valutarne la 

coerenza interna e individuarne gli eventuali punti critici.  
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Una visione d’insieme delle scelte fatte nei diversi Ambiti Territoriali Ottimali ci ha 

permesso di comprendere che il modello italiano non è interamente ascrivibile a quello che la 

letteratura teorica ha definito come “regolazione per contratto”; pur esistendo infatti alcune 

convenzioni che tentano di attenersi ai principi desumibili da tale approccio, si è comunque 

registrato la presenza di tipologie contrattuali con ispirazione notevolmente differenziata. 

Nell’ultima parte di questa capitolo conclusivo si cercherà anche di comprendere l’origine di 

tale differenziazione; si verificherà quindi l’eventuale esistenza di correlazioni significative fra 

alcuni dei dati del contesto, come la durata del contratto, la natura societaria del soggetto Gestore e 

la forma di affidamento, e la tipologia contrattuale scelta dalla PA in quel caso.  

Vedremo che molte delle differenze registrate fra i diversi accordi sono più facilmente 

comprensibili alla luce dell’incidenza di tali dati esogeni, ma ciò nonostante, rimane in alcuni casi 

uno scarto significativo nelle scelte effettuate da amministratori che si trovano in situazioni 

apparentemente simili. 

Come meglio spiegheremo nelle conclusioni del rapporto, l’analisi svolta in quest’ultimo 

capitolo ci induce a pensare che non esista un unico modello di regolazione che possa essere 

considerato ottimale per tutte le situazioni, ma che occorre un modello flessibile, capace di adattarsi 

alle possibili differenze dei contesti in cui sarà applicato. Ciò non significa però che si debba 

lasciare questo compito alla improvvisazione degli amministratori locali. Crediamo piuttosto sia 

auspicabile che esista un potere centrale, sia esso ministeriale o indipendente, che sia capace di 

dettare delle linee guida in merito al metodo tariffario e agli altri aspetti rilevanti lasciando delle 

chiare opzioni a disposizione degli amministratori locali. Il sistema di fatto necessita di una 

regolazione che sappia sviluppare e diffondere buone pratiche e sia in grado di fornire maggiori 

certezze di quello attuale, senza però irrigidire tutto in una formula unica che non potrebbe adattarsi 

ai variegati e multiformi contesti che caratterizzano il settore idrico in Italia. 
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1. La teoria dei contratti dal punto di vista economico 
 

1.1 Il contratto come strumento di governo di relazioni economiche complesse 

 

Un contratto di concessione di un servizio pubblico infrastrutturale, come la convenzione di 

affidamento del SII, è, generalmente, un accordo contrattuale di lungo termine attraverso il quale 

un’impresa riceve da un organo della pubblica amministrazione il diritto di fornire un particolare 

servizio in condizioni di significativo potere di mercato (Kerf et al., 1998).1 L’ampio orizzonte 

temporale che solitamente caratterizza tali contratti è un elemento centrale nel rafforzare la stabilità 

della relazione. 

Una relazione contrattuale di lungo termine per l’affidamento di un servizio non disponibile 

sul mercato, come quello idrico, presenta una serie di vantaggi rispetto ad una serie di contratti di 

breve termine, o contratti spot (Hart e Holstrom, 1987). In primo luogo, vista la complessità della 

prestazione, un contratto di lungo termine economizza in costi di negoziazione e redazione 

dell’accordo (costi di transazione). In secondo luogo, l’impresa può contare su un arco di tempo 

sufficientemente lungo per ammortizzare i costi fissi irrecuperabili che caratterizzano 

l’investimento in tali settori, senza la necessità di ricorrere periodicamente a trasferimenti 

compensativi per gli investimenti effettuati e non recuperati. Inoltre, un contratto di lungo termine 

rende possibile una più fine allocazione dei rischi secondo i vantaggi comparati dei contraenti, in 

particolare attribuendone l’onere alla parte che, di volta in volta, è maggiormente in grado di 

assumerlo. Infine, un contratto di lungo termine rende possibile attenuare le fluttuazioni dei profitti 

ed adottare una pianificazione strategica della produzione. 

Tuttavia, la necessità per l’impresa di effettuare investimenti specifici alla transazione e 

irrecuperabili (come quelli sostenuti per l’acquisizione di dati, la formazione del personale, il 

reperimento del know how, la ricerca e l’innovazione tecnologica), rende quest’ultima vulnerabile e 

ciò provoca una serie di ripercussioni in termini di efficienza della prestazione. Inoltre, la maggiore 

incertezza associata alla lunghezza del periodo contrattuale mina la stabilità della relazione nel 

tempo, poiché espone le parti al mutamento delle circostanze sottostanti la prestazione (prezzi, 

disponibilità di input, leggi e normative, imprevisti). In queste circostanze, possono instaurarsi dei 

                                                 
1  Per contratti di concessione infrastrutturale in senso ampio si intendono anche i lease, gli affermages ed i contratti 

build-operate-transfer (BOTs). Queste forme contrattuali sono evoluzioni del franchise, in uso nel 19° secolo, e si 
differenziano per il diverso livello di rischio cui è esposta l’impresa. La concessione infrastrutturale in senso stretto 
è quell’accordo secondo cui l’impresa, oltre che gestire il servizio, ha ampie responsabilità in merito al 
finanziamento e alla realizzazione degli investimenti. Le convenzioni di affidamento del SII sono contratti di 
concessione in senso stretto, poiché racchiudono disposizioni in merito ad entrambi gli aspetti. E’ la forma 
contrattuale che induce i maggiori benefici in termini di separazione delle funzioni di indirizzo e di gestione, ma è 
anche la più rischiosa per l’impresa. 
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comportamenti opportunistici che riducono l’efficacia dell’accordo sottoscritto ed impediscono il 

raggiungimento dei benefici associati alla contrattazione. Come conseguenza, vi è una generale 

perdita di efficienza allocativa e l’esecuzione della prestazione può risultare sub-ottimale. Quanto 

detto è generalmente riconducibile a due cause: la distribuzione asimmetrica delle informazioni e 

l’impossibilità di prevedere tutte le possibili circostanze future. 

L’asimmetria informativa tra le parti durante la negoziazione iniziale del contratto può 

causare l’effetto ratchet, in virtù del quale il Regolatore, inizialmente meno informato dell’impresa, 

è indotto ad approfittare ex post delle maggiori informazioni in merito alla prestazione, 

accumulatesi nel corso del periodo contrattuale. Rinegoziando il contratto con un’impresa vincolata 

dalla specificità dell’investimento (lock-in), il Regolatore ne espropria la rendita informativa. 

Anticipando tale possibilità, l’impresa tenderà quindi ad occultare ex ante una maggiore quantità di 

informazioni, attenuando l’efficacia del meccanismo incentivante del contratto. D’altro canto, 

l’elevata incertezza sulle condizioni di costo e di domanda causa l’impossibilità per le parti di 

prevedere tutte le variabili che condizionano la prestazione, nonché specificarne con esattezza le 

caratteristiche in ogni possibile circostanza futura. Se ciò fosse possibile, allora la relazione 

potrebbe essere governata efficacemente dal solo strumento contrattuale, che in questo caso si 

definisce completo. Tuttavia, tale circostanza è raramente verificata, per cui ogni contratto presenta 

un grado più o meno elevato di incompletezza. 

L’inevitabile incompletezza contrattuale individuata dalla letteratura economica può essere 

ricondotta a cinque cause: (1) i limiti intrinseci del linguaggio, che può creare ambiguità e vaghezza 

nei termini dell’accordo; (2) gli eventuali errori che le parti inavvertitamente commettono o i 

fraintendimenti tra esse al momento della negoziazione; (3) l’asimmetria informativa tra le parti, 

che induce una di esse ad occultare degli aspetti essenziali della transazione al fine di sfruttare 

strategicamente tale vantaggio a proprio beneficio; (4) i costi di transazione che occorre sostenere al 

momento della redazione del documento, vale a dire quelli necessari a prevedere tutti i possibili 

stati del mondo (risk costs), descrivere con sufficiente chiarezza i comportamenti che vi 

corrispondono (ink costs), misurare la prestazione (measurement costs) e monitorare l’adempimento 

(monitoring costs); (5) l’imperfezione degli strumenti di applicazione del contratto, come il sistema 

giudiziario; in particolare l’impossibilità di verificare che la prestazione eseguita corrisponda 

esattamente a quella pattuita. 

Si distinguono, inoltre, due tipi di incompletezza: quella manifesta e quella latente. La prima 

si verifica quando un contratto è privo della specificazione dei diritti ed obblighi che ne derivano, o 

quando nelle sue clausole sono usate delle espressioni vaghe, come ad esempio il “ragionevole 

sforzo”, la “buona fede”, il “comportamento efficiente”, che non precisano dettagliatamente il 
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comportamento delle parti. L’incompletezza latente, invece, si riferisce al fatto che un contratto 

apparentemente completo può non rivelarsi tale nel momento in cui le circostanze mutano 

sensibilmente. 

L’incompletezza contrattuale fa sì che un contraente possa adottare un comportamento non 

conforme a quanto inizialmente annunciato ed espropriare l’altro di parte del beneficio che 

quest’ultimo si aspettava di poter trarre dalla transazione. Tale fenomeno, noto con l’espressione 

hold up, si verifica quando una parte si avvantaggia, a discapito dell’altra, di una lacuna presente 

nel contratto originario o impone l’applicazione giudiziale di una clausola non più adatta alle nuove 

circostanze (Klein, 1992). La parte vulnerabile, anticipando tali eventualità, tenderà a non effettuare 

il livello ottimale di investimento specifico o a ridurre la qualità della prestazione eseguita. In ciò è 

evidente il trade off nel disegno dei contratti complessi di lungo termine, come le convenzioni 

d’affidamento del SII: una maggiore completezza limita il fenomeno dell’hold up che deriva 

dall’insufficiente specificazione della prestazione; al contempo aumenta la rigidità dell’accordo ed 

espone le parti al rischio di uso strategico del contratto al verificarsi di circostanze inattese. 

Occorre quindi un compromesso, da un lato, tra il garantire che prevalga un comportamento 

corretto nei confronti degli obblighi sottoscritti e dei rischi ivi allocati e, dall’altro, che vi sia la 

sufficiente flessibilità per far fronte ad avvenimenti futuri inattesi che potrebbero alterare il costo o 

il valore della prestazione. Se le parti potessero sottoscrivere dei contratti completi, si otterrebbero 

dei sensibili benefici in termini di allocazione efficiente delle risorse ed efficacia degli incentivi 

contrattuali. Al contrario, se è eccessivamente costoso o impossibile prevedere con sufficiente 

esattezza le circostanze in cui si svolgerà la prestazione ed il suo esatto costo per un lungo periodo 

di tempo, allora le parti potrebbero trovare conveniente adottare un disegno contrattuale meno 

sofisticato e fare riferimento ad una serie di meccanismi legali e istituzionali, nonché a prassi e 

regole informali, atti a disciplinare quanto non esplicitamente pattuito. 

Vi è, però, sempre il rischio che il mutamento radicale delle condizioni economiche renda 

impossibile eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal contratto esistente. In particolare, 

una o entrambe le parti possono essere costrette, o trovare più conveniente, non applicare talune 

disposizioni manifestamente inadatte. Quando ciò avviene, la relazione sarà governata da strumenti 

non contrattuali. Se la deviazione dai termini del contratto è unilaterale, si ha inadempimento di un 

contraente e la questione viene tipicamente risolta in tribunale, ove si applica la legge o altri 

strumenti non giudiziali di risoluzione delle dispute, che prescrivono il comportamento che le parti 

devono tenere, completandone di fatto il contratto. Quando la deviazione dai termini del contratto è 

concordata tra le parti, si ha una rinegoziazione del contratto, vale a dire una modifica multilaterale 

di quanto inizialmente pattuito, per adattarlo alle circostanze sopravvenute. 
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Una rinegoziazione è, quindi, la pattuizione di nuove regole contrattuali a sostituzione di 

precedenti accordi rivelatisi inadeguati alle circostanze contingenti. Più specificamente, la 

rinegoziazione è una modifica sostanziale e formale del contratto di concessione, non innescata da 

fattispecie previste originariamente nell’accordo (Guasch, 2004). In un’accezione più ampia e 

sostanziale, si può interpretare come tale anche il mancato raggiungimento degli obiettivi di 

performance e la persistente violazione di alcuni termini contrattuali, allorquando ciò sia tollerato 

dalla controparte.  

Una rinegoziazione è definita efficace quando, a fronte di un disaccordo in merito ai termini 

del contratto, le parti pervengono ad una soluzione concordata mutuamente vantaggiosa. In caso di 

fallimento della rinegoziazione, le parti conservano sempre la possibilità di applicare il contratto 

originario o rivolgersi ad un terzo per risolvere la controversia. 

La rinegoziazione è un tema trasversale e particolarmente rilevante nell’analisi economica 

dei contratti. Quando non è costosa per le parti, la rinegoziazione conduce ad un livello di 

prestazione che è ottimale ex post. Tuttavia, poiché le parti anticipano tale possibilità in fase di 

stesura del contratto, esse tenderanno ad occultare maggiori informazioni, per cui la possibilità di 

rinegoziare riduce l’efficacia del meccanismo incentivante ex ante. Inoltre, la rinegoziazione è solo 

un imperfetto sostituto di un contratto completo, poiché l’asimmetria informativa che ha impedito la 

formazione di un tale contratto può persistere anche ex post. L’incertezza che sussiste in merito alle 

condizioni di costo e domanda, insieme al rischio di esproprio dell’investimento specifico, rende 

plausibile l’instaurarsi di comportamenti strategici delle parti. Vedremo nei paragrafi successivi 

come il problema della rinegoziazione sia, in diverso modo, analizzato da tutti i filoni della 

letteratura che trattano della teoria dei contratti. 

Nel settore idrico, le difficoltà di contrattazione e rinegoziazione sono spesso rilevanti, tali 

da far presagire consistenti profili di incompletezza, da cui discende la possibilità che sorgano aspre 

controversie e comportamenti opportunistici. In primo luogo, può essere complesso misurare e 

valutare la prestazione attesa e raggiunta dal Gestore e, come vedremo, non sempre si ottiene tale 

obiettivo attraverso l’utilizzo di indicatori quantitativi.2 In secondo luogo, non è possibile la 

comparazione del prezzo applicato per la fornitura del servizio in differenti aree in assenza di 

sofisticati sistemi di benchmarking e modelli microeconometrici. Infine, dei mutamenti nelle 

condizioni economiche esterne alle imprese (prezzi, ambiente, normativa) possono causare 

scostamenti anche significativi rispetto ai costi programmati in fase di stesura del piano pluriennale 

degli interventi. Ciò chiama in causa la determinazione del livello più efficiente di sofisticazione del 

                                                 
2  L’incertezza è particolarmente severa per la parte della concessione relativa all’infrastruttura di distribuzione. 
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contratto, che a sua volta definisce lo spazio d’azione degli strumenti extra-contrattuali di disciplina 

contrattuale, atti a completarne le clausole non specificate dalle parti al momento della stipula. 

E’ evidente, da quanto detto, il trade off tra rendere un contratto più completo, sostenendo 

maggiori costi di negoziazione e rendendolo più rigido, e mantenere un contratto più flessibile, che 

espone le parti al maggior rischio di rinegoziazione. L’obiettivo è di identificare la combinazione 

più efficiente e meno costosa tra regole negoziate e clausole di rinvio a meccanismi alternativi per il 

completamento del contratto. In ciò è presente la tensione tra i due aspetti (Hviid, 2000). Da un lato, 

vi può essere l’esigenza di demandare alla legge, alle normative settoriali o ad altre istituzioni, il 

compito di affrontare quegli aspetti contrattuali che le parti valutano eccessivamente costoso o 

impossibile negoziare. Al contempo, poiché taluni aspetti della prestazione possono non essere 

verificabili da terze parti o è eccessivamente costoso ricorrervi, le parti devono esplicitamente 

prevedere la possibilità di una successiva modifica delle clausole, che affidi ad una o entrambe di 

esse il potere di completare il contratto. 

Da quanto detto emerge che le parti medesime, essendo dotate di informazioni specifiche 

alla transazione, sono più efficienti nell’apportare variazioni dei termini del contratto. Inoltre, in 

linea teorica, la decisione che prenderanno sarà quella che, date le circostanze, massimizza ex post il 

benessere di entrambe. Sembra quindi che il potere di completare il contratto debba spettare solo ai 

contraenti attraverso la rinegoziazione e che il ruolo del pianificatore sociale e del sistema 

giudiziario sia, in queste circostanze, scarso o irrilevante. Tuttavia, dopo periodiche rinegoziazioni 

nel tempo e all’aumentare dei dettagli di un contratto crescono i costi negoziali (monetari, di 

informazione, di transazione e reputazionali) per le parti. Inoltre, anche semplici modifiche delle 

clausole contrattuali effettuate in sede di rinegoziazione non implicano necessariamente che ne 

derivino dei comportamenti altrettanto semplici.3. Infine, anche in fase di rinegoziazione, le parti 

possono non essere in grado di descrivere adeguatamente tutti gli stati di natura rilevanti per la loro 

transazione. Nella realtà si osserva che molte relazioni disciplinate da contratti apparentemente 

semplici portano con sé una serie articolata di rimandi ad allegati o a precise disposizioni di legge. 

Vi è, quindi, la tendenza a scrivere dei contratti incompleti e a fare affidamento su disposizioni più 

generali, al fine di ridurre la complessità del documento. 

Completezza e complessità sono, infatti, due distinte caratteristiche del contratto. Un 

contratto è completo se è completamente state-contingent, vale a dire distingue tutti i possibili stati 

futuri del mondo e una terza parte può verificarne la realizzazione in base alle informazioni ivi 

contenute. La complessità, al contrario, è legata al numero di circostanze specificate nel contratto, 

                                                 
3  Nelle relazioni di lungo termine, vi è la possibilità che il verificarsi di circostanze inattese spinga le parti ad 

apportare modifiche al contratto che danno luogo a comportamenti complessi. 
.  
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alla variabilità dei benefici netti attesi e alla laboriosità di scriverne e interpretarne il contenuto 

(Eggleston et al., 2000). Le due caratteristiche sono tra loro in stretta relazione, poiché al crescere 

della difficoltà di specificare in un documento i possibili stati futuri del mondo, aumenta anche la 

necessità di accordarsi su cosa accadrebbe in tali circostanze e descriverne in dettaglio diritti e 

obbligazioni per ciascun contraente. 

Contratti estremamente complessi possono essere economicamente incompleti, allorquando 

disciplinano solo un sottoinsieme di possibili circostanze future. Può essere, quindi, conveniente per 

le parti prevedere alcune clausole cosiddette generiche o aperte: il criterio di fondo è investire un 

maggiore sforzo negoziale nel disciplinare quelle circostanze le cui probabilità di realizzazione sono 

maggiori.4 Vi è evidenza del fatto che i contratti di concessione tendono ad arricchirsi nel corso 

della relazione di maggiore specificità e precisione, una più fine allocazione dei rischi, un maggior 

numero di elementi di costo, un più dettagliato partizionamento dei possibili stati del mondo futuri. 

Difficilmente, però, si elimina del tutto la necessità di ricorrere al giudizio discrezionale di un terzo, 

poiché molti profili di incompletezza inevitabilmente permangono in una relazione di lungo 

termine. Ad esempio, accade spesso che non siano sufficientemente specificati i criteri che danno 

diritto ad applicare una specifica clausola. In questi casi, il quadro istituzionale può, in parte, 

rimediare ad un’insufficiente specificazione del contratto, ad un’impropria allocazione dei rischi, o 

al verificarsi di circostanze non inizialmente previste, incluso l’insorgere di comportamenti 

opportunistici. 

Il ruolo e le potenzialità dei vari meccanismi contrattuali ed extra-contrattuali di risoluzione 

del problema dell’incompletezza devono essere esplorati in ciascun contesto legale e istituzionale, 

per la verifica della presenza o meno di condizioni che incentivano comportamenti efficienti. 

Laddove tali meccanismi si sono sviluppati da lungo tempo, come in Francia nel settore dei servizi 

idrici, è molto meno costoso per le parti tralasciare la specificazione dettagliata degli incentivi e 

delle penalità e limitare il contratto di concessione ad una complessa manifestazione d’intenti 

(Shugart, 1998). Quando non sono presenti meccanismi efficienti, al contrario, vi è spazio per 

rendere più complesso e sofisticato il contratto. Si può in molti casi derogare a quanto stabilito dalla 

legge in favore di specifiche previsioni contrattuali, o anche demandare la risoluzione di eventuali 

controversie a quel particolare meccanismo extra-contrattuale che, per ciascun aspetto del contratto, 

sia ragionevole supporre il più efficiente. 

Dalla letteratura economica che ha affrontato il tema della contrattazione si possono trarre 

numerose indicazioni utili al disegno di una concessione infrastrutturale, in funzione della sua 

                                                 
4  Le parti aggiungeranno una clausola relativa ad una determinata circostanza solo se il costo della sua redazione è 

inferiore ai benefici attesi. Questa valutazione è evidentemente influenzata dalla probabilità soggettiva che le parti 
attribuiscono a tale circostanza. 
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efficacia e gestibilità nel lungo termine. La teoria degli incentivi analizza la situazione in cui le parti 

sono asimmetricamente informate ex ante ed una di esse ha la possibilità di compiere azioni non 

osservabili dall’altra. Nella letteratura più recente si mira a verificare l’efficacia del meccanismo 

incentivante quando è impossibile per il committente ottenere il rispetto  dei termini del contratto 

per l’intera durata della relazione, vale a dire in presenza di un weak enforcement. La teoria dei 

contratti incompleti si concentra sui casi in cui l’investimento specifico è inefficiente poiché 

l’informazione, supposta simmetrica tra le parti, non è tuttavia verificabile da parte di un terzo 

chiamato a far rispettare l’accordo. Si vuole così analizzare il ruolo svolto dall’attribuzione di 

discrezionalità unilaterale nella determinazione di diritti e obbligazioni, come anche le conseguenze 

dall’introduzione di opzioni per agevolare il processo di rinegoziazione. 

L’impatto delle norme e delle sanzioni atte ad assicurare l’efficienza nel tempo della 

performance del Gestore è oggetto di due programmi di ricerca, la nuova economia istituzionale e 

l’analisi economica del diritto. Tale letteratura fa uso dei principi economici e giuridici applicati al 

settore delle concessioni pubbliche e delle migliori prassi affermatesi a livello internazionale, al fine 

di analizzare l’impatto del procedimento di rinegoziazione e l’efficacia delle sanzioni per 

inadempimento contrattuale sul livello di investimento specifico e sull’efficienza della prestazione. 

Il presente capitolo ha, dunque, una valenza normativa: si vogliono delimitare gli ambiti in 

cui gli strumenti disponibili, contrattuali e non, hanno successo nell’incentivare le parti ad adottare 

comportamenti efficienti. L’obiettivo è di identificare quali lacune del disegno contrattuale sono, al 

contrario, così rilevanti da dar luogo, in caso di una circostanza sopravvenuta, ad un livello critico 

di incompletezza tale da ingenerare una prestazione inefficiente. In quanto segue, pertanto, i quattro 

suddetti approcci teorici sono analizzati e da essi sono tratti dei suggerimenti utili all’analisi delle 

convenzioni di affidamento del SII. 

 

 

1.2 La Nuova Economia della Regolazione  

1.2.1 Il modello principale agente e il ruolo delle asimmetrie informative 

 

L’esistenza delle condizioni di monopolio naturale è uno dei motivi di fallimento del 

mercato e da sempre gli economisti si sono preoccupati di come lo Stato possa intervenire per 

realizzare l’obiettivo dell’efficienza anche in questi settori. Storicamente, però, la teoria della 

regolazione si era concentrata sul problema della determinazione delle tariffe ottimali, ipotizzando 

nel contempo l’esistenza di un soggetto pubblico benevolente, onnipotente e completamente 

informato. Queste ipotesi si sono ben presto rivelate non realistiche e, a partire dagli anni ’80, si è 
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sviluppata la così detta Nuova Economia della Regolazione che ha focalizzato l’attenzione 

sull’esistenza di asimmetrie informative fra il soggetto regolatore e l’impresa monopolista e sulla 

necessità di elaborare meccanismi, contrattuali o regolatori, che incentivassero l’impresa a 

comportarsi in modo efficiente e a rivelare le informazioni di cui disponeva privatamente. 

Il modello con il quale si è cercato di analizzare questa situazione è definito Principale 

Agente: l’idea è che esista un soggetto, il principale (P), la cui utilità finale dipende da alcune 

caratteristiche o dalle azioni di un altro soggetto, l’agente (A). La situazione è tale che vi è spazio 

per la realizzazione di uno scambio economico mutuamente vantaggioso, ma gli interessi dei due 

soggetti sono conflittuali poiché ciascuno persegue soltanto il proprio vantaggio individuale . A è 

avvantaggiato dal fatto di essere a conoscenza di alcune sue caratteristiche (informazione nascosta) 

o di alcune sue azioni (azione nascosta) che invece P non può osservare. In compenso P ha il potere 

di determinare le regole del meccanismo che disciplinerà lo scambio, e cercherà di individuare 

quelle che massimizzano la sua utilità, data però l’esistenza dell’asimmetria informativa che 

richiede di rispettare i così detti vincoli di compatibilità degli incentivi. In pratica si tratta di 

stabilire delle regole contrattuali che cerchino di allineare, almeno in parte, gli obiettivi di A con 

quelli di P. 

Nei modelli di regolazione di solito si assume che possano esistere due tipi di asimmetrie 

informative: il primo caso concerne le informazioni nascoste che possono riguardare, ad esempio, la 

tecnologia, o la capacità organizzativa, di una impresa monopolista; il secondo caso invece riguarda 

le azioni nascoste come, ad esempio, quelle che permettono di ridurre i costi complessivi o di 

migliorare la qualità dei servizi. Se il problema fosse limitato all’esistenza di informazioni nascoste 

riguardo i costi reali del servizio, sarebbe sufficiente attuare un tipo di regolazione che allinei le 

tariffe ai costi registrati del servizio (come avviene ad esempio con il metodo rate of return); in tal 

modo la rilevazione ex post di un indicatore della informazione nascosta permetterebbe di annullare 

la rendita informativa dell’impresa. Al contrario, se l’asimmetria informativa riguardasse soltanto le 

azioni di A, allora sarebbe efficiente attuare un meccanismo tariffario altamente incentivante, che 

renda i suoi ricavi indipendenti dai suoi costi (come avviene con un meccanismo price cap) e 

inducendolo così ad attuare le scelte tecnologiche più efficienti.5  

Evidentemente, nella realtà i due problemi sono compresenti, per cui il meccanismo di 

regolazione deve saper affrontare il trade off fra la necessità di disincentivare i comportamenti 

opportunistici e quella di limitare la rendita informativa delle imprese. Tale obiettivo, secondo la 

                                                 
5  Dato però che i costi effettivi dipendono contemporaneamente dalle scelte di A e da alcuni eventi esterni casuali, i 

suoi profitti in questo caso divengono aleatori. Visto che è necessario garantire ad A un adeguato premio per 
l’assunzione di questi rischi, può essere conveniente considerare meccanismi tariffari che bilanciano l’esigenza di 
fornire incentivi con quella di una ottimale suddivisione dei rischi, come avviene ad esempio con meccanismi di 
profit sharing. 
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teoria, potrebbe essere raggiunto proponendo all’impresa un menù di diversi contratti, ciascuno con 

un diverso potere incentivante: in un caso del genere soltanto un’impresa altamente efficiente 

sceglierebbe un meccanismo price cap, mentre tutte le altre selezionerebbero una qualche 

suddivisione dei rischi collegati ai costi. In nessun caso sarebbe, comunque, ottimale inserire 

l’opzione di un meccanismo di rimborso pieno dei costi fra le scelte possibili.  

Nella realtà però tale soluzione non è mai stata attuata e si assiste piuttosto alla selezione 

alternativa di una delle due situazioni “estreme”, cioè casi in cui si adottano meccanismi basati sul 

metodo price cap (PC), e casi in cui si utilizza il metodo rate of return (RoR). E’ bene notare fin da 

ora comunque che queste due soluzioni estreme non sono poi così distanti. Nella applicazione 

intertemporale del metodo PC infatti avviene che il livello tariffario è periodicamente rinegoziato e 

in tale fase i costi effettivi del servizio sono, di fatto, un elemento determinante. Inoltre possono 

esistere metodi tariffari ibridi, in cui per alcune voci di costo si adotta il metodo PC, mentre per 

altre si utilizza il principio cost of service, tipico dei metodi tariffari RoR. 

Vedremo in seguito quali possono essere i motivi che rendono preferibile l’adozione di un 

metodo tariffario PC o RoR. Dapprima però ci si vuole concentrare su alcuni dei problemi collegati 

all’adozione di questi due tipi di metodi. 

Nel caso dell’adozione di un metodo tariffario PC è necessario vigilare che l’impresa non 

cerchi di realizzare dei risparmi di costo a scapito della qualità, come allo stesso tempo è necessario 

considerare se i risparmi di costo che questa può raggiungere sono tali da giustificare il pagamento 

del premio di rischio che questo metodo tariffario comporta. Occorre quindi accompagnare un tale 

metodo tariffario con un opportuno sistema di incentivazione basato su premi e penalità collegati 

alla reale prestazione dell’impresa. Tale sistema dovrà essere costruito individuando per i diversi 

aspetti di tale prestazione degli obiettivi da raggiungere, degli indicatori che misurino l’effettivo 

soddisfacimento, e dei premi o penalità collegati allo scostamento fra obiettivi e indicatori. Un tale 

sistema dovrà essere: 

• affidabile,  nel senso che gli indicatori possano essere misurati in modo il più possibile oggettivo e 

che il raggiungimento degli obiettivi sia fortemente collegato alle scelte dell’impresa; 

• economico, nel senso che il costo di rilevazione degli indicatori deve essere ragionevole; 

• credibile, per cui le penalità e i premi devono essere realmente applicabili. 

La teoria economica ha anche individuato alcuni principi a cui un efficiente sistema di 

incentivazione dovrebbe obbedire. Il primo è il principio di informatività, secondo cui fra gli 

indicatori vanno inseriti principalmente dati che sono fortemente correlati alle azioni dell’impresa, 

mentre vanno esclusi, o almeno considerati in modo più debole, gli aspetti che sono fortemente 

condizionati da eventi esterni e indipendenti dalla volontà dell’impresa. Il secondo principio è 
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quello di intensità degli incentivi, secondo cui il premio o la sanzione devono essere più alti quando 

l’obiettivo è molto importante e l’indicatore è molto affidabile. Infine, vi è il principio di eguale 

compenso, che richiede di tenere conto in modo coordinato di tutte le azioni che è necessario 

incentivare; ciò al fine di evitare il rischio di favorire la realizzazione di alcuni obiettivi a scapito di 

altri, come anche quello di incentivare il soddisfacimento degli indicatori piuttosto che dei veri e 

propri obiettivi.  

Dai modelli P-A è possibile ricavare anche alcune indicazioni più pratiche riguardo un 

eventuale sistema di incentivazione della qualità. Ad esempio, quando gli effetti dei vari aspetti 

della prestazione contrattuale possono essere non lineari e interconnessi fra loro, è consigliabile non 

strutturare un sistema di incentivazione basato su una misurazione frammentaria di ogni aspetto, ma 

ricorrere piuttosto a indicatori globali (indagini di customer satisfaction, ecc.), e sulla base di questi 

adeguare in qualche modo il cap delle tariffe. In tal modo l’impresa non si concentrerà sulla 

massimizzazione dei singoli indicatori, ma cercherà di perseguire un generale soddisfacimento 

dell’utenza. In altri modelli viene sottolineato che in tutti quei casi in cui gli utenti possono 

osservare meglio del Regolatore la reale prestazione dell’impresa monopolista, è opportuno 

prevedere che le penali consistano in un rimborso degli utenti per il danno sopportato, in modo da 

incentivare la loro attività di controllo e denuncia. Ancora: in presenza di asimmetrie informative 

sui costi dell’impresa, il Regolatore potrebbe comunque incentivare il Gestore a raggiungere un 

livello qualitativo ottimale prevedendo che le penali e i premi siano commisurati ai danni o ai 

benefici connessi allo scostamento della prestazione effettiva rispetto ad un qualunque standard 

prefissato. 

Infine, la teoria delle asimmetrie informative evidenzia che un sistema di incentivazione 

deve tenere conto anche della dinamica intertemporale della relazione contrattuale. E’ infatti 

plausibile pensare che con il passare del tempo il Regolatore possa acquisire nuove informazioni sia 

sugli eventi esterni che sulle capacità dell’impresa. Tali dati possono rendere desiderabile una 

ricalibrazione degli obiettivi e del sistema di premi e penalità collegato alla prestazione effettiva, 

ma questa eventualità può avere un effetto disincentivante sulle azioni dell’impresa6: se questa 

infatti sa che dimostrandosi molto capace rischia di vedersi definire obiettivi molto più esigenti, si 

avrà come conseguenza che essa si limiterà a svolgere una prestazione appena sufficiente. Come 

avviene in genere per il livello tariffario, sarebbe quindi auspicabile fissare un opportuno regulatory 

lag anche per la ridefinizione di alcuni aspetti del sistema incentivante: il periodo fra una 

definizione e la sua rinegoziazione dovrebbe essere tale da bilanciare il potere incentivante del 

meccanismo con la necessità di limitare le rendite informative dell’impresa. 

                                                 
6  Conosciuto nella teoria economica come effetto ratchet. 
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Tutto ciò che si è detto fin qui riguardo ad un eventuale sistema di incentivazione 

presuppone la possibilità di avere degli indicatori abbastanza affidabili della prestazione 

dell’impresa. Il problema è che spesso esistono molti aspetti della qualità di un servizio che, per 

quanto percepibili dall’utenza e osservabili dal Regolatore, sono difficilmente misurabili in modo 

oggettivo, e quindi debolmente verificabili, nel senso che non possono essere provati davanti ad un 

giudice o ad un arbitro. Quando tali aspetti sono molto rilevanti può risultare opportuno ridurre il 

potere incentivante del metodo tariffario, passando dalla formula PC ad una RoR, o quanto meno ad 

una forma ibrida. Si noti, peraltro, che il rimborso pieno dei costi non assicura, di per sé, il 

perseguimento di livelli di qualità ottimali (anche se non lo disincentiva), per cui viene comunque 

richiesta una qualche forma di controllo ex post. 

Nel caso di un metodo tariffario RoR però ciò che risulta più necessario è l’istituzione di un 

sistema di controllo che vigili sull’organizzazione dell’impresa e sui suoi investimenti: questa infatti 

non ha alcun incentivo a ridurre i suoi costi, e soprattutto ha un interesse diretto ad aumentare il 

livello di investimenti oltre il livello efficiente in quanto la sua remunerazione dipende dal capitale 

investito. E’ perciò auspicabile che ogni nuovo investimento sia sottoposto ad un assenso 

preventivo da parte del Regolatore e che quest’ultimo possa anche richiedere all’impresa delle 

modifiche organizzative o l’adozione di nuove tecnologie. 

 

1.2.2 Le asimmetrie informative e la presenza di incompletezza o di debolezza del Principale 

 

Tutti i principi sin qui enunciati sono basati  sui modelli di disegno dei meccanismi ottimali 

in presenza di asimmetrie informative. Negli anni più recenti anche questo approccio, proposto 

dalla Nuova Economia della Regolazione, è stato ritenuto poco adeguato per effettuare una corretta 

analisi dei contesti regolatori in quanto alcune delle sue ipotesi implicite mancano di sufficiente 

realismo.  

In primo luogo, in tali modelli si postula l’esistenza di una capacità perfetta di previsione di 

tutte le possibili contingenze future, che permette di scrivere contratti completi, in cui le varie 

clausole stabiliscono le regole da seguire in ogni circostanza possibile. Questo fatto limita il 

concetto di autorità a quello di stabilire ex ante le regole del meccanismo, ma non considera invece 

il problema di come prendere le decisioni di fronte ad eventi imprevisti; per questo motivo la teoria 

degli incentivi non è capace di distinguere fra relazioni gerarchiche interne ad una impresa e scambi 

di mercato, in quanto non vi è un problema di delega dell’autorità ad una delle due parti. Per lo 

stesso motivo, la teoria degli incentivi non risulta adeguata a studiare il problema della proprietà 

degli assets connessi ad una relazione contrattuale, problema che inquadreremo meglio nel 



19 

paragrafo successivo mediante l’analisi eseguita dalla teoria dei contratti incompleti. Analogamente, 

tale approccio trascura di analizzare la natura interattiva della relazione contrattuale, da cui sorgono 

specifiche considerazioni in merito alla forza e distribuzione del potere negoziale (si veda oltre). 

In secondo luogo nei modelli fin qui considerati si assume che il regolatore sia 

“onnipotente”, nel senso che possa ottenere senza alcun costo un perfetto enforcement delle clausole 

contrattuali. Nella realtà però avviene che molti degli elementi su cui si basa un contratto non sono 

perfettamente verificabili, nel senso che non è possibile punire il comportamento opportunistico di 

un agente in misura pari al danno che ha realmente provocato. Ciò può dipendere da: 

• difficoltà di stabilire se il danno si è verificato e se davvero è responsabilità dell’A ; 

• limiti del sistema giudiziario, che può essere così lento e costoso da dissuadere l’apertura di un 

processo per far valere le proprie ragioni (vedremo in seguito come l’uso di tale strumento possa 

essere riservato a specifiche circostanze in cui si dimostra uno strumento efficiente);  

• responsabilità limitata dell’A, su cui non possono essere fatte gravare penali eccessivamente 

onerose (ma queste possono anche non essere assolutamente indispensabili per garantire il 

rispetto di quanto pattuito, come evidenziato oltre). 

Sia la presenza di incompletezza contrattuale che la imperfezione dell’enforcement ci 

permettono di analizzare una tematica molto rilevante nei contesti regolatori e non ben inquadrata 

all’interno della teoria degli incentivi, cioè il problema della rinegoziazione delle clausole 

contrattuali. Nel modello P-A applicato a rapporti contrattuali intertemporali, la rinegoziazione può 

avvenire soltanto quando il P non è capace di “legarsi le mani” (full committment), cioè di non 

rimettere in discussione i termini contrattuali neanche quando ciò potesse risultargli conveniente 

alla luce delle informazioni scoperte ex post. Non si scende qui nel dettaglio di quali siano le 

conseguenze in tali modelli di cercare meccanismi ottimali in presenza di limited commitment; è 

sufficiente notare che secondo tale analisi la rinegoziazione sarebbe in genere richiesta dal 

Regolatore in seguito alla scoperta di dati noti inizialmente solo all’A.  

Nella realtà la rinegoziazione è spesso richiesta dall’impresa e causata dall’accadimento di 

eventi imprevisti e non considerati nelle clausole contrattuali. Ad esempio, in una indagine empirica 

svolta da Estache et al. (2003) sulle concessioni di servizi pubblici in Sudamerica è risultato che in 

molti casi (61% in generale e 66% nel settore idrico) le rinegoziazioni sono state richieste dalle 

imprese; inoltre, ciò è avvenuto poco tempo dopo la firma del contratto (2.19 anni in genere e 1.60 

nel settore idrico). Dall’analisi econometrica dei dati è risultato che la richiesta di rinegoziazione 

era più probabile quando erano intervenuti shock esogeni imprevisti. Altra correlazione importante 

emersa dall’analisi è stata quella fra il metodo tariffario PC e il fatto che fosse l’impresa a 

richiedere di rinegoziare i termini contrattuali. 
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Gli studiosi che hanno cercato di analizzare questo tipo di fatti hanno trovato fortemente 

inadeguati i modelli P-A basati sulle sole asimmetrie informative, ed hanno quindi proposto modelli 

che analizzano la problematica della rinegoziazione a partire da un più ricco insieme di ipotesi. 

Un primo filone di modelli introduce esplicitamente l’idea di debolezza del Regolatore 

dovuta  ad una limitata capacità di enforcement dei termini contrattuali (cf. Laffont 2001). Si 

assume che quando i termini contrattuali sono tali da allocare sull’impresa il rischio che i suoi 

profitti ex post possano risultare negativi, possono sorgere diverse pressioni che portano ad una 

rinegoziazione del contratto, che può avvenire sia consensualmente, sia attraverso una procedura 

giudiziale o di arbitrato. Infatti l’impresa si appellerà al principio della eccessiva onerosità per 

ottenere una copertura almeno parziale dei costi imprevisti; lo stesso Regolatore può essere 

preoccupato dal mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario che serve ad assicurare la 

continuità del servizio; infine, i giudici o gli arbitri che dovessero valutare una tale situazione 

cercheranno di rispettare il principio del mantenimento dell’equilibrio fra le prestazioni 

contrattualmente prestabilite, ma la complessità dei fattori da considerare può indurli ad adottare 

soluzioni semplici e speculari, per cui è possibile che dispongano il totale rimborso di costi ritenuti 

imprevisti o attribuiscano all’impresa il compito di assorbire l’intero aggravio dei costi.  

L’inefficienza di un meccanismo di applicazione è tanto maggiore quanto più costoso è per 

la pubblica amministrazione dotarsi di un meccanismo di enforcement caratterizzato da giudici 

competenti e specializzati (come sarà messo in luce anche oltre, allorquando saranno comparati, su 

basi di efficienza economica, i vari metodi di applicazione delle penalità per violazione e 

inadempienza contrattuale). 

Sulla base di questo tipo di analisi, Estache et al. hanno suggerito che l’adozione di un 

metodo tariffario PC ha il merito di incentivare un generale recupero di efficienza produttiva, ma 

può anche provocare l’allocazione di rischi eccessivi sulle imprese. Quando questo accade, esse si 

troveranno a far fronte ad un costo del capitale più elevato di quello previsto e dovranno così 

chiedere di rinegoziare i termini: la richiesta può consistere in una diversa allocazione dei rischi, 

come pure in una diminuzione degli obblighi in termini di prestazioni o di investimenti, o anche in 

un maggiore tasso di remunerazione del capitale. 

Considerando che tali processi di rinegoziazione sono sempre piuttosto complessi e costosi, 

viene da chiedersi se in alcuni casi non possa essere meglio rinunciare agli incentivi forniti da un 

metodo PC.  

Garcia et al. (2005), ad esempio, hanno proposto un modello in cui i termini contrattuali 

possono essere rinegoziati su richiesta dell’impresa; una tale rinegoziazione serve esclusivamente a 

redistribuire fra le parti il surplus creato dallo scambio in modo diverso rispetto a quanto 
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contrattualmente prestabilito (rent shifting renegotiation). L’idea di fondo, che appare realistica, è 

che l’impresa possa chiedere un rimborso delle spese in eccesso rispetto al suo compenso e che il 

valore atteso di tale rimborso dipenda dall’investimento effettuato da ambo i soggetti per affrontare 

la disputa (spesa per avvocati, tempo impiegato a preparare i ricorsi e la relativa difesa, ecc.). I 

risultati ottenuti con l’introduzione di tale ipotesi sono abbastanza rilevanti: in primo luogo, la 

possibilità di rinegoziare il compenso riduce la forza degli incentivi forniti dal contratto. In secondo 

luogo, può risultare opportuno garantire un compenso atteso positivo all’impresa (anche in assenza 

di rendite informative), in modo che questa solo in rari casi chieda di rinegoziare i termini 

contrattuali; la maggiore remunerazione iniziale è recuperata dal Regolatore in termini di minori 

costi attesi per affrontare una disputa. Infine, se i costi attesi dal Regolatore per affrontare la disputa 

sono sufficientemente alti, può essere conveniente adottare una remunerazione cost of service, 

poiché, anche se non ha alcun potere incentivante, permette di evitare l’insorgere di dispute e di 

annullare quindi i costi connessi. La morale che si desume da tale modello è quindi che l’adozione 

di meccanismi incentivanti è auspicabile soltanto quando il regolatore non deve sopportare costi 

troppo eccessivi per affrontare le potenziali dispute. Vedremo oltre in che modo è possibile ridurre i 

costi delle dispute, consentendo in tal modo l’adozione di meccanismi tariffari più incentivanti, 

attraverso il disegno delle procedure di risoluzione delle controversie ed il ricorso alla legge e ai 

tribunali ordinari o speciali, laddove è efficiente farlo. 

Un principio simile è enunciato anche da Bajari et al. (2001), anche se il loro modello 

descrive una situazione diversa: la rinegoziazione non serve a redistribuire il surplus dello scambio, 

ma piuttosto a definire le rispettive obbligazioni a fronte dell’accadimento di eventi inizialmente 

imprevisti (Pareto improving renegotiation). L’idea di fondo è che un contratto non sia mai capace 

di coprire tutte le possibili contingenze e che sia quindi sempre inevitabilmente incompleto. Nel 

caso che si verifichi un evento imprevisto è necessario rinegoziare il compenso per la diversa 

prestazione richiesta. Questa rinegoziazione però avviene in una situazione di asimmetria 

informativa in quanto soltanto l’impresa conosce il costo di questa variazione rispetto ai termini 

iniziali. È a causa di questo fattore che una diversa modalità di remunerazione può incidere sul 

costo di rinegoziazione: un contratto di tipo cost of service, che riconosca il pagamento di ogni extra 

costo, permette di accordarsi sui nuovi termini senza frizioni, in quanto il profitto dell’impresa è già 

definito ex ante. Diversamente, con un tipo di remunerazione fix price, come deriva da una struttura 

tariffaria PC, l’impresa cercherà di approfittare del proprio vantaggio informativo per incrementare 

i propri profitti e ciò causerà una inefficienza della rinegoziazione.  

Questo modello, quindi, evidenzia l’esistenza di un trade off fra incentivi alla riduzione dei 

costi, ottenibile mediante formule contrattuali fix price, e riduzione dei costi di rinegoziazione, 
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raggiungibile mediante contratti di tipo cost plus. La soluzione ottimale dipende dal tipo di 

prestazione sottesa al contratto: quando è molto complessa, il contratto risulta in buona parte 

incompleto e quindi è molto probabile che si debba rinegoziare alcuni termini, per cui una formula 

cost plus può rivelarsi più adeguata. Nei paragrafi successivi sarà esplorato a più riprese il tema del 

disegno del processo di rinegoziazione e dei meccanismi istituzionali atti ad allentare il suddetto 

trade off. 

Ricapitolando quanto emerso, gli sviluppi più recenti della teoria economica riguardante i 

modelli con asimmetrie informative hanno mostrato alcuni problemi connessi all’adozione di 

contratti altamente incentivanti. Essi infatti permettono di ottenere un certo livello di impegno da 

parte dell’impresa, ma in presenza di imprevedibilità delle condizioni future e di limiti alla 

possibilità di perfetto enforcement dell’accordo, provocano anche la frequente richiesta di 

rinegoziare i termini e ciò causa notevoli costi di varia natura. A livello pratico, può essere 

conveniente immaginare contratti ibridi, che risultino incentivanti su alcuni aspetti, mentre su altri 

riconoscano il pieno rimborso dei costi sostenuti. Una tale formula dovrebbe essere applicata 

tenendo conto di alcuni principi, come quello riguardante l’ottima allocazione dei rischi, e quello 

della considerazione degli eventuali costi di una disputa insorta o di una rinegoziazione resasi 

necessaria a fronte di eventi inattesi.  

 

 

1.3 La teoria dei contratti incompleti 

 

Il paragrafo precedente è stato dedicato ad illustrare la rilevanza delle asimmetrie 

informative all’interno di una relazione contrattuale. Nella seconda parte si è visto come tale analisi 

possa essere arricchita mediante l’esplicita considerazione della inevitabile incompletezza dei 

contratti. Tale aspetto è però l’oggetto principale di un altro filone della letteratura economica, 

conosciuto come Teoria dei Contratti Incompleti”, in cui si è cercato di mostrare come, anche in 

presenza di simmetria delle informazioni, sia necessario comprendere come gli incentivi impliciti 

della relazione contrattuale dipendano in buona parte dall’allocazione dell’autorità. I problemi 

connessi alla stipula di un contratto incompleto hanno, infatti, implicazioni rilevanti sull’allocazione 

ottimale di investimenti e del rischio fra le parti contraenti. 

Innanzitutto è bene definire cosa si intende per incompletezza del contratto. Si parta dal suo 

opposto: “un contratto può dirsi completo quando riesce a specificare diritti e obbligazioni di 

ognuna delle parti in ogni situazione (stato del mondo) che è possibile concepire” (Hart, 1987). Si 

evince, per contrapposizione, che un contratto risulta incompleto quando non riesce a definire diritti 
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e obbligazioni in ogni possibile eventualità che si possa verificare. L’incompletezza è da ricondurre 

al fatto che è praticamente impossibile per le parti enucleare tutti gli stati del mondo che si possono 

verificare, nonché tutte le possibili combinazioni con cui possono succedersi nel tempo. Ed anche 

ipotizzando che riescano a farlo, perché dotati di aspettative razionali, dovrebbero specificare diritti 

e obbligazioni per ogni caso ipoteticamente possibile. Il che produrrebbe una contrattazione dai 

tempi virtualmente indeterminati e dai costi esorbitanti.  

Ma c’è una ulteriore complicazione. Anche ammettendo, con il massimo grado di astrazione, che un 

contratto le cui implicazioni si estendono nel tempo possa essere scritto in maniera completa, tutte 

le clausole dovrebbero essere scritta in maniera chiara e intelligibile in maniera univoca da terze 

parti, nel caso di dispute. In altri termini, la complessità della scrittura di un contratto virtualmente 

completo (nel senso sopra definito) inficerebbe la verificabilità delle clausole contrattuali da parte 

di terzi. Per questa via si arriva ad una definizione della incompletezza più ampia, o quantomeno 

meno astratta, di quella in negativo di Hart. L’incompletezza è legata alla incapacità che il contratto 

esplichi i suoi effetti in tutti gli stati del mondo che possono verificarsi. Questa incapacità deriva 

dall’impossibilità tecnica e/o economica di scrivere in maniera chiara e intelligibile in maniera non 

ambigua da terze parti (requisito della verificabilità da parte di terzi) un contratto che tenga conto 

dei diritti e delle obbligazioni delle parti in tutti i casi possibili.7 

Si noti, per inciso, che l’incompletezza contrattuale non viene fatta dipendere dalla presenza 

di asimmetrie informative tra i contraenti. Detto in altri termini, anche in presenza di parti che 

hanno la stessa informazione è possibile che il contratto da loro stipulato sia incompleto. Semmai, 

considerata la questione della verificabilità dall’esterno, è la parte terza a disporre di una 

informazione asimmetrica rispetto ai contraenti. 

Data la definizione, è facile intuire come praticamente tutti i contratti i cui effetti si 

prolungano nel tempo (esclusi quindi solo i contratti spot, ossia quelli in cui la stipula è simultanea 

all’esercizio dei diritti a all’espletamento delle obbligazioni che ne derivano) siano soggetti a 

incompletezza. È proprio questa pervasività dell’incompletezza contrattuale, insieme alle sue 

implicazioni, a rendere particolarmente utile l’analisi della letteratura economica sugli effetti che ne 

derivano.  

L’incompletezza contrattuale comporta che un certo grado di incertezza resta in qualche 

modo ineliminabile. Quando si verifica una situazione non esplicitamente prevista dal contratto, il 

medesimo non fornirà gli elementi indispensabili alla determinazione degli obblighi contrattuali per 

affrontare la situazione venutasi a creare, nonché mancherà di riferimenti riguardanti la 

distribuzione dei rischi connessi. L’incertezza può, quindi, dipendere dal verificarsi di un evento a 

                                                 
7  Cfr Shugart (1998). 
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priori imprevedibile. Ma può anche essere associata alla scrittura troppo generica di alcune clausole 

del contratto, la qual cosa lascia spazio ad interpretazioni non collimanti da parte dei due soggetti. 

Ma la scrittura incompleta di un contratto ha un altro portato dagli effetti rilevanti. Quando il 

contratto prevede l’intrapresa di investimenti specifici rispetto all’attività contrattuale, c’è la 

possibilità che una delle due parti si comporti in maniera opportunistica.8  

Entrambi questi aspetti, incertezza e opportunismo, minano sensibilmente la capacità delle 

parti di profondere un impegno efficiente.  

 

1.3.1 I contratti incompleti e l’investimento ottimale 

 

Il lavoro di Hart e Moore (1988) può essere considerare la pietra miliare della letteratura 

concernente l’incompletezza dei contratti. Il loro risultato principale è il seguente: quando il 

contratto presuppone l’intrapresa di investimenti specifici rispetto all’attività contrattuale, nella 

stragrande maggioranza dei casi9 il livello di questi investimenti sarà inferiore a quello ottimale.10 

In altri termini, l’incompletezza contrattuale e l’incertezza sulle realizzazioni future generano un 

contesto tale da non fornire alle due controparti i debiti incentivi ad effettuare un livello efficiente di 

investimenti. Infatti, secondo la teoria economica, una soggetto è correttamente incentivato a tenere 

comportamenti efficienti quando può essere certo che potrà appropriarsi delle conseguenze positive 

che ne discendono. Ovviamente tale certezza non può sussistere quando il contratto è forzatamente 

incompleto, per cui in tale contesto entrambe le parti tenderanno ad effettuare un livello di 

investimenti sub-ottimale. 

Per applicare questi ragionamenti alle convenzioni fra ATO e gestori nel servizio idrico è 

quindi necessario specificare a quale tipo di investimenti ci si riferisce. Gli investimenti che 

possono risultare essere effettuati ad un livello sub-ottimale non sono quelli previsti nel programma 

degli interventi, in quanto questi ultimi sono verificabili ex post, e, come vedremo, la loro 

remunerazione può incidere sulla tariffa in maniera diretta. Gli investimenti non verificabili, e 

quindi potenzialmente sub-ottimali, sono invece quelli che permettono di ridurre i costi o di 

aumentare la qualità del servizio senza per questo causare necessariamente una variazione tariffaria. 

Inoltre, la non verificabilità può riguardare la necessità di effettuare interventi di manutenzione e 

                                                 
8  Come già specificato nell’introduzione, le due parti sono particolarmente vulnerabili a tale possibilità a causa 

dell’effetto noto in letteratura come lock-in: dopo la stipula del contratto le parti sono reciprocamente vincolate.  
9  Fanno eccezione solo casi limite, totalmente astratti, ossia il caso in cui il contratto sia “a prova di rinegoziazione”. 

Questo significherebbe che il prezzo (la tariffa media) è sempre superiore ai costi totali attesi del Gestore (tale, 
quindi, da garantirgli un profitto), a prescindere dallo stato del mondo che si verifica. 

10  Ciò avviene malgrado l’ipotesi che i contraenti abbiano aspettative razionali e siano neutrali nei confronti del 
rischio. 

11  Cfr Hart e Moore (1999); Lyon e Rasmusen (2001).  



25 

riparazione o di realizzare ex novo un’opera. Il problema in quest’ultimo caso è che risulta possibile 

verificare l’ammontare contabile degli investimenti, ma non il loro grado di efficienza ed efficacia, 

nonché la loro opportunità. 

Alcuni esempi possono ulteriormente chiarire il punto in questione. Un primo esempio può 

essere fatto in riferimento alle nuove opere realizzate dal Gestore; è evidente che maggiore è 

l’efficienza delle nuove opere, minori saranno i costi operativi del servizio, per via di una riduzione 

delle spese di riparazione e manutenzione ordinaria. Un secondo esempio è relativo allo sviluppo di 

nuove tecnologie che permettono di raggiungere standard qualitativi più elevati o di ridurre i costi 

necessari a garantire gli standard prefissati. Secondo la teoria dei contratti incompleti, il Gestore 

avrà un incentivo a perseguire un livello ottimale di efficienza delle nuove opere o di ricerca in 

innovazione soltanto se può legittimamente attendersi che sia remunerata in proporzione ai benefici 

che da essa derivano.  

Quello della qualità è, però, un aspetto che difficilmente può essere tradotto in un parametro 

o indicatore oggettivo di cui tenere conto in sede di contratto. Meglio: si può assumere che il 

contratto preveda un livello standard del servizio, sotto il quale il Gestore si impegna a non 

scendere. Ma, all’inverso, è difficile ipotizzare che ogni variazione in positivo nella qualità dei 

servizi offerti sia osservabile in maniera non ambigua e oggettivamente verificabile da terzi. Per 

questo motivo, ogni investimento in qualità che non si rifletta in una riduzione della struttura dei 

costi operativi sopportati dal Gestore, può essere classificato nella fattispecie di investimenti 

specifici per cui Hart e Moore predicono un livello inferiore a quello ottimale. Sia detto ancora una 

volta: il motivo sta nel fatto che la maggior qualità del servizio offerto, in mancanza di un esplicito 

incentivo contrattuale a conseguirlo e al contempo di una sua rilevabilità in termini oggettivi e 

verificabili, produrrebbe un surplus sociale di cui il Gestore non riuscirebbe ad appropriarsi nella 

sua interezza. E  tanto basta a disincentivare il Gestore a perseguire un investimento di questo tipo 

al livello ottimale.  

 

1.3.2 Il “completamento” unilaterale del contratto 

 

La valenza di questo risultato, una sorta di teorema dell’impossibilità di un livello ottimale 

(ossia efficiente ex ante) di investimenti in presenza di incompletezza contrattuale, non deve essere 

sopravvalutata. Una prima possibile soluzione, a livello teorico, al problema del livello sub-ottimale 

di investimenti è contemplata dagli stessi autori. Nel caso in cui l’investimento da parte di una dei 

due contraenti sia irrilevante un livello ottimale di investimenti può essere ottenuto assegnando tutto 

il potere contrattuale, in sede di eventuale rinegoziazione, alla parte su cui ricade l’onere di 
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investire. È facile capire il meccanismo all’opera in questo caso: se la parte che intraprende gli 

investimenti specifici rispetto all’attività contrattuale ha in mano la possibilità di “dirigere” la 

revisione contrattuale nei termini a lei più favorevoli, riuscirà ad imporre un prezzo che le 

permetterà di appropriarsi interamente dei benefici derivanti dalle sue scelte di investimento.  

È opportuno tenere conto di alcune considerazioni prima di applicare tale principio al caso 

della regolazione per contratto. i) L’irrilevanza degli investimenti di uno dei contraenti rende il caso 

in questione ben adattabile allo schema delle convenzioni di affidamento in quanto l’ATO non ha 

alcuna responsabilità produttiva. ii) Ciò nonostante, la soluzione proposta, di consegnare al Gestore 

tutto il potere contrattuale in sede di revisione (ossia di “fare il nuovo prezzo”), negherebbe uno dei 

principi fondamentali di un mercato regolato, come quello dei servizi idrici. iii) Anche ammettendo 

che l’Autorità voglia concedere una tale facoltà al Gestore pur di evitare che questo persegua una 

strategia di investimento sub-ottimale, la medesima Autorità non avrebbe alcuno strumento per 

evitare il problema opposto: un livello di investimenti superiore a quello ottimale. Difatti, in questo 

caso il Gestore potrebbe mettere in atto comportamenti da rent seeking.  

Quindi, questa soluzione impone un trade off fra l’incertezza che grava sul Gestore e 

l’opportunismo di questi nel caso in cui gli venga riconosciuto tutto il potere contrattuale. Ma 

possono essere approntati altri meccanismi che forniscano al Gestore incentivi adeguati, tramite una 

opportuna modulazione del meccanismo tariffario. Si faccia riferimento ad un investimento che 

permette una riduzione dei costi operativi, come negli esempi precedenti. L’incentivo ad 

intraprendere tale investimento al livello ottimale può venire al Gestore dalla possibilità di ricorrere, 

in parte o per la sua interezza, a capitale non di rischio. Una clausola di questo tipo permetterebbe di 

evitare il problema della sub-ottimalità11. Oltre alla possibilità di ricorrere a capitale non di rischio 

in taluni casi, può essere aggiunta una più ampia categoria di strumenti per fronteggiare 

l’incompletezza contrattuale; essi sono caratterizzati dal fatto che, in situazioni specifiche, il 

contratto può riconoscere ad una delle due parti ampia discrezionalità nella determinazione di diritti 

e obbligazioni. A titolo di esempio, piuttosto che enucleare una descrizione esaustiva delle 

caratteristiche che devono avere le nuove opere realizzate dal Gestore, l’Autorità può reputare 

conveniente concedere un potere discrezionale in tal senso al Gestore. Quest’ultimo, potendone 

esercitare il pieno controllo, avrà tutto l’interesse a programmare e portare a compimento gli 

interventi nel modo più efficiente. La remunerazione di questo tipo di investimento verrebbe, però, 

a dipendere non solo dal recupero delle spese effettive mediante la tariffa, ma pure dalla modalità di 

determinazione dell’indennità in caso di riscatto anticipato degli impianti; di conseguenza, le regole 
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che disciplinano la determinazione di tale indennità influenzeranno l’efficienza degli investimenti 

intrapresi dal Gestore.12 

 

1.3.3 Rilevanza del processo di rinegoziazione 

 

Altro meccanismo interessante è quello presentato da Aghion et al. (1994).13 Il contesto è 

simile a quello assunto da Hart e Moore: il contratto prevede investimenti specifici rispetto 

all’attività contrattuale; il livello di investimenti e lo stato del mondo che si realizza sono 

osservabili dai contraenti ma non verificabili dall’esterno. In questo caso il problema 

dell’investimento sub-ottimale può essere risolto vincolando, già in fase di stipula del contratto 

iniziale, il disegno del processo di rinegoziazione. In particolare nel “prevedere” l’eventuale 

processo di rinegoziazione andrebbero specificati una opzione di default (un prezzo e un livello di 

domanda da essere soddisfatto) e i termini per l’assegnazione del potere contrattuale esclusivamente 

ad una delle due parti. Ossia, una volta accordatisi su una opzione di default, cui si ricorrerebbe nel 

caso in cui la rinegoziazione dovesse fallire, solamente ad una delle due parti viene assegnato il 

potere della contrattazione rinegoziale, prevedendo un sistema di sanzioni da comminare alla 

controparte in caso di inadempienze o ritardi. Si potrebbe anche ricorrere ad una cauzione, versata 

al momento della stipula: essa assolverebbe il ruolo di una sorta di “ostaggio finanziario”, 

attingendo al quale le sanzioni verrebbero rese immediatamente esecutive.  

Un tale meccanismo è adeguatamente incentivante per il Gestore, che in questo contesto non 

ha la forza contrattuale di imporre una rinegoziazione a lui favorevole, a patto che: i) il livello 

iniziale del prezzo (la tariffa di default) sia tale che il Gestore, scegliendo il livello ottimale di 

investimenti, riesca a garantirsi un compenso atteso positivo;. ii) il livello delle sanzioni pecuniarie 

sia abbastanza alto da non rendere conveniente per il Gestore di incorrervi per poi costringere 

l’Autorità a trattare una rinegoziazione dei termini contrattuali. In altri termini, i benefici attesi da 

parte del Gestore per una eventuale rinegoziazione devono essere inferiori alle possibili sanzioni.14 

                                                 
12  Il meccanismo in esame può essere considerato equivalente all’option contract considerato da Edlin e Hermalin 

(2000). Nel loro modello, l’investimento dell’Agente/Gestore è tale da incrementare il valore del bene strumentale; 
ciò permette di evitare il problema dell’underinvestment da parte dell’Agente, nel caso in cui il bene strumentale 
abbia un valore che l’Agente può realizzare sul mercato qualora il Principale/Regolatore decida opportunisticamente 
di non esercitare l’opzione. In un contesto regolato e in assenza di un mercato di riferimento per il bene strumentale 
o infrastrutturale, le disposizioni riguardanti le modalità di riscatto assolverebbero il compito di garantire l’Agente 
dinanzi al rischio di una azione opportunistica da parte del Principale.  

13  Risultati equivalenti sono stati ottenuti da Chung (1991). 
.  
14  Il fatto che l’Autorità possa rescindere unilateralmente il contratto di affidamento senza incorrere in sanzioni, 

laddove la stessa opportunità non venga contemplata per il Gestore, dovrebbe essere sufficiente a non indurre il 
Gestore a tirare la corda in maniera eccessiva.  
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Lo strumento appena discusso opera nella maniera seguente: con la fissazione iniziale del 

prezzo, il Regolatore riconosce  al Gestore una sorta di extra-profitto nel caso in cui si verifichino 

condizioni “normali”, fornendogli al contempo incentivi adeguati al perseguimento di una strategia 

ottimale di investimenti. Gli extra-profitti unitamente al livello delle sanzioni dovrebbero 

consigliare al Gestore di chiedere l’avvio di una procedura di rinegoziazione solo se le condizioni 

che effettivamente si verificano si discostano significativamente, ed in maniera a lui sfavorevole, da 

quelle previste nella fase della stipula. Nel caso contrario, ossia nel caso di condizioni che operano 

ad esclusivo vantaggio del Gestore, l’attribuzione al Regolatore del potere contrattuale di 

rinegoziazione dovrebbe facilitarne una sua conclusione positiva e reciprocamente vantaggiosa 

rispetto alle condizioni inizialmente previste.  

Questo meccanismo merita alcune considerazioni di ordine più generale. Nella maggior 

parte degli studi finora citati, alla rinegoziazione è assegnata una valenza implicitamente negativa. 

Essa viene considerata come un fallimento dei termini contrattuali su cui ci si era inizialmente 

accordati. Questo perché si considerano i due aspetti collegati all’incompletezza contrattuale, 

incertezza sugli eventi che si realizzeranno nel futuro e possibilità di comportamenti opportunistici, 

come intrinsecamente legati. Ossia l’incertezza è tale che, una volta dissolta, altera la posizione 

contrattuale in cui si vengono a trovare le parti rispetto alla situazione iniziale. Questo apre spazi a 

comportamenti opportunistici. Anticipando un tale possibile esito, le parti sono disincentivate a 

optare per comportamenti efficienti, già prima dell’apertura di una eventuale rinegoziazione del 

contratto.  

La valenza del meccanismo di Aghion et al. va aldilà del suo significato specifico. 

Innanzitutto si noti che, se correttamente applicato, esso eviterebbe il trade off di cui sopra. Di 

conseguenza suggerisce, implicitamente, che:  

 la rinegoziazione va prevista e vincolata già in fase di stipula del contratto; in particolare vanno 

enucleati nella maniera più completa possibile i casi in cui è possibile chiedere l’apertura di un 

processo di rinegoziazione (a titolo d’esempio: variazioni inattese della domanda che richiedono un 

adeguamento della capacità degli impianti, variazioni esogene nel costo degli input, modifiche della 

legislazione vigente che alterano la struttura dei costi e/o degli investimenti necessari, etc);  

 la rinegoziazione può essere reciprocamente vantaggiosa, a patto che riesca a scindere gli effetti 

dell’incertezza da quelli dovuti ad opportunismo. Può quindi assumere una valenza positiva, i cui 

benefici potenziali ricadono su entrambi le parti già da prima che una eventuale rinegoziazione 

abbia luogo, inducendoli a mettere in atto comportamenti efficienti. 
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Queste ultime considerazioni permettono di inquadrare meglio la problematica della 

rinegoziazione: laddove l’approccio delle asimmetrie informative considera sempre la 

rinegoziazione come un costo inevitabile che si deve cercare di minimizzare, nell’ambito della 

teoria dei contratti incompleti emerge che una adeguata regolamentazione della fase di 

rideterminazione dei diritti e degli obblighi contrattuali può permettere di aumentare il livello di 

investimenti specifici delle due controparti e, di conseguenza, il surplus creato dalla relazione 

contrattuale. 

Ne deriva allora che  il processo di rinegoziazione, quando ben predisposto sin dal contratto 

iniziale, può essere un modo per “completare” il contratto: una risorsa di ultima istanza e non già un 

fallimento dello stesso. 

 

 

1.4 L’economia neo-istituzionale applicata ai contratti di concessione 

 

Nei due paragrafi precedenti si è visto come l’analisi economica dei contratti deve 

forzatamente prendere in esame la loro inevitabile incompletezza e considerare quindi la rilevanza 

dei processi di evoluzione del rapporto contrattuale. Fin qui però si è supposto che l’esito della 

relazione contrattuale dipendesse esclusivamente dalla volontà e dalle scelte concrete delle parti. 

Nella realtà però i contratti si pongono all’interno di un sistema istituzionale che influenza in modo 

considerevole la relazione contrattuale: è con la finalità di comprendere come il contesto esterno 

condizioni le scelte dei contraenti che in questo paragrafo si illustreranno i principi evidenziati dalla 

Nuova Economia Istituzionale. 

Per forma, struttura o infrastruttura istituzionale di governo dell’economia, o semplicemente 

con l’espressione “istituzioni economiche”, si intende l’insieme delle regole, formali e informali, 

che disciplinano il comportamento economico degli agenti, la loro internalizzazione in una società 

(North, 1990). Tali meccanismi, da un lato determinano l’allocazione iniziale del rischio, vale a dire 

delimitano la forma iniziale che i contratti possono o devono avere, dall’altro completano il 

contratto. Ciò implica che le istituzioni intervengono in maniera sostitutiva delle parti per risolvere 

una disputa nata dalla sopravvenuta convenienza a derogare alcuni contenuti dell’accordo, in 

particolare quelli per i quali non vi è una previsione alla luce delle mutate circostanze (Scott, 1987). 

I principali meccanismi istituzionali che sottendono alla costruzione e all’adattamento del 

contratto sono le norme (background rules), come le Leggi, i Codici, i Regolamenti, le Circolari, 

ecc. (Williamson, 1976), emanate dal Legislatore. Giurisprudenza e dottrina, nonché il regolatore o 

altri organi della pubblica amministrazione all’uopo predisposti o incaricati, hanno nondimeno un 
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ruolo centrale nell’interpretazione di tali norme, attraverso le decisioni applicative. Tra tali norme, 

vi sono quelle di cui è obbligatorio seguire i dettami (mandatory rules), quelle che si applicano solo 

allorquando le parti non hanno espressamente disposto altrimenti (default rules), e quelle di cui è 

raccomandata l’adozione (guidelines). 

L’applicazione della nuova teoria economica delle istituzioni al settore dei servizi di 

pubblica utilità prende le mosse dall’assunzione di alcune ipotesi differenti rispetto a quelle proprie 

dell’apparato analitico tradizionale. Secondo l’approccio in esame, la contrattazione tra gli agenti 

economici è spesso inefficiente a causa degli elevati costi di transazione, vale a dire i costi sostenuti 

per acquisire informazioni, costruire relazioni d’affari, redigere il contratto, risolvere eventuali 

controversie, misurare il raggiungimento degli impegni assunti (Williamson, 1985). In secondo 

luogo, gli agenti economici possono essere dotati di sola razionalità limitata, nel senso che, data la 

complessità dei fenomeni economici, possono commettere errori nella redazione del contratto, 

specialmente di calcolo, e possono essere incapaci di prevedere esattamente la struttura del set di 

tutti gli eventi futuri incerti, nonché spesso anche la natura stessa di tali eventi. I costi di tale 

inefficienza sono individuati in letteratura come costi di decisione (Simon, 1985). Inoltre, gli agenti 

economici adottano dei comportamenti strategici e sono opportunisti, nel senso che tendono a 

sfruttare a proprio vantaggio una situazione contrattuale o negoziale favorevole, allo scopo di 

ottenere maggiori benefici dalla transazione. 

Il contratto sottoscritto e gestito in tali circostanze può essere affetto da un inevitabile grado 

di incompletezza e, posti anche i problemi di asimmetria informativa, di allocazione del rischio e di 

distribuzione degli incentivi di cui si è parlato nei paragrafi precedenti, può essere inefficiente in 

termini di incentivi all’investimento specifico. Ciò comporta la necessità di rivedere periodicamente 

alcune clausole del contratto e in tale processo possono innescarsi delle controversie tra le parti 

sulla desiderabilità di ciascuna soluzione disponibile. Ad esempio, l’accordo sui termini di una 

variazione in corso d’opera di un piano d’interventi può essere problematico, poiché da esso si 

originano complesse obbligazioni contrattuali e finanziarie a carico del Gestore e della pubblica 

amministrazione. 

Le parti possono rinegoziare il contratto, vale a dire accordarsi su dei nuovi termini che 

governeranno la loro relazione, allorquando vi è tra loro un rapporto cooperativo e ciò è ammesso 

dalla legge.15 In questo caso, il contratto viene completato cooperativamente, vale a dire le parti 

disciplinano insieme la loro relazione in seguito alle mutate circostanze economiche e tale 

disciplina è efficiente ex post. Il processo per funzionare deve essere sostenuto da incentivi e 

penalità, da precise regole di negoziazione, o da una prassi consolidata, basata anche su meccanismi 

                                                 
15  In deroga al princìpio pacta sunt servanda, generalmente adottato nei sistemi legali basati sul diritto civile. 
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reputazionali.16 In ogni caso, come detto, la possibilità che un contratto sia rinegoziabile ex post 

diminuisce comunque l’incentivo ex ante insito nel meccanismo di rivelazione. 

Alternativamente, se una rinegoziazione non è prevista nel contratto, è vietata dalla legge, o 

è costosa per ragioni legate ad asimmetrie nel potere negoziale o al rischio di comportamenti 

opportunistici, la deviazione di una o entrambe le parti da quanto pattuito può generare una disputa 

che deve essere risolta dal sistema giudiziario ordinario o da tribunali speciali, incluse talune 

agenzie di regolazione, o attraverso la mediazione di arbitri ed esperti esterni, che agiscono in 

applicazione di normative generali, settoriali e speciali. Tali meccanismi hanno di fatto il compito di 

sanare i gap del contratto, vale a dire di completarlo nel definire il comportamento che le parti 

devono tenere in seguito a circostanze sopravvenute che hanno mutato l’equilibrio economico-

finanziario della prestazione. Tali regole contengono la disciplina applicabile alla categoria di 

fattispecie oggetto di controversia. 

Talune istituzioni, inoltre, possono prevedere che, al verificarsi di specifiche circostanze, le 

parti siano obbligatoriamente tenute ad adottare un determinato comportamento, oppure che il 

potere di completare il contratto spetti ad una sola di esse. In questo senso, tali regole giocano un 

ruolo fondamentale anche nel disegno iniziale e nell’allocazione dei rischi e degli incentivi. Lo 

spazio concesso alle parti per supportare una mutua cooperazione durante lo svolgimento del 

contratto può essere, quindi, determinato anche ex ante dal quadro istituzionale. Questo influisce sul 

comportamento degli agenti economici durante la formazione e la durata di un vincolo contrattuale, 

rendendo più costosi i comportamenti non cooperativi. 

La teoria economica neo-istituzionale postula che la presenza di istituzioni economiche, 

siano esse formali, come le leggi, i regolamenti e i tribunali, oppure informali, come i codici di 

condotta e i meccanismi reputazionali, aiutano a coordinare ex ante le decisioni di allocazione delle 

parti verso soluzioni efficienti per entrambe. Con ciò si riduce la frequenza delle controversie 

portate in giudicato, le violazioni persistenti, le rinegoziazioni non necessarie o opportunistiche. 

Dati il problema dell’incompletezza e la possibilità che si verifichino comportamenti opportunistici, 

fenomeni a loro volta legati alla lunghezza della relazione contrattuale e al grado di specificità e 

irreversibilità degli investimenti che ne derivano, la presenza di istituzioni economiche efficienti 

limita la possibilità che una parte possa approfittare di una posizione di vantaggio contrattuale o 

                                                 
16  Tale procedura dovrebbe essere legata all’apprezzamento di indicatori standard e modelli economico-finanziari. 
17  L’hold-up si verifica sia quando una parte approfitta della vulnerabilità dell’altra in fase di rinegoziazione, come 

sarà chiarito oltre, sia quando richiede il rispetto letterale di una clausola contrattuale che non tiene conto delle 
circostanze sopravvenute. 
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negoziale a danno dell’altra (hold-up).17 Si enfatizza in questa letteratura la possibilità di vincolare 

le parti al perseguimento di specifici obiettivi noti, al fine di aumentare sin da principio il loro 

commitment ad una transazione efficiente.18 

Poiché, come visto nel paragrafo 1.1, al crescere della lunghezza del contratto è associata 

maggiore incertezza sul futuro, una risoluzione tempestiva ed efficiente dell’incompletezza 

contrattuale può essere impedita dalla presenza di elevati costi negoziali e giudiziali, nonché dalla 

permanenza di asimmetrie informative tra le parti, che lasciano spazio a comportamenti 

opportunistici. Di fronte a tale situazione, esiste un sistema che i contraenti hanno per affrontare 

l’incertezza, quello di lasciare l’accordo volutamente incompleto e di affidarsi a periodici 

adattamenti negoziali dello stesso. Contratti di questo tipo sono definiti “relazionali”, in quanto 

fondano la loro cogenza non sulle regole pattuite, ma su princìpi legali e norme sociali, quali 

fiducia, reputazione, solidarietà, deferenza. Ciò favorisce la cooperazione tra le parti e rende il loro 

contratto “auto-vincolante” (Hviid, 2000). 

In quanto segue, si approfondisce dapprima il tema della disciplina legale del processo di 

rinegoziazione e si prende poi in esame il ruolo delle normative settoriali e speciali nell’influenzare 

ex ante la relazione contrattuale e nel disciplinarne adeguatamente lo svolgimento. 

 

1.4.1 La rinegoziazione come forma di completamento del contratto 

 

Come detto nel paragrafo 1.1, in una rinegoziazione le parti congiuntamente interpretano, 

modificano e completano il contratto che avevano originariamente sottoscritto. Una rinegoziazione 

è definita efficace quando, a fronte di un disaccordo in merito ai termini del contratto, le parti 

pervengono ad una soluzione concordata mutuamente vantaggiosa. In questi casi, si ripristinano gli 

incentivi ad uno scambio efficiente e il contratto diviene ex post quello ottimo per le parti. Se si 

interpreta una rinegoziazione in questo senso, ossia come alternativa al completamento ex ante del 

contratto, a parità di costi di transazione le parti troveranno sempre più conveniente scrivere un 

contratto relazionale. Il fatto che la rinegoziazione avvenga con una probabilità non certa ne riduce 

il costo atteso, rispetto a quello certo di negoziare ex ante un contratto più completo. In linea di 

principio, quindi, la rinegoziazione, come anche la produzione di background rules, riduce la 

necessità di negoziare ex ante dei contratti completi. Ciò è confermato dal fatto che la legge 

generalmente vieta contratti non rinegoziabili e i giudici tendono a non applicare eventuali clausole 

che escludono tale possibilità. 

                                                 
18  Secondo alcuni autori, il grado di “intrusività” di tali istituzioni nella relazione contrattuale dipende dalla possibilità 

che la volontà delle parti sia affetta da vizi dovuti a razionalità limitata, instabilità regolatoria, cattura e corruzione, 
in sostanza dalla stabilità del quadro politico-istituzionale (Spiller e Tommasi, 2005) 
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Tuttavia, in mancanza di una procedura esplicita di rinegoziazione, una delle parti può 

essere spinta a sfruttare una posizione di vantaggio all’interno della relazione contrattuale. In questi 

casi, vi è il rischio che il fallimento del negoziato conduce ad una disputa aperta. Ciò è legato 

principalmente al grado di incompletezza del contratto e alla presenza di investimenti specifici, che 

crea vincoli di dipendenza e rende una parte vulnerabile al rischio di espropriazione da parte 

dell’altra. Ad esempio, in mancanza di ulteriori dettagli, in produttore cui è stata richiesta una 

rinegoziazione può essere indotto ad accettare modifiche all’accordo per lui sfavorevoli. In queste 

condizioni, la parte svantaggiata potrebbe preferire non ricorrere alla giustizia ordinaria, a causa 

degli elevati costi attesi e dell’incertezza sull’esito della disputa. La parte avvantaggiata si 

appropria, invece, di tutto il surplus della rinegoziazione. Tale possibilità rischia di peggiorare il 

benessere atteso di uno dei contraenti, che pertanto tende ex ante ad investire in maniera sub-

ottimale. 

Pertanto, oltre ad avere dei costi in termini di incentivi e credibilità, la rinegoziazione 

presenta il rischio di ingenerare comportamenti opportunistici che fanno leva sulla vulnerabilità 

della controparte. A questo proposito, c’è chi ritiene che, contrariamente a quanto si assiste, taluni 

aspetti centrali di una relazione contrattuale non dovrebbero poter essere rinegoziati (Jolls, 1997). 

Tuttavia, in un contesto contrattuale estremamente relazionale come quello che sottende una 

concessione idrica, può essere adottato un approccio meno estremo, disciplinando il processo di 

rinegoziazione affinché conduca a risultati efficienti. 

Il problema consiste allora nella definizione di criteri decisionali che consentano di tenere 

conto delle circostanze sopravvenute e, nello stesso tempo, incentivino ciascun contraente ad 

investire adeguatamente. In questo senso, si tratta di prevedere dei meccanismi contrattuali che 

consentano l’adeguamento dei parametri-obiettivo della concessione e l’aggiornamento nel tempo 

della programmazione del servizio. Diviene essenziale, in queste circostanze, effettuare le migliori 

inferenze possibili in merito alle condizioni economico-finanziarie su cui basare la rinegoziazione. I 

princìpi generalmente applicati in sede giudiziale, come ”equità nella ripartizione di costi e 

benefici” e “buona fede”, o quelli adottati in sede contrattuale, come ”efficienza” ed ”economicità” 

della prestazione, possono non essere sufficienti ad evitare che un processo di rinegoziazione 

degeneri in una disputa aperta. E’ sui dettagli della transazione, infatti, che le parti tentano di 

avvantaggiarsi di una posizione dominante. Occorre, inoltre, che sia disciplinato il rischio che una 

rinegoziazione non dia luogo ad una soluzione cooperativa. Tali elementi, allorquando non sono 

inclusi nel contratto, non sempre sono così evidenti nella legge da risultare immuni da controversie. 

Il modo di fronteggiare il problema della rinegoziazione può essere del tipo “procedurale” 

(risoluzione del Regolatore, clausola di arbitraggio, obbligo di riaprire il negoziato) o del tipo 
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“sostanziale” (fissazione di prezzo o quantità massimi e minimi, riferimento al prezzo di mercato 

prevalente) (Schwartz, 1992a). La seconda opzione è meno praticabile nel settore idrico, data la 

complessità delle componenti di costo e l’assenza di un prezzo di mercato che faccia da riferimento, 

eccezion fatta per la valutazione degli investimenti realizzati e per la possibilità di usare “ostaggi 

finanziari” a garanzia della prestazione, come le fideiussioni. La fissazione di una procedura 

formale di rinegoziazione può essere, al contrario, un potente strumento per promuovere maggiore 

efficienza ex post.19. 

Come visto nel paragrafo 1.3.3, la teoria dei contratti incompleti prevede che l’accordo 

indichi le condizioni dello scambio in caso di fallimento della rinegoziazione, attraverso la 

predisposizione di un’opzione, ad esempio i criteri di indennità spettante alle parti in caso di 

risoluzione. In alternativa, è possibile evitare la rinegoziazione incondizionata, vincolando la 

prestazione futura alla variazione intervenuta nei fattori esterni. Tale fenomeno deve essere 

misurato da indicatori in grado di cogliere la complessità del mercato in modo sufficientemente 

accurato (le c.d. clausole indice, i target, ecc.) e devono essere verificabili in giudizio. Nel servizio 

idrico, il tasso di innovazione tecnologica è inferiore ad altri settori infrastrutturali. Pertanto, la 

specificazione del contenuto dell’investimento, per quanto riguarda talune opere, può essere 

demandata ad un meccanismo contrattuale, come il Piano d’Ambito, che consente attraverso la 

revisione triennale di adattare le specifiche dell’investimento alle mutate circostanze tecnologiche. 

L’uso di obiettivi di performance è nondimeno raccomandabile per quelle fasi della catena del 

valore nelle quali è auspicabile e raggiungibile un sensibile incremento della capacità organizzativa. 

Ciò al fine di sfruttare le potenzialità di innovazione di un’azienda commerciale. Coerentemente 

alla formula tariffaria italiana (vedi capitolo successivo). 

Anche la definizione di una procedura articolata può contribuire a rendere più equi gli esisti 

della rinegoziazione, allorquando il processo sia basato su precisi ruoli e attribuzioni e sullo 

scambio a più riprese di messaggi tra le parti. il processo può essere dettagliatamente disciplinato 

nelle clausole di “forza maggiore”, che ne specificano le condizioni di applicazione e i termini di 

adattamento. Lo scopo è di ridurre le asimmetrie informative e far emergere la valutazione che le 

parti compiono in merito alle future condizioni di costo e alla valutazione della prestazione. Ad 

esempio, l’obbligo di autorizzazione preventiva necessario per la realizzazione di nuove opere o in 

attuazione di una nuova legge, garantisce il Gestore del servizio da un eventuale disaccordo con la 

PA. E’ fondamentale, a questo proposito, l’intervento di terze parti, a più livelli e riprese, con 

funzioni sia consultive che decisionali. Un possibile sistema per rendere operativo tale concetto è 

                                                 
19  Ciò è particolarmente vero se l’entità che giudica su eventuali dispute in merito alle clausole rinegoziate è dotata di 

sufficienti conoscenze tecniche e se le sue decisioni sono vincolanti (anche se non necessariamente inappellabili). 
.  
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quello di procedere ad una serie di frequenti aggiustamenti incrementali delle clausole del contratto, 

piuttosto che dar corso ad una generale revisione dello stesso. Tale tematica è approfondita nel 

proseguio. 

Come minimo, in una rinegoziazione dovrebbero essere disciplinati i seguenti aspetti: gli 

eventi e lo scostamento necessari per attivare una rinegoziazione, la procedura necessaria per 

apportare modifiche al piano d’investimenti e di manutenzione, la formula economico-finanziaria 

da usare per determinare il costo aggiuntivo dell’aggravio della prestazione, una misura di 

riferimento per il costo del capitale. I suddetti criteri a disciplina del processo di rinegoziazione 

possono essere contenuti nel contratto o essere predisposti dalla legge. La presenza di regole certe 

in materia previene la possibilità che le parti si trovino in condizioni informative fortemente 

asimmetriche o siano indotte a compiere scelte errate sotto la pressione di un negoziato. Tutti i 

criteri menzionati si basano, però, sull’ipotesi che l’applicazione concreta da parte dei contraenti o 

dei giudici avvenga in maniera efficace, efficiente e a basso costo, ciò che non sempre è verificato. 

Inoltre, anche se le parti predisponessero un’adeguata procedura, non sarebbero sempre in grado di 

prevedere con certezza l’esito di una rinegoziazione, poiché l’ambiente economico in cui avviene 

può essere sensibilmente diverso da quanto contenuto nell’accordo iniziale.20 Sorge la necessità di 

adottare una prospettiva dinamica, nella quale gli adattamenti al contratto siano la regola, e non 

l’eccezione. 

Per ottenere ciò, si suggerisce la necessità che nel contratto o nella legge vi siano precisi 

riferimenti a strumenti quantitativi e fonti di informazione atti a consentire l’adeguamento 

straordinario della performance e della controprestazione. In questi casi, una regola che obblighi, a 

fronte di un evento imprevisto, ad una precisa ripartizione di costi e benefici derivanti da un evento 

inatteso, inietterebbe certezza nella relazione contrattuale e potrebbe indurre le parti a contrattare ex 

ante una specifica alternativa.21 

1.4.2 Le funzioni del quadro normativo e regolamentare 

 

Come visto, la gestione di un contratto relazionale di lungo termine richiede che, di fronte ad 

una circostanza imprevista, le parti si accordino mediante rinegoziazione sui nuovi termini dello 

scambio. Tuttavia, la possibilità che il contratto disciplini una relazione basata su successive e 

frequenti negoziazioni tra le parti dipende dal fatto che tale facoltà sia a sua volta disciplinata da 

efficienti background rules. La letteratura economica ha ampiamente sostenuto che la capacità di 

                                                 
20  Questo è un problema di razionalità limitata, che impedisce di predisporre misure in grado di contrastare il 

fenomeno dell’hold-up. 
21  Ad esempio nel settore idrico francese è obbligatoria la suddivisione dei costi aggiuntivi in caso di eventi imprevisti. 

Per default, questa suddivisione attribuisce al Gestore almeno il 10% del costo inatteso. Un criterio alternativo è 
l’eguale suddivisione dei costi tra le parti. 
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gestire situazioni complesse può essere influenzata da istituzioni in grado di semplificare il processo 

negoziale e decisionale, riducendo i costi di transazione per le parti e introducendo regolarità di 

comportamento (Simon, 1991). In questo senso, istituzioni efficienti, che disciplinano le fattispecie 

oggetto di controversia e spesso le relative procedure di risoluzione, garantiscono in linea teorica la 

possibilità di mantenere il contratto relativamente incompleto e flessibile ad adattamenti successivi, 

proteggendo le prerogative dell’interesse collettivo, incluso un bilanciamento degli interessi dei 

contraenti. Le background rules forniscono un quadro di riferimento certo, in grado di agevolare le 

parti a predire i risultati delle proprie azioni e compiere delle scelte efficienti. Tali regole sono la 

risposta dell’ordinamento giuridico ai costi di contrattazione.  

Quanto detto trova un limite nella dotazione di leggi, regolamenti e prassi amministrative e 

giudiziarie che una società ha elaborato nel tempo sul tema. Si può, infatti, verificare il caso in cui 

vi è un fallimento istituzionale, vale a dire le regole preposte si rivelano inefficienti nella 

risoluzione di un particolare problema di incompletezza contrattuale. In particolare, si mette in 

dubbio che il governo di relazioni economiche complesse, come quella che sottende alla stipula di 

una concessione infrastrutturale, possa essere demandato al solo sistema giudiziario, sia esso 

ordinario o amministrativo, come avviene nel regime puro di regolazione per contratto. Si proclama 

la necessità di espandere i meccanismi per la risoluzione delle controversie e l’adattamento del 

contratto e, al contempo, si raccomanda di disciplinarne inequivocabilmente gli ambiti e le 

procedure di applicazione. Ciò può avvenire sulla base di esplicite disposizioni normative e 

regolamentari, come le leggi settoriali o speciali, oppure può essere stabilito al momento della 

contrattazione, se la legge è silente o ammette la deroga per volontà delle parti. Ad esempio, come 

diremo meglio in seguito, il Metodo Normalizzato è un sistema che consente di eliminare, almeno 

in parte, l’incertezza contrattuale in merito alla formula per il calcolo della remunerazione del 

Gestore. In tal modo, i costi di negoziazione tra le parti sono ridotti, mentre aumenta la stabilità 

contrattuale su tale profilo. 

In Francia, ad esempio, esiste una consolidata prassi amministrativa nel settore delle 

concessioni pubbliche locali, risalente al sedicesimo secolo, che ha creato nel tempo un corpus di 

norme di riferimento, atte a regolare il comportamento delle parti di un contratto relazionale. In 

particolare, la giurisprudenza e la dottrina francesi hanno elaborato una serie di norme applicabili a 

tale categoria di contratti.22 In tal modo, l’amministrazione centrale esercita un’effettiva, seppur non 

esplicita, funzione regolatoria che si affianca allo strumento contrattuale. Due strumenti sono 

adottati dall’amministrazione francese per esercitare un controllo ex ante sulla formazione dei 

                                                 
22  Il sistema è fondato sul concetto di qualificazione, proprio anche del diritto italiano, secondo il quale ogni categoria 

di contratti è disciplinata da un insieme specifico di background rules. Fa perno su 3 princìpi generali: continuità del 
servizio, universalità e adattamento continuo alle circostanze. 
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contratti di concessione e per disciplinarne la gestione in assenza di esplicito accordo tra le parti: i 

contratti standard e le norme applicabili del diritto amministrativo. Una rete di enti pubblici applica 

la normativa e risolve le controversie in materia, mentre il controllo su ogni singolo contratto spetta, 

invece, al contraente pubblico, vale a dire la municipalità. 

E’ evidente l’analogia del caso francese con la situazione italiana, che illustreremo più nel 

dettaglio nel prossimo capitolo. In primo luogo, la Legge Galli disciplina le caratteristiche del 

settore ed i poteri ed obblighi dei vari soggetti, rimandando esplicitamente alla disciplina legale 

applicabile in ciascuna circostanza, in particolare le disposizioni in materia di appalto pubblico di 

servizi. In secondo luogo, il Governo ha il potere di emanare circolari interpretative per richiamare 

tutti i soggetti al rispetto della normativa nazionale ed europea. Le Regioni elaborano le 

convenzioni tipo, che fungono da contratti standard la cui adozione è obbligatoria o facoltativa, a 

seconda dei casi. Al COVIRI è attribuito il compito di sviluppare e aggiornare il Metodo tariffario e 

di controllare la sua corretta applicazione a difesa degli interessi degli utenti. Infine, alle singole 

AATO spettano la pianificazione ed il controllo di gestione.  

Sembra quindi appropriato basarsi sull’esperienza francese come modello di riferimento, al 

fine di procedere ad una disamina delle ragioni economiche alla base dell’uso di strumenti 

istituzionali ed esaminarne poi la rilevanza nel contesto italiano. 

Il primo esempio di contratti standard in Francia risale al 1947 e fino al 1982 era fatto 

obbligo per le concessioni municipali di adeguarvisi. Dagli anni ’80 in poi, con l’avvio del processo 

di decentramento, i contratti standard sono divenuti dei modelli di riferimento, ma la loro influenza 

rimane elevata.23 D’altro canto, il diritto amministrativo francese si è nel tempo arricchito di 

numerose altre regole decisionali, che sono usate dalle parti e dai giudici per redigere il contratto e 

colmarne i possibili gap. Di fronte alla possibile asimmetria informativa a vantaggio di una delle 

parti, l’uso di modelli di contratto e background rules ha tre obiettivi. In primo luogo, tale sistema 

garantisce che almeno un numero minimo di vincoli alla libertà negoziale sia incluso ab initio nel 

contratto. In secondo luogo, la negoziazione sui termini del contratto a partire dal modello 

predisposto può generare importanti informazioni sulle caratteristiche delle parti. Infine, una 

maggiore ricchezza di dettaglio in tali regole aumenta la certezza e la prevedibilità del sistema. La 

disciplina che assume maggiore rilevanza per la presente analisi è quella relativa alla 

sopravvenienza di circostanze inattese che rendono più costosa la prestazione. Le circostanze 

identificate comunemente sono la “volontà del principe”, la forza maggiore e gli imprevisti.24 Nel 

                                                 
23  E’ interessante notare che l’elaborazione dei modelli di contratto chiama in causa un vasto numero di organi dello 

Stato e di esperti di settore e società di consulenza, a testimonianza del ruolo chiave svolto da tale strumento nel 
sistema francese. 

24  L’atto del principe si riferisce alle azioni prese dalla controparte pubblica. Le situazioni di forza maggiore sono 
circostanze materiali che il Gestore incontra durante lo svolgimento della prestazione e che impediscono la piena 
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sistema francese, le prime due ipotesi danno luogo all’obbligo per le parti di rinegoziare il contratto 

e, in caso la trattativa fallisca, di ricorrere dapprima ad una commissione arbitrale e poi al giudice 

amministrativo. Per quanto riguarda gli imprevisti, il diritto amministrativo francese prevede che la 

PA debba fornire assistenza finanziaria al concessionario per evitarne il fallimento. Se, tuttavia, la 

difficoltà diviene permanente, le parti sono obbligate a rinegoziare o risolvere il contratto.25 

La rinegoziazione del contratto è una caratteristica strutturale del sistema francese e, viste le 

similarità riscontrate, è ragionevole supporre che possa esserlo anche nel sistema italiano. Le 

background rules dovrebbero disciplinarne puntualmente lo svolgimento del processo. Si può, come 

in Francia, imporre un chiaro orientamento in tema di distribuzione del potere negoziale: la PA può 

imporre in qualsiasi momento al concessionario nuovi obblighi di servizio, per far fronte alle 

circostanze sopravvenute. Questa mandatory rule risolve il tema dell’attribuzione del potere di 

completare il contratto in tali circostanze e può essere temperata dalle restrizioni al potere di 

terminare una concessione per volontà di una delle parti. Nel diritto francese, la risoluzione ad 

opera della PA è ammessa solo per motivi di interesse pubblico e di riorganizzazione del servizio, 

ma è esclusa la possibilità che ciò possa accedere per ragioni puramente finanziarie, ad esempio un 

accordo più conveniente con un altro Gestore.  

Un’importante previsione esplicita è quella che invita le parti, qualora la rinegoziazione 

fallisca, a sottomettere la questione in via preliminare alla valutazione non vincolante di una 

commissione che ricalca il modus operandi di un organo arbitrale.26 Sebbene anche tale mezzo si 

possa rivelare inefficace nel favorire l’accordo tra i contraenti, esso costituisce una preziosa base 

informativa della quale possono disporre i giudici eventualmente chiamati a pronunciarsi sulla 

controversia. La tematica sarà affrontata più in dettaglio nel proseguio. 

Generalmente, si possono ravvisare due ampie categorie di circostanze che legittimano le 

parti ad attivare una procedura di rinegoziazione: quando la formula tariffaria non riflette 

adeguatamente le circostanze sopravvenute e in occasione della revisione periodica. L’interesse qui 

è focalizzato sulla prima categoria di circostanze, che innescano la necessità di un adeguamento 

straordinario. La regola seguita nella maggioranza dei casi è il “ristabilimento dell’equilibrio 

economico-finanziario” della concessione. Sono evidenti, da un lato la logica del cost of service che 

sottende tale principio, dall’altro l’ampiezza delle circostanze che ammettono la possibilità di 

                                                                                                                                                                  
esecuzione del contratto. Gli imprevisti sono difficoltà temporanee causate tipicamente da un movimento inatteso 
dei prezzi, di entità tale da non poterne tenere conto adeguatamente nella formula di indicizzazione tariffaria. 

25  La disciplina francese è estremamente dettagliata in merito alla procedura necessaria per attivare la regola e prevede 
che il concessionario sia tenuto a farsi carico di una parte della maggiorazione dei costi, tipicamente il 10%. Tali 
prescrizioni sono obbligatorie e si applicano anche se le parti hanno convenuto una specifica clausola di forza 
maggiore. 

26  La composizione della commissione è conforme alle canoniche regole per la costituzione di un tribunale arbitrale, 
vale a dire che prevede tre membri, due scelti dalle parti e il terzo scelto dai due membri nominati. 
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rinegoziare. Un importante limite dell’approccio cost of service è che induce scarsi incentivi e 

opportunismo. Allo stesso tempo, l’ampiezza delle circostanze ammissibili, l’indeterminatezza della 

formula di calcolo e la molteplicità di rimedi possibili, aumentano l’incertezza della relazione 

contrattuale ed espongono le parti ad una contrattazione basata sul potere negoziale. 

A questo proposito, si possono distinguere tre metodi applicabili al processo di adeguamento 

del contratto (Shugart, 1998). Nel primo, si applica una regola generale al contratto nella sua 

interezza. Ad esempio, si elabora un nuovo piano economico-finanziario e si applica un tasso di 

rendimento predeterminato. Tale criterio può a sua volta basarsi su una valutazione ex ante (ciò che 

si poteva ragionevolmente prevedere al momento della stipula del contratto) o ex post (fondata sui 

costi effettivamente sostenuti). Il secondo metodo per l’adeguamento prevede l’applicazione di una 

regola generale in maniera incrementale. Ciò vuol dire che, nel determinare la remunerazione 

addizionale, il calcolo si effettua solo sulla base del nuovo investimento necessario e dei relativi 

costi operativi, anche in questo caso adottando una prospettiva ex ante o ex post. Si può, inoltre, 

adottare un approccio di calcolo contabile o uno finanziario, che fa uso dell’analisi costi-benefici e 

che presenta maggiore coerenza con le operazioni in questione. Nel terzo metodo, si prende in 

considerazione la dinamica finanziaria complessiva del contratto al momento in cui è stato stipulato 

e le parti o il giudice stabiliscono il criterio di adeguamento, sulla base delle aspettative iniziali. 

Il sistema statunitense delle PUCs adotta il primo metodo con una valutazione ex post, 

attuando quindi un sistema puro di regolazione cost of service. Adottare, al contrario, una 

prospettiva secondo la quale l’evoluzione del contratto è il risultato della continua negoziazione tra 

le parti vuol dire esprimere una preferenza per l’ultimo dei metodi suesposti. In Francia, le parti 

conservano tale piena libertà, ma il secondo metodo, quello incrementale, agisce da default rule in 

caso non sia previsto altrimenti dal contratto o quando la negoziazione fallisce. Ad esempio, di 

fronte alla necessità di costruire una nuova opera, si procede alla stima d’impatto di tale obbligo sul 

flusso di cassa del Gestore, adeguando la tariffa di conseguenza,27. piuttosto che ridefinire l’intero 

piano di investimenti e il conseguente modello economico-finanziario. Il sistema è accreditato di un 

elevato potere incentivante, poiché preserva il livello di utilità complessivo che le parti si 

attendevano ex ante dai termini del contratto ed elimina la possibilità che si verifichi l’effetto 

ratchet o altri comportamenti opportunistici. In tal modo, inoltre, si risparmia in costi di 

transazione, agevolando l’accordo su quanto è il contenuto della negoziazione in corso. 

Il quadro istituzionale può anche disciplinare la tipologia e l’entità degli ostaggi finanziari in 

particolari categorie di transazioni, in modo da economizzare anche su questo versante in termini di 

                                                 
27  Auspicabilmente, ciò dovrebbe avvenire attraverso una formula economico-finanziaria concordata in anticipo tra il 

Gestore e la PA. 
.  
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costi di negoziazione per le parti. Infine, un ultimo elemento da considerare quando si procede alla 

revisione del contratto o il riscatto degli impianti alla sua risoluzione è il criterio che sottende la 

valutazione del deprezzamento degli asset. Ciò assume particolare rilevanza allorquando, come 

accade in Italia, la remunerazione del Gestore avviene sulla base delle rilevazioni contabili. In 

particolare, la possibilità di applicare ex post diversi metodi di deprezzamento rende evidente la 

necessità di instillare maggiore certezza nella relazione contrattuale. Pertanto, i contratti dovrebbero 

prevedere esplicitamente un meccanismo per il calcolo del deprezzamento, ad esempio dei modelli 

di calcolo del valore attualizzato degli asset. 

In conclusione alla presente sezione, occorre fare menzione al fatto che la produzione di 

background rules del tipo innanzi specificato può avvenire anche attraverso la predisposizione di 

linee guida, raccomandazioni e note interpretative ad opera di un’apposita agenzia pubblica a livello 

nazionale. L’organizzazione di sessioni formative e la produzione di materiale didattico e studi di 

settore ad opera di tale agenzia si può, inoltre, rivelare di fondamentale importanza nel diffondere 

conoscenza buone pratiche contrattuali tra gli enti firmatari delle concessioni. In Italia, l’agenzia 

che si presta naturalmente ad assolvere questo ruolo è il COVIRI, cui già la Legge Galli affida 

taluni compiti in tal senso. Il sistema potrebbe essere rafforzato affidando al COVIRI la facoltà di 

autorizzare preventivamente le bozze di contratto o effettuare delle specifiche raccomandazioni su 

singole convenzioni, dopo aver verificato la presenza di tutti gli elementi ritenuti necessari a 

governare la concessione, senza però entrare nel merito dei termini della transazione. 

 

 

1.5 Il contributo dell’analisi economica del diritto allo studio dei contratti 

 

In una prospettiva giuridica, nei sistemi basati sulla tradizione romano-germanica del diritto, 

il contratto è incompleto se non esiste una disciplina convenzionale e non è possibile colmare la 

lacuna attraverso una regola legale.28. Al contrario, per la prospettiva economico-giuridica un 

contratto è incompleto se non collega le azioni delle parti a tutti i possibili stati del mondo. Occorre 

quindi domandarsi se un’incompletezza puramente economica giustifichi un intervento della 

magistratura. Ad esempio, la pattuizione di un prezzo fisso potrebbe essere interpretata dal giudice 

come l’implicita allocazione del rischio di fluttuazioni della domanda. E’ importante a questo punto 

notare che l’integrazione di un contratto potrebbe essere necessaria non solo con riferimento alle 

lacune giuridiche, ma anche alle lacune economiche, provocate dallo scollamento fra termini 

                                                 
28  Ad esempio, in Italia un contratto che non contiene una clausola di liquidazione dei danni è automaticamente 

completato dall’art. 1223 c. c.. 
.  
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contrattuali e circostanze sopravvenute. Le tradizionali fattispecie di risoluzione del contratto per 

impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta sono un implicito riconoscimento di questo ruolo 

dei giudici. 

Come detto in precedenza, le background rules influenzano ex ante l’incentivo degli agenti 

a deviare da quanto previsto nel contratto. Nella maggior parte dei paesi, le mandatory e default 

rules sono generalmente prodotte dal Legislatore ed applicate dal sistema giudiziario ordinario o 

amministrativo. Inoltre, è frequente la previsione dell’istituto dell’arbitrato, vale a dire la 

determinazione dell’esito della disputa demandata ad un terzo indipendente. Molti paesi si sono 

dotati di agenzie specializzate, come le PUC negli USA, con poteri semi-giudiziali.29 Mentre le 

mandatory rule sono, per definizione, sempre applicabili anche in presenza di una diversa volontà 

delle parti, le regole di default possono essere derogate mediante accordo, ma sono, nondimeno, 

selezionate ed applicate dai giudici quando i contraenti non abbiano disciplinato esplicitamente una 

determinata situazione. Ciò di fatto contribuisce al completamento del contratto. 

La diversa efficienza di varie default rules esistenti per sanzionare l’inadempimento di un 

contratto e, in tal modo, completarlo, è affrontata dall’analisi economica del diritto (Shavell, 2004). 

Tale programma di ricerca mira ad analizzare, tra l’altro, l’incentivo delle parti contrattuali, tra le 

quali è sorta una controversia su una clausola incompleta, ad adottare, a seguito dell’applicazione di 

regole da parte di un giudice, dei comportamenti efficienti. L’attenzione è incentrata sulla tutela per 

inadempimento contrattuale e sulla rinegoziazione, visti come rimedi alternativi all’incompletezza. 

La tutela giurisdizionale è analizzata estensivamente dall’approccio in esame: i giudici, che hanno 

la facoltà di interpretare il contratto qualora fosse necessario, hanno parimenti alcuni strumenti per 

completarlo in nome e per conto delle parti. Essi sono chiamati ad adottare il criterio, tra quelli 

disponibili, che le parti avrebbero scelto ex ante, o quello che le avrebbe costrette a rivelare ex ante 

maggiori informazioni, con l’obiettivo di massimizzare ciò che esse intendevano originariamente 

realizzare in termini di surplus totale generato dalla transazione (Eggleston et al., 2000).30 

Nei modelli di analisi economica del diritto, si esamina la scelta di un contraente di venire 

meno all’esecuzione del contratto allorquando ciò è conveniente. Si assumono le ipotesi di 

razionalità illimitata degli agenti, informazione asimmetrica ex ante e prestazione osservabile ex 

post da una terza parte. L’esatto contenuto della prestazione non è, al contrario, verificabile, poiché 

non è specificato sufficientemente nel contratto o non è direttamente misurabile da parte del giudice 

                                                 
29  In altri paesi, come il Regno Unito, è la produzione stessa di background rules che avviene a livello di agenzia, 

come il caso dell’OFWAT nei servizi idrici. 
30  La letteratura in questione è fortemente influenzata dall’approccio tipico della common law. Nei paesi di tradizione 

giuridica romano-germanica, come l’Italia, vi è un certo automatismo nell’integrazione del contratto per mezzo di 
fonti legislative. Ad esempio, l’art. 1374 del c.c. prevede la trasformazione automatica di qualsiasi norma codicistica 
in una clausola del contratto. Vedasi, in proposito, Bellantuono (2000, pp. 110-111). 
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con i mezzi a disposizione. Tali modelli si prestano a verificare gli effetti delle penali per 

inadempimento sulla probabilità di esecuzione della prestazione, in circostanze in cui vi sono 

differenti attitudini al rischio delle parti, con la presenza o meno della possibilità di rinegoziare.31 

In quanto segue, si da conto degli effetti economici che discendono dall’applicazione delle 

misure di salvaguardia contro l’inadempimento contrattuale, usate comunemente dalla giustizia 

nazionale, estera ed internazionale,32. per poi analizzare il tema dei rimedi a carattere semi-

giudiziale, in particolare l’arbitrato. 

 

1.5.1 L’applicazione giudiziale dei rimedi all’inadempimento contrattuale 

 

L’oggetto principale d’indagine dell’analisi economica del diritto è l’entità del risarcimento 

per inadempimento contrattuale, vale a dire le regole o formule legali che governano ciò che una 

parte inadempiente è obbligata a corrispondere alla controparte. Tali penali possono essere 

standardizzate nella normativa nazionale, o essere stipulate dalle parti. Si presume che, nel caso di 

penali stipulate, le parti ne abbiano scelto l’ammontare (o la maniera per calcolarle) che massimizza 

ex ante il surplus totale. Ci si interroga su quale penale, tra quelle comunemente usate in sede 

giurisdizionale, sarebbe quella scelta delle parti, quale occorrerebbe applicare a completamento di 

un contratto in caso sorgesse la necessità, nonché se è sempre opportuno o meno che il giudice 

applichi le penali negoziate. 

Un risultato consolidato dell’approccio in esame è che la sanzione ottima, che massimizza il 

benessere delle parti, non è necessariamente quella più elevata. Quest’ultima, infatti, indurrebbe il 

produttore ad eseguire una prestazione anche quando il costo di farlo è eccessivamente elevato. Ciò 

vale ancor più nel caso dell’obbligo di eseguire la prestazione in qualsiasi circostanza, che può 

condurre ad una situazione mutuamente inefficiente.33 Tale effetto aumenta al crescere dei costi 

necessari per sostenere una disputa in tribunale. 

Il livello socialmente ottimo di adempimento contrattuale, oltre il quale è desiderabile che il 

produttore non rispetti interamente il contratto, si raggiunge se la penale è pari al valore atteso della 

prestazione (expectation damage) per il beneficiario. La regola mira a ristabilire il livello di 

                                                 
31  Un ulteriore aspetto analizzato dalla letteratura in esame è l’incentivo del beneficiario della performance ad 

effettuare un investimento che per egli aumenta il valore della prestazione (reliance). Tale prospettiva non è 
approfondita nel presente lavoro, poiché di scarsa applicabilità ai contratti per le concessioni di servizi pubblici. 

32  Si ricorda a questo proposito la vasta letteratura sulle regole dell’UNCITRAL, la United Nations Commission on 
International Trade Law, e sulla convenzione di New York del 10 giugno 1958, promossa dalla stessa UNICITRAL, 
secondo la quale 134 nazioni hanno stabilito di riconoscere le clausole arbitrali internazionali e di applicarne i lodi 
nei propri ordinamenti. 

.  
33  L’obbligo di prestazione induce, al contrario, il livello efficiente di inadempienza in un mondo perfetto, dove il 

contratto è completo, la prestazione è verificabile ed è possibile stimarne con esattezza il valore per il beneficiario. 
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benessere che il beneficiario avrebbe ottenuto in seguito alla corretta esecuzione della prestazione. 

Il principio è introiettato dalla codicistica italiana con la formula “danno emergente e lucro 

cessante”. Questo è il livello che le parti sceglierebbero qualora fossero in grado di negoziare ex 

ante una penale per ciascun aspetto contrattuale ed è il criterio maggiormente adottato in sede 

giurisdizionale.34 Qualora le penalità stipulate si rivelassero eccessivamente punitive e il giudice 

avesse la facoltà di ridurle, è mutuamente efficiente per le parti che ciò accada, poiché in tal modo 

esse non incorrerebbero nell’esecuzione di una prestazione costosa (Aghion, Hermalin, 1990).35 

Nel caso di un regolamento emanato da un’agenzia pubblica, come un Regolatore, è stato 

asserito che una penale particolarmente elevata può avere l’effetto perverso di incentivare un tasso 

di inadempienza inefficientemente alto da parte delle imprese (Raymond, 2004). La determinazione 

della soglia massima di penale dipende dalla probabilità con cui questa sia applicata dai giudici. 

Difatti, al crescere dell’incertezza sull’esito di un’eventuale controversia in merito al regolamento, 

può essere più conveniente per l’impresa affrontare una disputa in un tribunale e assumersi il rischio 

di un esito negativo, piuttosto che pagare la penale certa. Ciò, tuttavia, induce il Regolatore ad 

investire maggiori risorse in spese legali, sottraendole all’attività di monitoraggio e stimolando in 

tal modo maggiore inadempienza da parte dell’impresa. 

Le sanzioni per inadempienza sono anche uno strumento in grado di influire sull’esposizione 

al rischio delle parti.36. Il valore atteso della prestazione per il beneficiario è la penalità ottima nel 

caso in cui questi sia la parte avversa al rischio, poiché induce il produttore ad adottare il livello di 

precauzione che avrebbe con un contratto perfettamente completo, assicurando completamente 

l’acquirente. Penalità più elevate attribuiscono al produttore un rischio ancora maggiore, 

potenzialmente infinito nel caso di obbligo di prestazione, per cui non sono desiderabili, in via 

generale, per i motivi suddetti. Tuttavia, se l’attitudine delle parti al rischio è differente, ad esempio 

è il produttore la parte avversa, una penalità di importo ancora inferiore al valore atteso può essere 

preferibile. Al limite, per le prestazioni che si rivelano impossibili, una clausola che esenti il 

produttore da responsabilità in caso di eventi imprevisti e al di fuori del suo controllo, può condurre 

ad un risultato più efficiente rispetto all’applicazione di un’altra regola. Le penali, tuttavia, si 

rivelano inefficaci nell’incentivare un’allocazione ottima del rischio nel caso in cui la perdita per il 

beneficiario sia difficilmente quantificabile. Inoltre, le penali sono meno efficienti in tal senso 

rispetto agli strumenti assicurativi commerciali. Questi aspetti inducono a riconsiderare la validità 

                                                 
34  La probabilità che le parti concordino una penale dipende dai costi di negoziazione vis-à-vis i costi che 

incorrerebbero nel caso il giudice applicasse una regola diversa da quella che avrebbero scelto. 
35  Ciò chiaramente non vale nel caso in cui le finalità della penale sia punitive, oltre che risarcitorie. 
36  La regola di allocazione del rischio rimane quella generale, secondo cui il rischio dovrebbe essere sostenuto dalla 

parte maggiormente in grado di prevenire l’evento rischioso o farvi fronte a minor costo. 
.  
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dell’obbligo di prestazione o delle penali elevate nel caso di taluni aspetti di una concessione 

infrastrutturale, come il rispetto delle direttive imposte dal Regolatore. 

Altre regole di default sulle sanzioni da inadempimento sono quelle che fanno capo alla 

dottrina dell’impracticability, vale a dire le circostanze in cui è ammessa la risoluzione del contratto 

per impossibilità o per eccessiva onerosità sopravvenuta. Le regole giuridiche possono in tale modo 

essere utilizzate in maniera liberale, al fine di incoraggiare una soluzione concordata, riducendo i 

benefici che le parti si attendono dall’adottare in tribunale una strategia aggressiva. Questo risultato 

si ottiene ampliando le possibilità di esonero del debitore nelle suddette circostanze, in modo da 

rendere più credibile la minaccia di scioglimento del contratto, nonché investendo il giudice della 

potestà di sanzionare la violazione dell’obbligo di negoziare in buona fede.37 Al contrario, una 

regola che ammetta ampie possibilità di frustration, vale a dire la risoluzione allorquando la 

transazione diviene meno attraente per una delle parti, diminuisce sensibilmente i vantaggi di un 

contratto di lungo termine, poiché lo rende simile ad una serie di contratti a breve, con ciò che ne 

consegue in termini di minori incentivi all’investimento. 

La possibilità di rinegoziare è analizzata dall’analisi economica del diritto sia sotto il profilo 

dell’efficienza della prestazione, sia sotto quello dell’allocazione ottima del rischio. In primo luogo, 

la rinegoziazione garantisce sempre l’efficienza ex post del contratto, a prescindere dalla misura di 

risarcimento contrattata dalle parti. Ciò accade poiché, qualora la penale si rivelasse mutualmente 

inefficiente ex post, le parti troverebbero conveniente accordarsi su altri termini della prestazione, 

piuttosto che applicare la lettera della penale stessa. Analogamente, se il ricorso alla giustizia 

ordinaria è costoso o incerto in merito all’esito della pronuncia, le parti preferiranno sostenere i 

costi di una rinegoziazione, piuttosto che rischiare di proseguire con un contratto inefficientemente 

completato da un giudice.  

In secondo luogo, la rinegoziazione riduce il rischio sostenuto dal produttore nel caso sia 

prevista una penalità di entità superiore a quella ottima. La riduzione del rischio, tuttavia, è solo 

parziale: la rinegoziazione non ne muta radicalmente l’allocazione, poiché non elimina l’incertezza 

in merito alla suddivisione del surplus ottenuto ex post. Il solo modo di ridurre tale incertezza è di 

adottare una penalità ottima o di scrivere un contratto più completo, allocando ciascun rischio in 

maniera individuale e dettagliata.38 Inoltre, al crescere dei costi attesi della rinegoziazione, il ruolo 

del disegno delle penali e del completamento del contratto assume ulteriore rilevanza. 

                                                 
37  Ad esempio, è stato notato (Bellantuono, 2000) che il terzo comma dell’art. 1467 del c.c., secondo il quale la parte 

avvantaggiata da circostanze sopravvenute, al fine di evitare la risoluzione del contratto, ha la possibilità di offrire 
modifiche eque da sottoporre all’approvazione del giudice, ha in realtà effetti perversi. Poiché la minaccia di 
risoluzione non è credibile, tale regola avvantaggia in modo sproporzionato il creditore in una negoziazione. 

38  C’è anche chi sostiene che, quando la rinegoziazione è possibile, la sola misura in grado di raggiungere un’ottima 
allocazione del rischio e incentivare investimenti ottimali sia l’obbligo di prestazione specifica (Edlin, Reichelstein, 
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Tuttavia, anche l’approccio in esame evidenzia le possibili imperfezioni del meccanismo di 

rinegoziazione. In particolare, in caso di successiva controversia sulle modifiche rinegoziate, si 

pone la questione dell’opportunità o meno per un giudice di applicare l’accordo modificato o 

piuttosto quello originale. Si tratta di distinguere le revisioni che ripristinano l’efficienza da quelle 

che permettono ad una delle parti di sfruttare l’incompletezza contrattuale. Generalmente, un 

giudice ordinario non è in grado di assolvere tale complesso compito. 

Si possono verificare tre casi: (a) la clausola del contratto è completa, ma una delle parti 

chiede dei termini migliori; (b) la clausola avrebbe potuto essere completa ma non lo è ed una delle 

parti propone una modifica che rifletta le mutate condizioni ambientali; (c) la clausola è 

“inevitabilmente incompleta” e una delle parti propone dei nuovi termini. La rinegoziazione nel 

caso (a) non è desiderabile, poiché ha il solo scopo di modificare, rispetto a quanto inizialmente 

pattuito, la distribuzione della rendita tra le parti.39. La situazione (b) si verifica quando una parte 

aveva effettuato un’errata valutazione ex ante del possibile stato di natura, ad esempio dei costi 

necessari ad effettuare uno scavo. Nel caso (c) le parti sono motivate dal desiderio di aumentare la 

complessità del contratto alla luce delle mutate circostanze. 

Una rassegna dei lavori empirici sul comportamento dei tribunali statunitensi nei casi in cui 

sono chiamati a pronunciarsi in merito all’ammissibilità delle clausole rinegoziate (Schwartz, 

1992a) evidenzia che questi tendono a non applicare le modifiche al contratto del tipo (a). Nel caso 

(b), i tribunali dapprima selezionano dall’ordinamento giuridico la specifica regola prevista per 

l’allocazione del rischio nel caso in esame, per poi applicarla di conseguenza. Nella situazione (c), i 

tribunali si astengono dal completare il contratto e tendono ad applicare il principio secondo il quale 

le modifiche effettuate dalle parti in “buona fede” sono valide, fatto salvo il potere di invogliare le 

parti a raggiungere un ulteriore accordo, agendo di fatto come se nel contratto fosse specificata una 

clausola di riapertura del negoziato. In tal modo, quando la fattispecie non è espressamente prevista 

nell’ordinamento, i tribunali rispondono alla loro inabilità di completare il contratto, aumentando le 

occasioni per le parti di raggiungere un accordo bilaterale vincolante. 

Lo studio degli effetti economici della legge suggerisce quindi che l’applicazione mirata di 

sanzioni per inadempimento da parte della giustizia ordinaria può aumentare, in un numero limitato 

di circostanze, il benessere di entrambe le parti, riducendo il problema dell’investimento sub-

                                                                                                                                                                  
1996). Tale approccio, tuttavia, è particolarmente penalizzante per il produttore, a meno che non si voglia in tal 
modo sopperire al possibile comportamento strategico (vedi infra). 

39  In principio tale tipo di rinegoziazione è difficilmente spiegabile, alla luce degli elevati costi reputazionali cui 
incorrerebbe la parte che la domanda. Analogamente, entrambe le parti possono scoraggiare tali comportamenti 
assicurandosi reciprocamente attraverso la realizzazione di costi irrecuperabili, come lo scambio di “ostaggi finanzi” 
(Williamson, 1983). Questa è la logica che spinge a stipulare fideiussioni bancarie o ad emettere performance 
bonds. 

.  
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ottimale. L’efficienza del meccanismo è direttamente legata alla possibilità per i giudici di 

approssimare le proprie valutazioni al reale valore della prestazione per la parte lesa.  

Si riscontrano, tuttavia, dei limiti all’uso del meccanismo giudiziale tradizionale nel 

risolvere un’eventuale disputa tra amministrazione e Gestore di una concessione infrastrutturale. In 

primo luogo, dal punto di vista teorico, l’analisi delle penalità per inadempimento si limita a 

simularne l’impiego in tipologie di relazioni contrattuali che si esauriscono con l’esecuzione di una 

prestazione. In tal modo, si tende a sotto stimare, nel disegno di una transazione complessa e di 

lungo termine, la lentezza e i costi di procedere in giudizio e il deterioramento della relazione tra 

amministrazione e Gestore.  

In secondo luogo, se la prestazione è particolarmente complessa, vi è la possibilità che i 

giudici non abbiano l’expertise per quantificare correttamente la fattispecie e determinare 

l’ammontare ottimo della penale, per cui tendono ad applicare la lettera del contratto e possono 

giungere a soluzioni che ledono entrambe le parti. Ciò accade in particolare quando un giudice non 

trova nel contratto le informazioni necessarie per decidere un’eventuale disputa. I giudici possono 

anche rifiutarsi di interpretare il contratto se non ne riconoscono l’incompletezza, o quando è 

impossibile osservare il costo o il valore della prestazione, un effetto che tende a prevalere in 

funzione del carattere relazionale del contratto (Schwartz, 1992b). Inoltre, poiché le norme sono 

caratterizzate da una notevole elasticità nella possibile interpretazione, la decisione di una 

controversia è effettivamente rimessa alle convinzioni del giudice sulla più equa distribuzione dei 

guadagni e delle perdite, e non alle disposizioni delle parti o della legge. Infine, nel silenzio del 

contratto sui criteri per tale ripartizione, i giudici sono spinti a favorire le soluzioni binarie, vale a 

dire quelle che attribuiscono il rischio della prestazione ad una sola parte.40 

Un sistema alternativo per favorire una maggiore efficienza dell’accordo ex ante tra i 

contraenti e di ridurre il tasso di inadempimento, senza dover ricorrere alle valutazioni soggettive di 

un giudice, è l’introduzione di default rules esplicitamente punitive per uno dei contraenti. Una 

default rule punitiva è una norma derogabile che nessuna delle parti vorrebbe si applicasse al 

contratto, ma che si applica in caso il contratto non disponga altrimenti. Ciò è particolarmente utile 

allorquando un contraente, generalmente quello più informato sui possibili stati del mondo futuri, 

adottando un comportamento strategico, ometta volutamente di completare il contratto, al fine di 

non rivelare informazioni private in suo possesso al momento della contrattazione. 

Le parti, infatti, potrebbero avere incentivo a non manifestare ex ante le proprie stime in 

merito al costo o al valore che la prestazione assume in determinate situazioni, poiché in questo 

                                                 
40  Ciò può accadere nel caso in cui i giudici, nel deliberare su una fattispecie in ruolo e per conto delle parti, compiano 

delle scelte che le parti non avrebbero mai inizialmente compiuto o che non troverebbero conveniente compiere ex 
post. 
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caso avrebbero maggiori possibilità di garantirsi dei termini maggiormente favorevoli. In questi 

casi, la presenza di una regola punitiva agisce ex ante sugli incentivi al completamento del 

contratto, stimolando la parte più informata ad avviare una negoziazione esplicita in merito alla 

disposizione contrattuale che si riferisce a quella particolare fattispecie, al fine di evitare 

l’applicazione della regola punitiva (Ayres e Gertner, 1989). Ad esempio, la norma secondo la 

quale l’intero rischio derivante da particolari categorie di eventi inattesi o circostanze sopravvenute 

è attribuito ad una delle parti, ha l’effetto di indurre la parte in causa a sollevare in fase di stipula 

del contratto un’eccezione sulle fattispecie previste dalla norma e a negoziare con la controparte una 

specifica allocazione del rischio, al fine di evitare l’applicazione della norma generale.41 

C’è infine chi ritiene che i giudici siano strutturalmente incapaci di stimolare una risoluzione 

dell’incompletezza contrattuale più efficiente di quanto delle parti adeguatamente sofisticate siano 

in grado di realizzare autonomamente. Si portano a sostegno di tale ipotesi due considerazioni. In 

primo luogo, anche se il contratto non prevede una circostanze specifica, esso può prevedere il 

criterio secondo cui la circostanza viene affrontata e risolta (Hermalin, Katz, 1993). Ad esempio, le 

parti possono prevedere che, al verificarsi di circostanze inattese, si applichi una specifica formula 

per calcolare il prezzo della prestazione o una particolare suddivisione degli oneri aggiuntivi. 

In secondo luogo, una più realistica visione dei processi di negoziazione e rinegoziazione 

del contratto porta a ritenere che i costi di questi non siano tanto esogeni, quanto piuttosto endogeni 

al comportamento delle parti: queste hanno il potere di influenzarli attraverso le scelte contrattuali 

e, se sufficientemente sofisticate, tenderanno a sceglierne l’equilibrio tale da massimizzare il 

beneficio totale atteso (Schwartz e Watson, 2004). In particolare, man mano che cresce la 

complessità del contratto, e quindi i costi di negoziazione iniziale, le parti tenderanno a rendere più 

difficoltosa la rinegoziazione, alzandone i costi, al fine di non vanificare lo sforzo iniziale di 

allocazione di rischi e incentivi.42 Al contrario, quando la prestazione è estremamente difficile da 

descrivere ex ante, le parti sceglieranno un contratto più incompleto e abbasseranno i costi di 

rinegoziazione. 

In questi casi, la strategia più efficiente per i giudici è quella di imporre il rispetto della 

lettera del contratto, quindi applicare la prestazione specifica quale rimedio alle violazioni. 

Qualsiasi intervento più esteso e sostanziale dei giudici, aumentando il rischio che un contratto 

complesso sia scorrettamente interpretato, avrebbe l’effetto perverso di incentivare le parti a 

                                                 
41  In Italia, l’art. 1225 del c.c. svolge un ruolo analogo, in quanto limita la possibilità di risarcimento al danno che 

poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione. Se le parti desiderano altrimenti, esse sono in tal modo 
indotte a specificarlo nel contratto. 

42  Per le stesse ragioni, si dovrebbe riscontrare una correlazione diretta tra la complessità del contratto e la scelta di 
ricorrere a meccanismi di arbitrato o risoluzione alternativa delle controversie, in luogo del giudice ordinario o 
amministrativo. 
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scegliere un tipo più incompleto, quindi meno efficiente, per non incorrere in inutili costi iniziali di 

negoziazione. La soluzione più efficiente sarebbe, al contrario, mirare ad abbassare i costi iniziali di 

negoziazione e lasciare specificare alle parti le regole interpretative che governano la loro relazione, 

incluse le condizione della rinegoziazione. 

In definitiva, il meccanismo giudiziale non fornisce, generalmente, una quantità di elementi 

utili al completamento del contratto tale da giustificare un suo utilizzo sistematico, soprattutto in 

vista della futura stabilità della relazione. I giudici si limitano spesso ad applicare regole già scritte 

nella legge o nel contratto e a sanzionare il comportamento unilaterale deviante, mentre non 

intervengono sul contenuto dell’accordo. Qualora il contratto specifichi le penali o fornisca un 

mezzo per la loro quantificazione (indicatori, soglie, formule, standard), è sufficiente che il giudice 

si limiti ad applicare alla lettera quanto concordato, che riflette le aspettative delle parti al momento 

della contrattazione. In tale ultimo caso, tuttavia, la giustizia ordinaria non è uno strumento 

particolarmente efficiente per l’applicazione del contratto, dati i suoi costi elevati. Altri meccanismi 

non giudiziali di risoluzione delle dispute presentano maggiori vantaggi, in termini di costi e 

efficacia, rispetto alla giustizia ordinaria. 

 

1.5.2 I sistemi a carattere semi-giudiziale 

 

Come visto nel paragrafo precedente, la risoluzione di una controversia sorta in merito 

all’applicazione o interpretazione di un contratto è generalmente demandata alla negoziazione tra le 

parti o alla determinazione dei tribunali nazionali. Entrambi i sistemi sono affetti da elevati costi di 

transazione, poiché le parti sono asimmetricamente informate tra loro e tra queste e i giudici vi è 

un’ulteriore distanza in termini informativi, nonché questi ultimi possono essere carenti della 

preparazione tecnica necessaria. 

Un’alternativa ai meccanismi tradizionali di risoluzione delle controversie è l’arbitrato, il cui 

scopo è quello di risolvere una disputa in maniera meno costosa, rischiosa, formale e lunga rispetto 

ad un procedimento giudiziale tradizionale. Nell’arbitrato, le parti demandano la risoluzione della 

controversia ad un terzo indipendente, informato e competente nel settore in questione. L’arbitrato 

presenta numerosi vantaggi rispetto ai giudici ordinari: consente di scegliere sia l’identità delle 

persone incaricate di decidere sulla controversia, sia le regole sostanziali e procedurali da usare nel 

procedimento; permette di mantenere una riservatezza nei confronti dei terzi sui dettagli 

dell’aggiudicazione; impone alle parti di generare informazioni in merito ai parametri della 

transazione. 
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In questo senso, agisce anche la mediazione, attraverso cui un terzo facilita il negoziato 

bilaterale tra le parti. La differenza tra questa e l’arbitrato è che i due sistemi si collocano agli 

estremi del processo di completamento del contratto: l’arbitrato è più prossimo al meccanismo 

giudiziale tradizionale, mentre la mediazione è un modo per facilitare il completamento cooperativo 

del contratto. Poiché nessuno dei due meccanismi preclude l’altro, è immaginabile che le parti 

decidano, in casi di disaccordo su una questione sostanziale o di diritto, di rivolgersi dapprima ad un 

mediatore e poi, in caso di fallimento del negoziato, ad un arbitro per la determinazione finale. 

L’analisi economica degli effetti dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie 

si deve a Shavell (1995). La decisione presa ex ante di prevedere un meccanismo arbitrale ha dei 

vantaggi, in termini di incentivi, rispetto al ricorso all’arbitrato deciso ex post, al momento della 

controversia. I due sistemi hanno in comune anzitutto, il vantaggio di ridurre, per i suddetti motivi, i 

costi e i rischi di risolvere una controversia contrattuale, poiché è minore la probabilità che venga 

presa una decisione inefficiente. La maggiore accuratezza della determinazione arbitrale aumenta, 

inoltre, la certezza in merito alla pronuncia e, per tale via, promuove una soluzione negoziata 

intorno al pronunciamento atteso. Ciò nondimeno, solo l’arbitrato deciso ex ante ha l’effetto di 

generare un efficiente livello di prestazione e di violazione del contratto.43 Alternativamente, la 

volontarietà di ricorrere ex post all’arbitrato fa sì che una delle parti possa, in qualsiasi momento, 

rifiutarsi semplicemente di utilizzare a tale strumento e preferisca, al contrario, ricorrere ad un 

giudice ordinario. All’estremo, se il ricorso all’arbitrato ex post è anche non vincolante, si ha 

l’effetto perverso di ingenerare maggiori costi di risoluzione delle dispute. 

Tuttavia, c’è chi ritiene che l’arbitrato non sia, in sé, sufficiente a dirimere tutte le questioni 

che possono sorgere nel governo di una concessione infrastrutturale. In termini generali, si può 

asserire che l’arbitrato difetta della stessa caratteristica che impedisce ai tribunali ordinari di essere 

uno strumento valido per il completamento del contratto: le informazioni rilevanti devono essere 

fornite dall’accordo scritto o dalle parti medesime, per cui si possono ingenerare comportamenti 

opportunistici. Inoltre, si sostiene che l’arbitrato non sia lo strumento migliore da impiegare per la 

risoluzione delle controversie sorte in merito alle revisioni periodiche del contratto (quella che nel 

SII in Italia si svolge ogni 3 anni) e, più in generale, alle questioni inerenti la fissazione e 

l’applicazione della tariffa (Shugart e Ballace, 2005). Questo perché la quantità di informazioni e la 

complessità delle elaborazioni necessarie ad effettuare queste specifiche determinazioni sono tali 

per cui anche un collegio arbitrale dovrebbe ricorrere ad expertise esterni allo stesso. Con ciò, 

                                                 
43  Vale a dire, l’incentivo a rispettare i termini dell’accordo è ottimo, e corrispondentemente il livello di litigiosità tra 

le parti è efficiente, solo se la decisioni di ricorrere ad un tribunale arbitrale, piuttosto che ad uno ordinario, è presa 
dalle parti al momento della stipula del contratto. 
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verrebbero meno due dei citati vantaggi dell’arbitrato, la rapidità delle sue pronunce ed il costo di 

ricorrervi. 

Si propone si istituire, a questo proposito, degli speciali panel di esperti indipendenti, dotati 

di competenze complementari (ad esempio, ingegneristiche, giuridiche ed economiche), in grado di 

assolvere principalmente al compito di procedere alle revisioni periodiche del contratto e alla 

determinazione dei livelli e dell’articolazione tariffaria. Si tratterebbe, quindi, di un ventaglio di 

compiti estremamente ristretto e specialistico, ma di fondamentale importanza nel governo di una 

concessione infrastrutturale. Il panel potrebbe essere fisso oppure nominato ad hoc, nel momento in 

cui sorge la necessità di ricorrervi. La soluzione del panel stabile, preferibile per la continuità e la 

coerenza che garantirebbe al governo di un contratto, potrebbe essere adottata a livello regionale, di 

modo che i costi fissi dello stesso siano ripartiti su più contratti. 

In conclusione della presente sezione sull’analisi economica del diritto, occorre rilevare che 

la giustizia, ordinaria o amministrativa, si rivela spesso uno strumento scarsamente adatto al 

governo di un contratto di lungo termine tendenzialmente relazionale, come una concessione 

infrastrutturale, che necessita di frequenti aggiustamenti incrementali. Né tale sistema è adatto a 

determinare le penalità se la prestazione è eccessivamente complessa od impossibile da misurare.44 I 

principi cardine del diritto civile e le normative settoriali e speciali sono alla base della moderna 

disciplina contrattuale nella pubblica amministrazione. Essi sono un valido meccanismo per 

l’interpretazione di contratti relativamente noti, come quello tra Gestore ed utente, nonché per la 

risoluzione di questioni di diritto e per l’applicazione di clausole del contratto sufficientemente 

chiare e specificate. Tuttavia, i giudici non possono sostituirsi alle parti nel completamento delle 

questioni sostanziali di una concessione infrastrutturale. 

I meccanismi alternativi alla giustizia ordinaria, come arbitrato, mediazione o intervento di 

un panel di esperti indipendenti, possono ridurre sensibilmente i costi di transazione legati alla 

risoluzione delle controversie. Ma l’ambizione ultima dovrebbe essere quella di selezionare, non un 

meccanismo unico, quanto piuttosto la combinazione più appropriata e sequenzialmente corretta di 

diversi sistemi complementari. In questo senso, diviene fondamentale assicurarsi che i vari 

meccanismi di risoluzione delle dispute non si sovrappongano tra loro nel governo delle fattispecie 

contrattuali e, al contempo, non lascino spazi aperti nel contratto, ossia aspetti privi di uno 

strumento di tutela. 

                                                 
44  Un esempio di tale ultima circostanza è il caso delle sanzioni per il mancato rispetto, da parte del Gestore, delle 

direttive emanate dal Regolatore, i cui risvolti sono difficilmente quantificabili, in assenza di una previsione 
contrattuale. Conformemente, in Francia i tribunali amministrativi, nonostante la loro competenza in materia, sono 
scarsamente usati in pratica nel governo dei contratti di concessione, demandato invece alla negoziazione tra le parti. 
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2.  La regolazione del servizio idrico secondo la normativa italiana 
 

2.1 Introduzione 

 

In questo capitolo si cercherà di sintetizzare i principali aspetti dell’assetto istituzionale che 

delinea la modalità di regolazione dei gestori del servizio idrico integrato. Tale assetto deriva 

fondamentalmente dalla normativa di riforma contenuta nella legge Galli e nei vari atti legislativi 

collegati alla sua applicazione. 

Lo scopo di questa parte non è quello di analizzare in profondità le scelte fatte dal legislatore 

nazionale, ma piuttosto quello di comprendere il quadro in cui si inserisce la convenzione di 

affidamento che costituisce il punto focale di questa ricerca. Si vogliono cioè evidenziare le 

background rules che, come sottolineato dall’approccio della nuova economia istituzionale, 

influenzano inevitabilmente la dinamica del rapporto fra regolatore e Gestore e l’efficacia delle 

regole contrattuali che lo disciplinano. Illustreremo in primo luogo i principi ispiratori della riforma 

del settore, avvenuta a partire dalla metà degli anni ’90, e si analizzeranno poi le modalità concrete 

di applicazione, cercando di dedurre quale sia il ruolo specifico assegnato allo strumento 

contrattuale che disciplina i rapporti fra autorità pubblica e soggetto Gestore del servizio. 

La legge 5 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli, ha previsto una decisa rivoluzione 

nell’organizzazione del settore idrico in Italia. Fino ad allora il settore appariva altamente 

frammentato, con più di 8000 soggetti che, a vario titolo, operavano nel settore. La mancanza di 

coordinamento nella politica di gestione della risorsa idrica non era che uno dei problemi che 

assillava il settore; si registrava infatti anche la presenza di situazioni di inefficienza gestionale, 

provocati sia dalla mancanza di sfruttamento delle possibili economie di scala, sia dalla presenza 

prevalentemente di imprese pubbliche scarsamente incentivate al perseguimento dell’economicità 

ed efficacia del loro operato. Infine, vi era il problema del contributo che il settore richiedeva al 

bilancio statale, in quanto le tariffe normalmente riuscivano a coprire i costi gestionali, ma non 

erano capaci di finanziare gli investimenti necessari alla realizzazione di nuove infrastrutture. Tale 

problema stava divenendo sempre più acuto a causa della necessità di effettuare ingenti investimenti 

per adeguarsi ai nuovi standard qualitativi imposti dalla normativa europea e nazionale e della 

contemporanea esigenza di ridurre il deficit pubblico a causa dell’allarmante dimensione raggiunta 

dal debito pubblico dello Stato. 

Per porre rimedio ai problemi appena delineati la legge Galli predispose una normativa 

ispirata ai seguenti principi ispiratori: 
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 netta separazione fra il ruolo di attività di pianificazione, indirizzo e controllo, 

assegnato agli Enti Locali, e quello di gestione operativa, che deve essere svolto da soggetti 

autonomi; 

 integrazione territoriale nella gestione del servizio idrico attraverso la costituzione 

degli Ambiti territoriali ottimali, il cui numero e perimetro, doveva essere stabilito da apposite leggi 

regionali: al loro interno gli Enti Locali responsabili del servizio dovevano costituire una Autorità il 

cui compito principale è quello di svolgere in modo coordinato le funzioni demandate agli Enti 

Locali stessi; 

 integrazione funzionale, mediante l’assegnazione dei diversi compiti riguardanti il 

ciclo delle acque ad un unico soggetto Gestore; 

 principio del full recovery cost, secondo cui i costi derivanti dalla gestione e dallo 

sviluppo del servizio idrico dovevano essere finanziati interamente attraverso le tariffe pagate dagli 

utenti, senza pesare in alcun modo sulla fiscalità generale. 

La legge Galli non stabiliva invece alcun principio rispetto alla natura del soggetto Gestore e 

alle forme attraverso cui poteva essere individuato, stabilendo soltanto la possibilità 

dell’affidamento del servizio a soggetti privati e prevedendo che in tal caso si dovesse fare ricorso 

ad una procedura ad evidenza pubblica che doveva essere disciplinata da un regolamento 

ministeriale (cf. art. 20 l. 36/1994). Per quanto riguarda invece la tariffa, la legge Galli esplicitava in 

modo chiaro quali fossero i costi da considerare per individuare il suo livello (cf. art.13-15), ma 

demandava ad un successivo regolamento la definizione concreta del metodo con cui veniva 

regolato il suo andamento temporale e la sua possibile revisione. 

La separazione delle funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo rispetto a quella di 

gestione ha introdotto anche in Italia una forte ridefinizione del ruolo dello Stato nella fornitura di 

un servizio pubblico come quello idrico. Come sta d’altronde avvenendo in molti altri paesi, europei 

e non, si è passati dal paradigma dello Stato produttore a quello dello Stato regolatore, anche se, 

come già detto, la riforma non prevede l’obbligo che il soggetto Gestore abbia natura 

esclusivamente privata.  

In un recente discussion paper della World Bank dedicato alla riforma del servizio idrico in 

America Latina, Foster (2003) individua in quello inglese e in quello francese due modelli estremi 

in cui può essere organizzato il quadro istituzionale in cui avviene la regolazione di un monopolio 

naturale: Nel Regno Unito la riforma thatcheriana degli anni ’80 ha previsto la centralizzazione 

delle funzioni di regolazione in seno ad una unica Autorità (l’Ofwat) e la contemporanea completa 

privatizzazione dei soggetti gestori, aventi una operatività a livello di intere regioni, in modo da 

ridurne considerevolmente il numero. Al contrario, il secolare modello francese è basato sulla 
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delega alle autorità locali di tutte le funzioni di regolazione, svolte attraverso la stipula di contratti 

di concessione con soggetti a cui è demandato la gestione del servizio su quello specifico territorio.  

Il modello italiano costituisce un ibrido rispetto ai due riferimenti appena citati, in quanto le 

funzioni regolatorie sono state delegate in parte ad un organo centrale creato dalla legge Galli, il 

Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche, e in parte alle autorità locali, in quanto 

alcune funzioni rilevanti sono affidate alle Regioni, e altre a Province e Comuni. L’analisi di questo 

capitolo sarà allora focalizzata sulla distribuzione dei compiti e dei poteri nel sistema di regolazione 

del settore idrico italiano. 

 
 

2.2 La regolazione del SII in Italia: compiti e poteri 

 

Per comprendere meglio l’assetto istituzionale italiano occorre illustrare sinteticamente la 

definizione dei ruoli dei vari soggetti pubblici che rivestono un ruolo rilevante nella regolazione del 

settore idrico. Qui di seguito si riporta una tabella sintetica e dichiaratamente non esaustiva che però 

è utile al nostro scopo; essa verrà subito di seguito illustrata: 
 

Organo Potere Attuazione 

 
 
 
 

 
Potere centrale 

 
 
 
 
 

Natura del soggetto Gestore e 
modalità di affidamento 

Possibilità alternative: 
1) affidamento diretto a 

società pubblica (cd.in house); 
2) affidamento a 

società di capitali individuata 
mediante gara aperta e aggiudicata 
con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

3) affidamento a 
società mista con scelta del socio 
privato mediante gara 

 
 

Comitato per la Vigilanza sull’uso 
delle risorse idriche 

 
 

Definizione del Metodo tariffario 

Metodo ibrido, basato su  una 
commistione dei principi connessi ai 
due metodi tariffari più noti: 

 price cap sui costi 
operativi; 

 ibrido riguardo al 
capitale investito per realizzare i nuovi 
interventi. 

 

Regioni 

 

Emanazione della convenzione tipo 

Ampia varietà in merito a 
struttura, calore, previsioni; 

generale lacuna nella 
disciplina dell’attività di controllo. 

 
 

Enti locali 

0. stesura del Piano di 
ambito; 

1. stipula della 
convenzione di 
affidamento; 

2. attività di controllo 
sull’operato del 
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Gestore 
 

 Il potere centrale 

 

Lo Stato ha mantenuto a se il potere di disegnare il contesto generale in cui si svolge la 

regolazione del settore,  che viene attuato secondo gli obiettivi della maggioranza politica vincolata 

al solo rispetto della normativa comunitaria. Il Parlamento, oltre ad avere emanato la legge Galli, 

negli ultimi anni ha avuto un ruolo rilevante nella definizione della natura dei possibili soggetti 

gestori e delle relative modalità di affidamento del servizio. Tale materia è stata a lungo controversa 

sia nel dibattito politico, sia nella interpretazione dei vari atti normativi che si sono succeduti 

sull’argomento. Attualmente tali punti sono disciplinati dal novellato art. 13 del D.Lgs 267/2000, 

così come modificato dalla legge Finanziaria del 2004, che definisce le seguenti possibilità: 

a) affidamento a società di capitali individuata mediante procedura ad evidenza pubblica;  

b) affidamento a società a capitale misto pubblico-privato il cui socio privato sia stato scelto 

attraverso una procedura di gara 

c) affidamento a società interamente pubblica, a condizione che gli Enti titolari del servizio 

esercitino su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e che la 

società realizzi la parte prevalente della propria attività per gli Enti suddetti (cd. appalto in 

house). 

Per cui l’affidamento del servizio può seguire tre canali ben diversi: in uno si lascia 

all’autorità pubblica, nello specifico agli Enti Locali, non solo il potere di indirizzo e controllo, ma 

anche quello di gestione del servizio; una tale formula è sicuramente motivata dalla necessità di 

mantenere uno stretto controllo pubblico su un servizio considerato essenziale, ma corre il rischio di 

mancare l’obiettivo del recupero di efficienza che la riforma persegue e che, secondo la teoria 

economica, può essere meglio perseguito da una società orientata al profitto. La possibilità opposta 

è quella della completa privatizzazione della gestione che avverrebbe mediante gara, sfruttando la 

così detta concorrenza per il mercato, che per essere realmente efficace dovrebbe collocarsi 

all’interno di un chiaro e funzionante schema di regolazione del Gestore. La terza soluzione risulta 

intermedia fra le due fin qui illustrate, in quanto prevede l’affidamento ad una società pubblico-

privata; questa sembra una scelta di compromesso che secondo alcuni può rappresentare una terza 

via capace di unire i vantaggi di entrambe le formule, mentre secondo altri è solo un miscuglio 

improprio che crea confusione nei ruoli e rischia di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi della 

riforma. 
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È degno di nota che questa ultima soluzione sembra ad oggi quella preferita dalle 

amministrazioni locali, tanto che risulta la forma di affidamento prescelta nella maggior parte dei 

casi. Allo stesso tempo, le procedure seguite per attuare questa forma di affidamento non sono state 

omogenee; si è infatti avuto casi in cui l’ATO ha prima affidato il servizio ad una società 

interamente pubblica, condizionando però la validità del contratto all’espletamento, entro un 

congruo termine, della procedura di gara per la selezione di un socio privato. In altri casi invece la 

gara, e la relativa costituzione della società mista, sono state precedenti all’affidamento. Non si 

vuole qui entrare nel merito della legittimità delle due diverse procedure ai sensi della vigente 

normativa. Ciò che rileva è però che nel primo caso si ha una convenzione già firmata fra ATO e 

soggetto Gestore, per cui la gara può essere interpretata nel senso di trovare il soggetto 

maggiormente disposto a realizzare quei termini contrattuali piuttosto che nell’individuare un 

soggetto capace di proporre dei termini contrattuali più vantaggiosi per l’utenza. In tal caso la gara 

non costituirebbe una vera forma di concorrenza per il mercato e sarebbe piuttosto una procedura 

per la scelta di un partner industriale. 

Il Governo deve vigilare sul rispetto della normativa sia interna che comunitaria in materia e 

a tal fine i Ministeri interessati hanno frequentemente emanato circolari interpretative per indicare 

agli ATO le modalità corrette per applicare le diverse procedure di affidamento consentite.45 Oltre a 

ciò, ha pure il compito di promuovere l’attuazione della riforma, anche attraverso appositi decreti su 

materie che la legge gli ha esplicitamente delegato, come ad esempio quello della definizione della 

procedura per l’individuazione di un Gestore privato.  

Alcuni principi a tale fine sono stati fissati dal novellato art. 113 del D.Lgs. 267/2000, ma 

esistono controversie sulla loro applicazione in quanto risultano conflittuali in alcuni punti con il 

previgente regolamento emanato con D.M 22 novembre 2001 in esecuzione della delega prevista 

dalla legge Galli. In generale comunque è richiesto l’espletamento di una procedura aperta e 

l’aggiudicazione deve avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
2.2.2 Il Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche 
 

Il Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche, istituito dalla legge Galli, deve 

garantire il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio e di 

tutelare gli interessi degli utenti. A tal fine esso ha il potere di vigilare sull’operato degli Enti 

Locali, anche mediante indagini ed ispezioni, ma soprattutto ha il compito di regolare la 

determinazione e l’adeguamento delle tariffe, proponendo un apposito Metodo al Ministero 

                                                 
45  Si veda ad esempio le recenti circolari del 6 dicembre 2004 emanate dal Ministero dell’Ambiente. 
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competente, sulla cui base vengono definite le componenti di costo da considerare per fissare la 

tariffa di riferimento. Tale Metodo è stato emanato per la prima volta con il D.M. 1 agosto 1996 e 

dovrebbe essere sottoposto a revisione almeno ogni 5 anni su iniziativa del Comitato stesso46.  

L’attuale Metodo normalizzato (d’ora in poi: Metodo) è basato fondamentalmente sui 

principi di un meccanismo revenue cap, in quanto i ricavi del Gestore sono regolati in modo 

esogeno rispetto alle sue scelte. Infatti la tariffa reale media, che dovrebbe rappresentare il ricavo 

totale annuo del Gestore47, è calcolata in modo da coprire i costi operativi di piano48., 

l’ammortamento del capitale investito e la remunerazione dei nuovi investimenti, anche questi come 

previsti nel piano. Il potere incentivante di un tale metodo risulta molto chiaro soprattutto rispetto ai 

costi operativi, in quanto qualsiasi risparmio che il Gestore riesce ad ottenere in tale voce rispetto ai 

costi previsti nel piano significa automaticamente un aumento dei suoi profitti.  

Più ambigua è invece la strutturazione degli incentivi predisposti dal Metodo riguardo alla 

realizzazione degli investimenti. In generale la tariffa reale media è basata sull’ammortamento e la 

remunerazione del capitale investito secondo quanto stabilito dal Piano d’Ambito e dal relativo 

programma degli interventi. È controversa l’interpretazione di quali siano le disposizioni del 

Metodo nel caso che, in sede di revisione triennale, o comunque durante l’attività di controllo, 

emerga che la spesa necessaria per i nuovi investimenti sia risultata diversa da quella preventivata 

in sede di Piano. Tre sono in astratto le possibili conseguenze. La prima è quella di pensare che su 

tale componente dei costi si applichi il principio del metodo cost of service, secondo cui, se i costi 

effettivi per la realizzazione degli interventi si discostano da quelli pianificati si dovrà modificare la 

tariffa in modo da tenere conto dei reali oneri del Gestore così da garantirgli l’equilibrio economico 

finanziario e allo stesso tempo, evitare il formarsi di eccessivi profitti. Una tale interpretazione 

potrebbe essere sostenuta sulla base del dettato dell’art. 1 del Metodo, che indica fra gli obiettivi 

della tariffa quello di “sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio”, 

o anche su una interpretazione letterale della legge Galli che all’art. 13 c.2 prevede che il metodo 

debba garantire la completa copertura dei costi. 

Una seconda interpretazione potrebbe prevedere invece che la tariffa debba tenere conto 

soltanto dell’ammontare degli investimenti programmati nel piano, in quanto è questo il riferimento 

                                                 
46  La proposta di revisione, formulata dal Comitato nel maggio 2002, non è stata ancora adottata dal Ministero 

dell’Ambiente; cf. Relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, anno 2004. 
47  Salvo eventuali scostamenti fra il volume di acqua erogata prevista nel Piano e quella effettiva; in tal caso comunque 

si dovrebbe avere, almeno in sede di revisione triennale, una riparazione del credito/debito che il Gestore ha 
sviluppato a causa dello scostamento stesso; cf. art. 8 del metodo. 

48  Tali costi devono essere definiti in modo da assicurare nel tempo un recupero di efficienza la cui entità dipende 
dallo scostamento fra i costi modellati, definiti all’art. 3.1 del metodo, e quelli di piano; cf. art. 6 del metodo e la 
relativa interpretazione fornita da Bardelli (2001). 

.  
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inserito nelle clausole contrattuali che regolano il rapporto fra ATO e Gestore, per cui ogni 

scostamento fra gli investimenti effettivi e quelli di piano dovrebbe riflettersi in una variazione dei 

profitti effettivi del Gestore, che sarebbe così incentivato a risparmiare anche su questa voce di 

costo. In questo caso il metodo tariffario applicherebbe il principio del price cap anche alla voce 

dell’ammortamento e della remunerazione del capitale. Questa interpretazione è legittimata da una 

attenta lettura del Metodo normalizzato che fa riferimento ai valori del piano economico-finanziario 

per estrapolare i dati sul capitale investito, e non appare scritto in nessuna parte che si debba in 

seguito effettuare una verifica della rispondenza fra tali valori e quelli effettivi49. Inoltre il fatto che 

anche in questo caso si adotti un principio simile al price cap sarebbe coerente con i frequenti 

richiami che la legge Galli e il Metodo fanno alla necessità ottenere un contenimento dei costi al 

consumo e un miglioramento di efficienza nella gestione del servizio50. 

Una ultima interpretazione invece consiste in una via di mezzo fra le due sopra delineate; si 

potrebbe infatti sostenere che nel caso in cui il Gestore sostenga delle spese superiori a quelle 

preventivate per la realizzazione degli interventi previsti, questi non sarebbe comunque legittimato 

ad accampare alcuna pretesa verso l’ATO, se non in caso di gravi ed eccezionali circostanze, in 

quanto accettando l’affidamento si è obbligato alla realizzazione di tali interventi in cambio della 

tariffa reale media di piano. Al contrario, nel caso in cui esso sia riuscito a realizzare tali interventi 

con una spesa inferiore a quella preventivata, la tariffa dovrebbe essere adeguata, almeno in sede di 

revisione triennale. Infatti parte della tariffa è deputata a rimborsare l’ammortamento e la 

remunerazione del capitale effettivamente investito e sarebbe contraddittorio pagare dei soldi al 

Gestore per remunerare un capitale che non è mai stato investito. Questa è l’interpretazione 

sostenuta dal Comitato nel suo “Documento di consultazione per la revisione del Metodo 

normalizzato sulla tariffazione del servizio idrico integrato”. Dal punto di vista della teoria 

economica degli incentivi, un tale metodo corrisponde ad una applicazione dei principi del metodo 

rate of return, ma con un tetto massimo alla quota che verrà riconosciuta in tariffa, pari 

all’ammortamento e alla remunerazione della spesa per investimenti prevista nel piano. Secondo 

l’economia dei contratti, questa regola attribuirebbe al Gestore, la controparte più in grado di 

                                                 
49  All’art. 8 del metodo si afferma che l’ATO deve verificare la reale esecuzione degli investimenti previsti, ed è 

evidente che in caso di mancata realizzazione oltre a comminare eventuali penali l’ATO debba pure provvedere a 
correggere la tariffa per eliminare i ricavi di cui il Gestore si sia appropriato per la restituzione di un capitale che in 
realtà non ha investito. Inoltre, sempre allo stesso articolo, il metodo prevede che nel caso l’ATO rilevi il mancato 
raggiungimento di alcuni livelli obiettivo la penalizzazione può consistere nel rimborso dell’ammontare di tariffa 
riconosciuto come ammortamento e remunerazione del capitale necessario alla realizzazione degli interventi 
rivelatisi fallimentari. È evidente però che queste due fattispecie sono diverse da quella analizzata nel testo, in cui si 
ha una effettiva realizzazione degli interventi e un efficace raggiungimento degli obiettivi, con l’unico problema di 
un diverso costo dell’intervento rispetto a quello pianificato. 

50  In questo senso si esprime Bardelli (2001). 
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controllare la realizzazione degli investimenti, tutta la componente di rischio legata a tale attività, 

correttamente completando, in tal modo, di default questo particolare aspetto dell’accordo. 

Una tale lettura sembrerebbe coerente con la necessità di incentivare il Gestore ad effettuare 

gli interventi necessari spendendo il meno possibile; infatti, il fatto che la revisione della tariffa 

avviene solo a cadenza triennale gli permette di appropriarsi degli eventuali risparmi sugli 

investimenti, e ciò la dissuaderà dal realizzare interventi inutili. Allo stesso tempo, la previsione di 

una penalizzazione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi lo incentiva a non rischiare 

eccessivamente, inducendolo ad effettuare tutti gli investimenti necessari senza risparmiare sulla 

loro qualità. Quindi questa soluzione sembrerebbe garantire l’efficacia del servizio, incentivando 

allo stesso tempo il Gestore a perseguire risparmi di costo. E’ indispensabile, però, che la PA sia 

credibile nell’applicazione di tale interpretazione e si vincoli a non rinegoziare la tariffa in caso di 

scostamenti dei costi sostenuti rispetto a quelli previsti nel Piano, poiché in caso contrario 

verrebbero meno gli incentivi del Gestore. Sarà pertanto interessante andare ad analizzare se e come 

le convenzioni di affidamento affrontano la questione e come attribuiscono la ripartizione di tale 

rischio negli accordi coi Gestori. 

 

2.2.3 Le Regioni 
 

Altro organo molto importante nel processo di riforma sono le Regioni, a cui sono stati 

demandati notevoli compiti in materia di regolazione del servizio idrico; i più rilevanti, che ci 

sembra opportuno citare in questa sede, sono: 

 la delimitazione gli Ambiti territoriali ottimali (cf. art. 8); 

 la disciplina delle forme di cooperazione fra gli Enti Locali compresi nello stesso Ambito 

(cf. art. 9); 

 la stesura di una convenzione tipo, basata sui contenuti minimi individuati dalla legge Galli 

stessa (cf. art. 11); tale convenzione tipo deve costituire lo schema dei contratti che 

regoleranno il rapporto fra Autorità di ambito e soggetti gestori. 

Quest’ultimo è quello che risulta più rilevante per l’analisi che si vuole svolgere in questa 

ricerca. Come visto nel paragrafo 1.4.2, infatti, la predisposizione di modelli di contratto è un utile 

meccanismo per limitare l’incidenza dell’asimmetria informativa tra le parti e per aumentare la 

certezza e la prevedibilità del sistema regolatorio. Le convenzioni tipo emanate dalle Regioni 

costituiscono quindi la traccia su cui devono essere modellate le effettive convenzioni di 

affidamento delle singole Autorità di Ambito. Esse possono avere un diverso valore, nel senso che 

in alcuni casi hanno natura fondamentalmente immodificabile (cf. ad esempio la legge regionale 
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Toscana n.26/1997, dove all’art. 4 è scritto: “i rapporti tra le autorità di Ambito e i soggetti gestori 

dei servizi idrici integrati sono regolati dalla convenzione tipo e dal relativo disciplinare allegati alla 

presente legge”), mentre altre è previsto che possano essere modificate, o quanto meno integrate 

dalle autorità (cf. ad esempio quanto previsto dalla delibera della giunta regionale n. 2679/2001 

della Emilia Romagna). 

Secondo quanto previsto dalla legge Galli, i contenuti minimi che devono essere disciplinati 

dalla convenzione tipo regionale sono: 

1. il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 

2. l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione; 

3. la durata dell’affidamento, non superiore comunque a 30 anni; 

4. i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; 

5. le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; 

6. il livello di efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento 

alla manutenzione degli impianti; 

7. la facoltà di riscatto da parte degli Enti Locali; 

8. l’obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi oggetto 

del servizio in condizioni  di efficienza e in buono stato di conservazione; 

9. idonee garanzie finanziarie e assicurative; 

10. le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione; 

11. i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli Enti Locali e del loro 

aggiornamento, anche con riferimento a diverse categorie di utenze. 

Anche il Metodo normalizzato, all’art. 8, prevede alcuni dei contenuti minimi che devono 

essere disciplinati dalle convenzioni di gestione, e fra essi assume particolare rilevanza la necessaria 

disciplina della revisione triennale “per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica 

della rispondenza fra la tariffa media e la tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei 

traguardi di livello di servizio ovvero dell’effettuazione degli investimenti”. 

Le convenzioni tipo emanate fino al novembre 2002, data in cui è stato pubblicato un 

apposito rapporto dal Comitato avente per oggetto questo tema, non hanno ricalcato la lista prevista 

nella legge Galli né quella contenuta nel Metodo, e si sono strutturate secondo un proprio schema 

originale. Le soluzioni adottate concretamente dalle Regioni, nella stesura delle convenzioni di 

gestione, sono risultate infatti numerose e diverse. Come ben evidenziato dal Comitato (2004), “si 

va dal caso in cui la convenzione tipo e il relativo Disciplinare Tecnico presentano una struttura 

complessa e ben articolata, volta a disciplinare tutti gli aspetti del rapporto contrattuale; a quello che 
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vede la convenzione ridotta ad un semplice disciplinare contrattuale, senza l’adozione di un vero e 

proprio disciplinare tecnico”. 

Anche i contenuti sono stati ispirati molto liberamente ai contenuti minimi previsti dalla 

legge Galli; ad esempio, soltanto la regione Toscana ha previsto una durata degli affidamenti, 

mentre tutte le altre Regioni hanno delegato questa decisione agli Enti Locali. Allo stesso tempo, 

tutte le convenzioni tipo esaminate contenevano una qualche disciplina del canone di concessione, 

elemento che non era invece menzionate ne dalla legge Galli, né dal Metodo normalizzato. 

Il rapporto sopra citato ha avuto il merito di fare un confronto fra le diverse convenzioni tipo 

allora vigenti, ma soprattutto di evidenziare la generale lacunosità delle disposizioni riguardanti 

l’attività di controllo dell’autorità. Frequentemente infatti le disposizioni riguardanti l’attività di 

controllo contengono solo una generica minaccia di penalizzazione in caso di inadempimento, senza 

che però sia definito, come invece sarebbe opportuno, un metodo concreto e uniforme per la 

rilevazione dell’inadempimento stesso. Le uniche convenzioni che contengono un meccanismo di 

verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio sono quelle di Toscana, Emilia 

Romagna e Basilicata. È significativo che la convenzione tipo inizialmente emanata in Toscana in 

allegato alla L.R. 26/1997 appariva anch’essa lacunosa su questo punto, e il sistema di controllo per 

obiettivi è stato introdotto in seguito, con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 

08/02/2000; ciò sta ad indicare che le convenzioni tipo inizialmente emanate dalle Regioni non 

tenevano sufficientemente di conto di molte delle problematiche che sono destinate ad emergere 

una volta che le convenzioni di affidamento entreranno pienamente in funzione. Si vuole, in questa 

sede, segnalare l’utilità di ricorrere anche ad un aggiornamento periodico delle convenzioni tipo, 

come avviene in Francia, in particolare allorquando la pratica della gestione manifesti l’assenza 

nelle convenzioni tipo di elementi che potrebbero aumentarne l’efficacia come strumento 

riferimento per le AATO. 

Il Comitato ha sollecitato le Regioni a intervenire per rendere più efficaci le disposizioni 

riguardanti l’attività di controllo del Gestore; la possibilità sarebbe o quella dell’emanazione di una 

nuova convenzione, o quella di appositi atti di indirizzo. L’approccio consigliato è quello del 

controllo per obiettivi, fondato sulla definizione di livelli obiettivo per ogni aspetto rilevante della 

prestazione del Gestore, sulla predisposizione di appositi indicatori per misurare il raggiungimento 

del livello previsto, sulla organizzazione di un flusso di informazioni che permetta di stabilire 

correttamente la misura dei vari indicatori e infine su un sistema di penalità non arbitrarie, credibili 

e fra loro coerenti. 

Sarebbe interessante poter indagare quanto le convenzioni tipo abbiano in realtà influenzato 

la struttura e i contenuti delle convenzioni di affidamento fino ad oggi stipulate. Una tale 
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indicazione permetterebbe di capire la reale efficacia di questa strumento assegnato alle Regioni e 

di valutare quale sia l’importanza di avere aggiornamenti delle convenzioni tipo che risultino poco 

chiare o lacunose. Purtroppo non è stato possibile raccogliere in tempo i testi aggiornati di tali atti 

normativi e quindi questo tipo di indagine non è stata possibile.  

 
2.2.4 Gli Enti Locali 

 

Gli Enti Locali a livello di Ambito territoriale ottimale sono organizzati secondo forme di 

cooperazione che variano da Regione a Regione; come rilevato dal Comitato (2003), “in alcuni casi 

si è scelta la forma del consorzio, con la realizzazione di una vera e propria struttura tecnica e 

amministrativa, in altre si è individuata la convenzione fra enti, in altre ancora si è lasciata libera la 

scelta fra le due forme. La struttura creata per sovrintendere a tutte le funzioni delegate agli Enti 

Locali è stata chiamata con vari nomi, quali Autorità o agenzia di ambito territoriale ottimale (nel 

prosieguo ci riferiremo ad essa come “ATO”). 

Anche i poteri e i compiti delegati alle ATO dipendono in parte dalla legislazione regionale 

ed è quindi difficile fare una sintesi unitaria del loro ruolo; secondo quanto previsto dal D.M. 1 

agosto 1996 è comunque demandato a loro il compito di effettuare una ricognizione delle opere 

esistenti e di definire, sulla base delle necessità emerse dalla ricognizione stessa, un Piano di ambito 

in cui siano esplicitati gli interventi necessari e il corrispondente piano finanziario.  

Gli Enti Locali dovranno poi decidere, sulla base della normativa nazionale ed europea, la 

forma di affidamento ad uno specifico Gestore, stipulando con esso una apposita convenzione, 

formulata sulla base della convenzione tipo emanata a livello regionale, e che ricomprenda fra gli 

obblighi del Gestore l’adempimento degli interventi previsti nel Piano stesso.  

Infine, sempre alle ATO è delegato il potere di vigilanza sull’operato del Gestore, al fine di 

ottenere un corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Data la necessaria lunghezza dei 

periodi di affidamento, dovuta alla necessità di ammortizzare ingenti investimenti, la normativa ha 

istituito la possibilità di revisionare ogni 3 anni i contenuti del Piano, le ricadute sulla tariffa e i 

relativi obblighi di ciascuna delle controparti contrattuali. 

 

 

2.3 La rilevanza della convenzione alla luce dell’analisi del quadro istituzionale 

 
Come già detto in precedenza, il dibattito economico sulla regolazione del settore idrico ha 

individuato nell’esperienza inglese e francese due modelli organizzativi opposti. In entrambi i casi il 
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problema da affrontare era quello di costruire un assetto istituzionale in cui le azioni dell’impresa 

monopolista fossero in qualche modo vincolate al rispetto di regole formulate nell’interesse 

pubblico, vista l’impossibilità di sottoporla al normale gioco concorrenziale. Allo stesso tempo, 

occorreva anche mitigare il rischio che l’autorità politica sfruttasse il proprio potere per “prendere 

in ostaggio” l’impresa, dettando regole populistiche senza tener conto dei vincoli economico 

finanziari della gestione.  

Nel Regno Unito si è risolto questo duplice problema creando una apposita Authority, 

OFWAT, nominata dal Governo ma resa indipendente da esso attraverso adeguate norme che ne 

garantiscono l’autonomia e libertà. La finalità di OFWAT è quella di tutelare l’interesse degli utenti 

tenendo comunque conto della necessità di garantire l’equilibrio economico-finanziario 

dell’impresa. Essa ha un potere discrezionale molto ampio che esercita nella determinazione dei 

livelli tariffari e degli standard che devono essere garantiti dalle imprese private nella fornitura del 

servizio idrico; tale potere non è vincolato al rispetto di alcuna regola predefinita, ma deve 

semplicemente essere esercitato in modo ragionevole e non palesemente discriminatorio. Il limite 

alla possibilità che tale discrezionalità sia influenzata da motivi elettoralistici consiste appunto 

nell’indipendenza di questo nuovo organo e per questo motivo tale modello di regolazione è stato 

definito come “regulation by commission”. 

Al contrario in Francia non è mai stata istituita una autorità di regolazione, nonostante il 

diffuso coinvolgimento di imprese private nella gestione del servizio idrico attraverso vari tipi di 

relazioni contrattuali, come la concessione, l’affermage, la régie interessée e la gérance (sulle 

distinzioni fra questi modelli contrattuali si veda Shugart, 1998, p. 90.). In questo caso il limite alla 

discrezionalità dell’autorità degli Enti Locali è costituita proprio dai contratti che contengono 

esplicitamente gli obblighi del Gestore e i relativi compensi a cui ha diritto per la sua prestazione. È 

per questo motivo che questo modello è definito “regulation by contract”. 

In Italia, il contratto assume un ruolo indiscutibilmente centrale nella concessione di un 

servizio pubblico. Questa si basa su un accordo, il contratto di servizio, stipulato tra la PA e il 

soggetto Gestore, volto a definire i contenuti e i limiti del servizio da erogare. Il contratto di 

servizio, quindi, è lo strumento primo di regolazione e definisce un sistema basato su reciproche 

prestazioni e responsabilità.51. 

Shugart (1998) nel suo lavoro enumera i punti di forza dei due diversi approcci alla 

regolazione economica dei servizi pubblici concessi in gestione a terzi. La regolazione per contratto 

                                                 
51  La logica “contrattuale” della concessione di servizi pubblici non è un elemento nuovo nell’ordinamento italiano: 

essa era presente già nell’età giolittiana e si è consolidata fino ai nostri giorni, subendo un’interruzione solo tra le 
due guerre mondiali. 

.  
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ha il vantaggio di poter rispecchiare più da vicino le preferenze dei soggetti coinvolti nel servizio in 

quanto si svolge a livello locale e non è dettata da una autorità centrale. Inoltre, le regole 

contrattuali permettono di garantire maggiormente l’impresa dalla arbitrarietà delle scelte del 

regolatore, sempre che esista un quadro giuridico che permette un effettivo enforcement dei 

contratti. Infine, la regolazione per contratto è normalmente associata a metodi tariffari fix price, 

data la difficoltà di gestire le informazioni necessarie all’applicazione di metodi basati sui costi del 

servizio; per questo motivo essa risulta normalmente molto incentivante. 

Al contrario, i vantaggi della regolazione attraverso una commissione possono essere 

compresi enumerando i punti deboli della regolazione per contratto. In primo luogo, i contratti che 

regolano la fornitura di un servizio complesso come quello idrico sono necessariamente incompleti, 

per cui v i è il problema di come gestire l’incertezza che da ciò si origina e di come regolare i 

processi di rinegoziazione, tenendo anche conto del rischio che essi portino al sorgere di fenomeni 

di corruzione. Inoltre, l’approccio particolaristico della regolazione per contratto può creare alti 

costi di transazione, dovuti alla necessità di stipulare e successivamente interpretare regole diverse 

per ogni particolare affidamento. Infine, i regimi tariffari price cap generalmente associati alla 

regolazione per contratto, presentano ulteriori e specifici elementi di incompletezza, poiché rendono 

molto aleatori i profitti delle imprese. Un tale fatto causa un duplice problema: se infatti i profitti 

effettivi risultano fortemente negativi, si originerà una forte pressione per una rinegoziazione dei 

termini contrattuali, in modo da garantire l’equilibrio economico finanziario dell’impresa. D’altra 

parte però è un problema anche tollerare il fenomeno opposto di profitti eccessivamente positivi; e 

se vi è la concreta possibilità che la realizzazione di alti profitti causi la richiesta di ridiscutere i 

termini del contratto, si riduce fortemente il potere incentivante di un tale assetto regolativo. 

Quando però si osservino esperienze di altri paesi si trova che spesso il quadro istituzionale 

in cui è regolato il servizio idrico costituisce un ibrido dei due modelli appena delineati: si possono 

infatti avere casi di contratti di affidamento del servizio basati su regole di compenso più simili al 

metodo cost of service52, come d’altronde può accadere che l’autorità di regolazione scelga di 

limitare la propria discrezionalità, prefissando un metodo tariffario che fissa le prestazioni da 

raggiungere e le relative tariffe da caricare sull’utenza secondo regole predeterminate e valide per 

più anni. 

Il quadro istituzionale italiano prima delineato si avvicina sicuramente al modello della 

regolazione per contratto, in quanto manca una autorità di regolazione centralizzata dotata di ampia 

discrezionalità. Inoltre la legge Galli prevede che le tariffe debbano essere definite sulla base di un 

                                                 
52  Come avviene anche nella stessa Francia quando il contratto prescelto è la régie interessée o la gérance. 
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metodo elaborato dal Comitato e revisionato periodicamente. Come ben messo in luce da, Bakovic 

et al. (2003), l’adozione di un metodo tariffario prestabilito, amministrato e revisionato da una 

autorità centrale, può essere l’elemento che caratterizza la regolazione per contratto. 

La particolarità del contesto italiano è che tale metodo è definito da una autorità centrale, il 

Comitato, mentre i contratti sono stipulati dalle autorità periferiche, le ATO, che sono chiamate ad 

applicare fedelmente tale metodo, ma sono libere di disciplinare molti altri aspetti rilevanti per 

definire il quadro che disciplina la regolazione complessiva del Gestore. Appare quindi chiaro che 

le ATO non hanno poteri assimilabili a quelli degli enti locali francesi in quanto il contenuto della 

convenzione è vincolato al rispetto di tutta una serie di norme emanate da altri soggetti ad essi 

preordinati. La conseguenza è che altrettanti aspetti chiave della regolazione di un’impresa che 

gestisce un servizio pubblico in condizioni di monopolio sono sottratti dal loro diretto controllo. Ciò 

riflette anche l’assenza di un’Autorità nazionale di regolazione, che possa vigilare sul contenuto 

delle convenzioni e proporre alle singole ATO delle modifiche specifiche alle stesse (una potestà 

che invece caratterizza le Autorità di regolazione, in base al disposto della L. 481/95). 

L’obiettivo di questo paragrafo è allora proprio quello di delineare quali siano gli aspetti del 

sistema di regolazione esogeni rispetto alla convenzione di affidamento, e quali siano invece quelli 

che possono essere influenzati dai contenuti di quest’ultima. Ai fini della nostra analisi, ciò che 

interessa è allora comprendere come la normativa rilevante e le convenzioni di affidamento possano 

incidere su molti degli aspetti chiave che costituiscono la struttura degli incentivi a cui è sottoposto 

il Gestore, fra cui: 

• la effettiva allocazione di alcuni rischi fra le due parti,  

• la definizione degli obiettivi delegati alla gestione imprenditoriale e delle relative modalità di 

controllo da parte dell’Autorità, 

• la gestione della relazione contrattuale nel tempo, attraverso le modifiche alle convenzioni, la 

risoluzione delle eventuali dispute sulla loro interpretazione e le disposizioni in merito alla 

loro risoluzione. 

 

2.3.1 La convenzione di affidamento e l’allocazione dei rischi 

 

L’elemento fondante del contratto di servizio è la descrizione analitica della prestazione, 

spesso contenuta in appositi disciplinari tecnici allegati all’articolato principale. Ciò ne assicura 

l’intelligibilità e l’effettivo carattere vincolante. Come evidenziato da Bakovic et al. (2003), uno dei 
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nodi cruciali di un sistema di regolazione è l’effettiva allocazione dei rischi. Qui di seguito si 

cercherà allora di riportare una lista dei principali rischi presenti nella gestione del servizio idrico, e 

per ognuno di essi si cercherà di comprendere se la sua allocazione è già decisa da alcune delle fonti 

normative preordinate alla convenzione o se deve essere determinata dal contenuto della 

convenzione stessa. 

Il rischio si origina quando il beneficio che un soggetto è capace di ricevere attraverso uno 

scambio non ha un valore certo e predeterminabile, ma ha un valore aleatorio. Nel caso in esame, in 

cui lo scambio è rappresentato dalle reciproche obbligazioni che ATO e impresa assumono con la 

convenzione di affidamento, il beneficio dell’impresa corrisponde al suo profitto finale, mentre il 

beneficio della collettività, di cui l’ATO è un rappresentante, va inteso come la differenza fra il 

benessere conseguente agli standard raggiunti e il costo pagato in forma tariffaria. 

A noi interessa in particolare comprendere quali siano i possibili rischi che possono rendere 

aleatorio il profitto dell’impresa e possiamo suddividerli fra quelli che incidono sui suoi ricavi 

effettivi e quelli che incidono sui suoi costi. 

Un riferimento obbligato per individuare i rischi presenti nella gestione del servizio idrico è 

costituito dalla relazione di Mazzei e Peruzzi (2005), la cui analisi è fondata su un approfondimento 

della teoria economica e sulla loro quotidiana esperienza nel ruolo di direttori di ATO. 

Fra i rischi da loro individuati, quelli che rendono aleatori i ricavi del Gestore sono definiti 

rischi connessi alla domanda; essi si originano a causa di alcuni fattori aleatori: 

• consumo effettivo: dato che i ricavi effettivi del Gestore sono dati dal prodotto fra la tariffa 

unitaria e il volume di acqua erogato, una errata stima del consumo effettivo incide sui ricavi 

finali; 

• articolazione tariffaria: se l’applicazione del metodo tariffario permette di caricare diverse 

tariffe a seconda delle fasce di utenza, vi è un rischio che si origina a causa della potenziale 

variabilità nel consumo di ogni fascia; 

• riscossione: non tutta l’acqua erogata e fatturata è anche riscossa in quanto vi possono essere 

utenti morosi, errori nella fatturazione ecc.; in tali casi i ricavi saranno minori di quelli 

preventivati. 

Un ulteriore eventualità che rende aleatori i ricavi del Gestore consiste nella possibilità che 

la sua gestione termini in anticipo rispetto alla durata prevista nel contratto; questo tipo di rischio è 

quindi associato a: 



66 

• fattori politici: nel caso che gli Enti Locali dispongano la risoluzione anticipata dell’affidamento 

l’impresa si vedrà costretta a rinunciare ai ricavi garantiti dalla riscossione della tariffa negli 

anni successivi. 

L’allocazione dei rischi connessi alla domanda è in parte disciplinato dal Metodo; esso 

infatti prevede che l’ATO debba determinare la tariffa reale media sulla base delle diverse voci di 

costo pianificate e che la tariffa unitaria e la sua articolazione debbano essere tali da garantire al 

Gestore un ricavo pari al valore assunto dalla tariffa reale media stessa. In particolare, all’art. 8 del 

Metodo si prevede che l’ATO può intervenire in ogni momento per adeguare la tariffa qualora si 

verifichino “…significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario in ordine … 

all'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della 

tariffa media stabilita nella convenzione di gestione…”. Una interpretazione letterale di tale dettato 

sembrerebbe lasciare al libero arbitrio dell’ATO l’allocazione dei rischi su menzionati in quanto in 

caso di mancata corrispondenza fra i ricavi pianificati e quelli effettivi è tale soggetto che può 

decidere se adeguare la tariffa. Anche la presenza del termine “incasso” rende ambigua 

l’allocazione del terzo tipo di rischio, in quanto non si comprende se il Gestore abbia diritto ad 

essere protetto anche dal rischio di riscossione. E’ evidente che tale interpretazione lascia aperti 

numerosi profili di indeterminatezza dell’evoluzione della relazione nel tempo. Pertanto, su questo 

aspetto le convenzioni di gestione potrebbero intervenire definendo regole più dettagliate e 

allocando i rischi in maniera chiara e univoca. 

L’allocazione del cd. rischio politico dipende invece dalle clausole della convenzione che 

disciplinano la risoluzione del contratto, o il riscatto anticipato del servizio, e il rimborso a cui ha 

diritto il Gestore come pagamento per gli interventi non ancora completamente ammortizzati; in 

molte convenzioni tipo questo aspetto è definito richiamando semplicemente le previsioni della 

normativa nazionale in materia (cf. art. 13 D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902); alcune invece contengono 

disposizioni leggermente difformi (Piemonte) o più esaustive (Campania). Resta da verificare le 

previsioni in proposito delle convenzioni di affidamento ad oggi siglate, in quanto tale normativa è 

da ritenere come una default rule, nel senso che viene applicata soltanto in mancanza di diversa 

pattuizione fra le parti.  

Più numerosi sono i rischi che possono rendere aleatori i costi e quindi definibili come 

connessi ai costi; fra di essi sarà prestata particolare attenzione a quei rischi che in rendono più 

difficile il raggiungimento degli obiettivi che il Gestore si è impegnato ad assicurare, ovvero i cd. 

rischi connessi alla performance. Infatti, a fronte di un evento imprevisto che incida sulla gestione 

del servizio, l’impresa può sempre scegliere fra il cercare di farvi fronte, sopportando maggiori 
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costi, o il lasciare che ciò incida negativamente sul servizio, sopportando il rischio di non 

raggiungere la prestazione promessa (inadempimento del contratto). Quando opta per questa 

seconda scelta, l’impresa deve sopportare il pagamento di alcune penalità, e ciò può essere visto 

come un extra-costo53.  

I fattori che possono rendere aleatori i costi (o la performance) sono dunque: 

• errata pianificazione: la ricognizione dello stato del servizio permette soltanto una stima 

approssimativa degli interventi necessari a raggiungere gli standard di servizio desiderati, 

per cui una loro errata quantificazione e valutazione si rifletterà sui costi effettivi; 

• incertezze associate alla fase di costruzione: la realizzazione degli interventi programmati può 

avere un costo difforme da quello pianificato a causa di un aumento del livello dei prezzi 

delle materie prime, di un cambiamento della tecnologia o anche di una gestione inefficiente 

del processo di realizzazione. 

• variabilità dei costi operativi: i costi effettivi per la gestione del servizio non sono precisamente 

determinabili ex ante, per cui il Gestore sopporta un rischio a meno che non gli sia garantito 

il pieno rimborso dei costi effettivamente sostenuti a tale fine. 

• variabilità dei costi del capitale: tali costi possono variare a causa della impossibilità di 

determinare con certezza il capitale effettivamente necessario a realizzare gli interventi, 

l’efficienza nella raccolta di tale capitale e il tasso che il Gestore dovrà riconoscere ai 

soggetti che gli forniscono il capitale di debito; 

• mancato raggiungimento degli obblighi di fornitura: se l’impresa non è capace di raggiungere 

gli standard tecnici e gestionali previsti nel piano, sarà costretta al pagamento di penalità, 

per cui l’aleatorietà della sua performance rende incerti i suoi costi complessivi; 

• cambiamenti nella regolazione: può avvenire che nuove norme impongano all’impresa il 

raggiungimento di standard più elevati che rendono più costosa la gestione del servizio; 

• eventi di forza maggiore: può accadere che avvengano eventi eccezionali che privano il Gestore 

della possibilità di avere un controllo effettivo sui propri costi o sull’efficacia delle proprie 

azioni. 

Il Metodo detta alcuni principi relativamente alla allocazione dei rischi discendenti dai 

fattori enumerati ai punti 7, 8,9 e 10. Riguardo ai costi operativi si è già detto che il Metodo prevede 

il rimborso in tariffa dei costi di piano, per cui il rischio della loro aleatorietà dovrebbe essere 

sopportato interamente dall’impresa. Tale rischio è solamente attenuato dalla previsione del Metodo 

all’art. 8 c.2 lett. c, dove è previsto che l’ATO possa rivedere la tariffa nei casi i cui registri 

                                                                                                                                                                  
53  In realtà le convenzioni possono pure prevedere che le penalità siano comminate in termini di minori ricavi futuri, 

ma questa distinzione contabile non incide sul cuore del nostro ragionamento. 
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variazioni dei costi operativi dovute a particolari variazioni nella struttura della produzione e 

distribuzione della risorsa idrica. Allo stesso tempo però, le singole convenzioni possono anche 

prevedere che in fase di revisione triennale parte degli incrementi di efficienza raggiunti vengano 

trasferiti all’utenza, per cui il l’aleatorietà dei costi effettivamente rimborsati in tariffa in futuro è 

variabile in ambo i sensi; la reale allocazione di tale rischio dipenderà dalle previsioni specificate in 

convenzione. 

Per quanto riguarda i costi del capitale, si è visto che il Metodo permette di recuperare il 

capitale investito secondo il Piano e di remunerarlo ad un tasso fisso pari al 7% annuo. È quindi 

evidente che il Gestore deve sopportare i rischi nascenti dalla aleatorietà della sua raccolta di 

capitali e del tasso di interesse di mercato54. 

Più controverso è invece l’allocazione del rischio che si origina a causa della possibile 

difformità fra il capitale investito secondo il piano e quello investito effettivamente. Una diversa 

interpretazione del Metodo su questo punto (cf. supra) originerà una diversa distribuzione dei rischi: 

nel caso che si debba aderire alla applicazione del principio cost of service si ha che il Gestore è 

completamente assicurato rispetto a questa eventualità; nel caso in cui invece valga la visione 

opposta, ispirata al price cap, si ha che l’impresa sopporta il rischio di dover sopportare dei costi in 

eccesso rispetto ai ricavi consentiti, ma può pure accadere che realizzi degli extra-profitti. Nel caso 

infine di una interpretazione intermedia si ha che il rischio di sottostima del capitale necessario è 

interamente allocato sull’impresa, mentre i benefici imprevisti ottenuti grazie ad una sovrastima 

degli interventi necessari sono distribuiti per un primo periodo all’impresa, e successivamente alla 

collettività. È evidente che le singole convenzioni possono determinare in modo meno ambiguo 

come tale rischio sarà allocato. 

Riguardo agli obblighi di fornitura, il Metodo prevede che il piano di ambito debba stabilire 

degli standard tecnici e gestionali (art 4 c.1, lett. a,f) e che possa in ogni momento verificare il 

corretto adempimento di tali obbligazioni, comminando eventualmente delle penali (art. 8, c.2, 

lett.a). l’effettiva entità dei rischi allocati sul Gestore però dipende evidentemente dal livello degli 

standard richiesti, dall’entità delle penali previste nella convenzione, e dall’efficacia con cui sarà 

svolta la funzione di controllo. 

Infine, riguardo ai rischi che derivano da possibili variazioni della normativa, il Metodo 

all’ultimo comma dell’art. 4 prevede genericamente che la tariffa possa subire revisioni a seguito di 

tale evento. Anche in questo caso sarebbe auspicabile una più chiara definizione attraverso apposite 

disposizioni contrattuali. 

                                                 
54  La proposta di modifiche al metodo normalizzato elaborata dal Comitato prevedeva innovazioni su questo punto, in 

quanto rendeva variabile il tasso di remunerazione in funzione delle variazioni sul mercato dei tassi. 
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Alla completa discrezionalità delle ATO è invece lasciato il compito di stabilire nella 

convenzione di affidamento la distribuzione dei rischi connessi ad eventuali errori di pianificazione 

o a eventi che incidano sui costi e i tempi di realizzazione degli interventi, inclusi i casi di forza 

maggiore. Su tali punti infatti il Metodo si limita a stabilire che la tariffa reale media può subire 

variazioni a seguito di verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni. Sembrerebbe quindi 

che in sede di revisione si possa integrare il Piano con i dati della gestione effettiva. Resta 

comunque aperta la possibilità di rinegoziazione del Piano degli investimenti o del Piano finanziario 

su iniziativa del Gestore, vale a dire la possibilità per quest’ultimo di chiedere delle varianti ad uno 

o entrambi i Piani, qualora dimostri che la richiesta è dovuta al verificarsi di errori di stima e 

programmazione al di fuori del proprio controllo e non alla sua negligenza nella attuazione degli 

interventi. 

 

2.3.2  La convenzione di affidamento e il sistema di controllo 

 

L’allocazione di alcuni rischi sull’impresa è funzionale alla necessità di incentivarlo ad 

assumere comportamenti più efficienti nello svolgimento delle sue funzioni; infatti, come ben 

sottolineato dal Comitato nel suo rapporto sulle convenzioni tipo, la riforma del settore prevede che 

il soggetto Gestore non sia più considerato “come un mero esecutore di attività definite 

autonomamente dalla PA, ma piuttosto come un soggetto imprenditoriale che è chiamato a 

cooperare nella definizione degli interventi, a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

ad assumersi in concreto tutti i rischi della gestione”. 

A tal fine il Comitato rileva che, sulla base delle indicazioni della teoria economica, è 

necessario associare al metodo tariffario anche un insieme di obblighi che il Gestore si impegna a 

rispettare in termini di raggiungimento di standard tecnici e organizzativi. Inoltre occorre strutturare 

un efficace sistema di controllo che vigili sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali 

assunte dall’impresa. La convenzione dovrebbe quindi contenere una definizione oggettiva e 

misurabile attraverso indicatori degli standard che il Gestore si impegna a realizzare, un sistema di 

raccolta delle informazioni, che permetta di verificare il reale adempimento di tali obbligazioni e un 

credibile sistema di penalità associate ai casi di inadempimento anche solo parziale. 

Gli standard da raggiungere sono in parte definiti con norma statale (cf. D.P.C.M 4.3.1996 e 

D.P.C.M29.4.1999), ma il Gestore è libero di fissarne di nuovi o di richiedere livelli più esigenti. Il 

controllo dovrebbe anche riguardare la realizzazione degli interventi programmati e la loro 

efficacia; si è già detto come sia importante che le convenzioni chiariscano come debba essere 
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imputato il capitale sulla tariffa nel caso di investimenti non realizzati, livelli di servizio connessi 

non raggiunti, spesa difforme da quella pianificata. 

La raccolta delle informazioni non dovrebbe essere basata solo sulla possibilità di effettuare 

ispezioni, ma dovrebbe essere strutturata in modo chiaro già nelle convenzioni o nei relativi 

disciplinari, definendo gli obblighi di comunicazione del Gestore in merito a tutti i dati ritenuti 

rilevanti. Affinché tali disposizioni siano efficaci può essere necessario prevedere anche delle 

apposite penalità nel caso che l’impresa non ottemperasse agli obblighi di comunicazione, 

vanificando di fatto l’attività di controllo dell’ATO. 

Infine il sistema di penalità dovrebbe essere basato su sanzioni di facile applicabilità e 

connesse al danno plausibilmente dovuto ad un comportamento negligente del Gestore. La sanzione 

dovrebbe essere accompagnata da una apposita revisione tariffaria qualora per il raggiungimento 

dell’obiettivo fosse stata concessa una spesa in conto capitale per cui l’impresa stava riscuotendo 

ammortamento e remunerazione.  Quando il mancato adempimento costituisse un danno diretto per 

alcuni utenti, sarebbe auspicabile prevedere forme automatiche per il loro rimborso.  

Altre possibili forme di controllo del reale operato del Gestore possono essere basate su 

relazioni del Gestore stesso o su indagini presso l’utenza. 

La revisione triennale sembra il momento più adatto in cui verificare l’andamento della 

gestione, e in cui rimodulare pure gli obiettivi per gli anni successivi. È importante comunque che 

tale revisione avvenga sulla base di metodi e criteri in parte prestabiliti, e allo stesso tempo che il 

controllo della gestione pre-esistente sia vissuta dalle ATO come un momento cruciale nello 

svolgimento della loro funzione di regolatori e non come un elemento su cui far leva per aumentare 

il proprio potere negoziale in fase di revisione. 

Si è già detto come su questi punti le convenzioni tipo siano risultate particolarmente 

lacunose; cercheremo in questo lavoro di analizzare quali siano le disposizioni contenute in merito 

dalle convenzioni di affidamento finora siglate. 

 

2.3.3  La convenzione di affidamento, la rinegoziazione e la risoluzione delle dispute  

 

Il Metodo tariffario e le convenzioni tipo non sembrano prestare la dovuta attenzione 

all’inevitabile incompletezza dei contratti di servizio fra ATO e Gestore. È vero che il Metodo 

prevede espressamente la necessità di aggiornare con cadenza triennale i contenuti del Piano di 

Ambito e l’importo della tariffa, come ammette pure la possibilità di adottare variazioni quando si 

verifichino scostamenti fra i dati pianificati e quelli registrati. Ma una attenta lettura degli articoli 
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riguardanti la possibilità di revisione mette in luce l’ambiguità di un tale processo: si tratta di una 

rinegoziazione in cui le due parti dispongono modifiche al contratto iniziale mediante un nuovo 

accordo, cioè un nuovo incontro delle loro libere volontà, o si tratta piuttosto di una decisione 

unilaterale decisa da una delle due parti? 

La natura contrattuale della convenzione sembrerebbe far propendere per la prima ipotesi, 

mentre la lettera delle disposizioni del Metodo sembrerebbe delegare tale potere all’ATO, in quanto 

si dice (art.8, c. 2) “l’Ambito … può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi 

scostamenti…”. Occorre peraltro notare che, secondo la dottrina italiana, non sono applicabili alle 

concessioni di servizi pubblici taluni istituti del nostro sistema contrattuale che potrebbero far 

propendere per la prima ipotesi, in particolare l’eccezione di inadempimento e la risoluzione per 

eccessiva onerosità sopravvenuta; mentre sono ammesse le clausole cosiddette potestative, in virtù 

delle quali all’ente concedente spettano poteri di ingerenza, sospensione, modificazione e revoca 

unilaterale delle condizioni della concessione.55. Si è portati a ritenere, pertanto, che una default rule 

della normativa italiana per affrontare il problema dell’incompletezza contrattuale sia l’attribuzione 

alla PA del diritto residuale di completamento dell’accordo. 

Il contratto di servizio può essere anche inteso come “contenitore di procedure”, ossia 

finalizzato ad una definizione condivisa dei metodi e strumenti per la verifica di obiettivi e impegni 

presi, nonché per l’adeguamento degli stessi nel tempo. Vanno in quest’ottica indicate le condizioni 

cui subordinare le variazioni e le modalità da seguire nel realizzare le stesse. In particolare, è 

opportuno che il contratto specifichi le ipotesi che consentono un’eventuale revisione della tariffa e 

il metodo per calcolare l’adeguamento, onde evitare che l’incertezza in questo settore rappresenti un 

elemento di criticità della concessione. 

Per quanto riguarda gli strumenti di garanzia della prestazione, la normativa italiana prevede 

l’obbligo per il Gestore di stipulare una polizza fideiussoria o un deposito cauzionale, a copertura 

della propria solidità patrimoniale e affidabilità tecnica. Al contratto è demandato il compito di 

disciplinare le circostanze nelle quali l’amministrazione può vantare un diritto su tali garanzie e le 

modalità attuative. In particolare, ci si attende che il contratto contenga i termini per distinguere 

l’ipotesi di sospensione da quella di interruzione del servizio (inadempimento vero e proprio del 

contratto). Ciò richiede la previsione esplicita di clausole a disciplina delle fattispecie rilevanti, dei 

livelli minimi di servizio e dei tempi massimi sostenibili, oltre alla definizione di penali distinte nei 

diversi casi. Occorrerà pertanto, valutare la presenza di tali elementi nelle convenzioni di 

affidamento del SII. 

                                                 
55  Per una panoramica su questi temi, vedasi Tretola (2004). 
.  
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La legge italiana a questo proposito si spinge ad asserire che le penali devono essere di 

stimolo all’adempimento. La stipulazione delle stesse, inoltre, non pregiudica il risarcimento di un 

maggior danno. Il sistema può essere graduato in funzione dei differenti livelli di inadempimento e 

può prevedere l’ipotesi di recesso, subordinato a tempi e modi pattuiti. In questi casi, il contraente 

che esercita il diritto di recesso è di norma tenuto a versare una somma di denaro a ristoro della 

controparte, che può anche essere attinta dal deposito cauzionale. 

Tali previsioni, che identificano un modello proteso all’applicazione della prestazione 

specifica come rimedio di default all’inadempimento, sono coerenti con l’esclusione dell’eccessiva 

onerosità sopravvenuta dalle fattispecie rilevanti che giustificano la mancata prestazione. Tale 

incentivo è massimo in caso di automaticità nell’applicazione delle penali e cumulo delle stesse nel 

tempo, nonché crea un effetto lock-in per il Gestore, tanto più elevato quanto maggiore è la somma 

lump sum pattuita in caso di recesso. Ciò premesso, considerato che il modello tariffario garantisce, 

almeno per i tre anni del regulatory lag, la copertura dei costi di Piano e non di quelli 

effettivamente sostenuti, risulta ancora più evidente che al Gestore sono attribuiti per default tutti i 

rischi connessi ad eventi che incidono sui costi e i tempi di realizzazione degli interventi. Eventuali 

abusi della PA sono temperati dalla somma di ristoro e dall’obbligo di rimborso, dovuti in caso di 

recesso: la normativa italiana prevede che il Gestore riceva un “congruo indennizzo” al termine 

della concessione. 

A questo proposito, occorre notare che l’attribuzione asimmetrica dei suddetti rischi può 

essere anche interpretata come una penalty default rule, nel senso che stimola le parti a negoziare 

soluzioni specifiche per l’allocazione dei singoli aspetti della prestazione. Ciò ha il duplice scopo di 

disciplinare finemente l’allocazione dei rischi e consentire la rivelazione di una maggiore quantità 

di informazioni da parte del Gestore. D’altro canto, la normativa lascia aperta la possibilità di 

negoziare una distribuzione più simmetrica degli obblighi, delle garanzie e delle somme di ristoro, 

per cui alle parti è demandato il compito di equilibrare la relazione attraverso questi strumenti. 

L’analisi delle convenzioni rivelerà l’ampiezza della negoziazione su tali temi che si è avuta in fase 

di stipula e l’entità dello scostamento dalle regole di default. 

Sembra invero alquanto carente la disciplina nazionale su come affrontare praticamente tali 

casi di inadempimento e più in generale le eventuali dispute che possono sorgere in merito alla 

interpretazione della normativa di riferimento e dei contenuti dell’accordo contrattuale. La 

normativa italiana ha recentemente previsto come regola di default in questo campo la competenza 

esclusiva del giudice amministrativo (art. 33 l. 205/00), anche in merito alle procedure di 

affidamento e al contenzioso di natura patrimoniale (indennità, penali, canoni e altri corrispettivi). 

Ciò presuppone, quindi, l’apertura di un processo verbale. Come visto nel paragrafo 1.5.1, tale 
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meccanismo di risoluzione delle controversie è estremamente costoso e può persino essere 

inefficiente. In particolare, il giudice amministrativo italiano ha solo di recente ricevuto tale 

competenza esclusiva, quindi può non essere particolarmente attrezzato a tale scopo. 

L’utilizzo del meccanismo arbitrale è previsto ma non reso obbligatorio, neppure nella sua 

forma non vincolante, che al contrario potrebbe essere prevista quale misura di conciliazione 

preventiva al giudizio formale. Resta esclusa, inoltre, una chiara determinazione in merito a chi 

abbia competenza ad applicare eventuali istanze di risarcimento conseguenti gli errori nella 

determinazione della tariffa, che possono renderla incoerente con il principio di remuneratività della 

gestione. Sarà interessante allora analizzare nelle convenzioni di affidamento in essere se esistano 

previsioni in merito e quali sono i criteri cui risponde la determinazione delle penali, nonché il ruolo 

svolto da meccanismi alternativi di adattamento contrattuale e risoluzione delle controversie, come 

gli arbitri esterni, il Comitato di vigilanza o eventuali mediatori e comitati tecnici paritetici, che 

possono essere costituiti dalle parti per gestire con flessibilità le modifiche consensuali al contratto, 

nonché collaborare all’individuazione di soluzioni alternative da impiegare nel caso di scostamenti 

significativi del costo della prestazione. 
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 3. Analisi delle Convenzioni di affidamento del SII una griglia di 
lettura 

 

3.1  Introduzione 
 

Nei capitoli precedenti si è provveduto ad evidenziare quali siano i principali risultati 

dell’analisi economica dei contratti; inoltre, è stata fornita una descrizione del contesto normativo, 

al fine di comprendere quale sia la reale rilevanza delle convenzioni di affidamento del SII 

all’interno del più ampio quadro istituzionale che disciplina i rapporti fra ATO e Gestore. In questo 

capitolo si descriverà la griglia di lettura che abbiamo predisposto per l’analisi e la comparazione 

delle convenzioni attualmente in essere.  

Tale griglia è stata elaborata tenendo conto degli aspetti che risultano più rilevanti alla luce 

della teoria economica, ma escludendo tutti quegli elementi che sono disciplinati in modo 

vincolante da leggi o regolamenti. Inoltre, per cercare di limitare il campo di indagine, si è preferito 

non considerare quegli aspetti che sono generalmente disciplinati in modo pressoché identico in 

tutte le convenzioni a causa dell’esistenza di consuetudini implicite, come avviene ad esempio per i 

termini che disciplinano il divieto di sub-concessione del servizio. Ecco di seguito, raggruppati in 

diverse categorie, gli aspetti del contratto su cui si è scelto di concentrare l’attenzione:  

 dati del contratto; 

 principi generali; 

 obblighi di prestazione e corrispettivo; 

 controllo della gestione; 

 aggiustamento del contratto; 

 risoluzione delle controversie; 

 cessazione del rapporto. 

Per ogni aspetto si è individuato un ventaglio di specificazioni al fine di sintetizzare i 

variegati contenuti delle diverse convenzioni su quel punto; tali specificazioni costituiscono la 

griglia che ci permetterà di effettuare l’attività di codifica, ossia la trasposizione delle informazioni 

contenute nelle convenzioni, da una forma di linguaggio libero, in questo caso giuridico-economico, 

in un insieme finito di codici rispondenti a delle classificazioni, costituite per l’occasione. Nella 

definizione dei vari aspetti e delle loro specificazioni, si è nondimeno cercato di mantenere la 

massima coerenza con la dizione usata nelle convenzioni di affidamento. Inoltre, sia nella 

categorizzazione delle specificazioni che nel loro ranking, è stata operata una standardizzazione, 

ove questa fosse possibile.  
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La definizione delle modalità classificatorie è un’attività complessa. In primo luogo, bisogna 

identificare delle modalità pertinenti. Nel loro insieme, devono essere mutuamente escludenti e 

quanto più possibile esaustive. C’è, inoltre, da considerare che la partizione disposta dalle 

specificazioni di un determinato aspetto contrattuale deve, da un lato, essere sufficientemente 

disaggregata per cogliere le peculiarità con cui le varie convenzioni hanno normato tale aspetto; 

d’altro canto, non deve essere eccessivamente fine e dettagliata, la qual cosa complicherebbe 

l’attività di analisi dei dati.  

La scelta delle modalità si è basata sulla necessità di rintracciare dati rilevanti per la teoria 

economica e sulla esigenza di far emergere differenze qualificanti fra i diversi accordi contrattuali. 

Per quegli aspetti delle convenzioni che permettono un ordinamento delle modalità, si sono seguiti 

prevalentemente tre criteri: in alcuni casi, gli item seguono un ordine crescente rispetto al grado di 

completezza con cui la convenzione affronta un determinato aspetto contrattuale; in altri casi, 

l’ordine rispecchia il potere incentivante dell’accordo; infine, alcune voci sono classificate secondo 

un ordine che rispecchia termini contrattuali sempre più favorevoli per l’ATO. 

La predisposizione della griglia è strumentale all’elaborazione dei dati. Senza voler illustrare 

adesso le modalità con cui tali dati saranno analizzati e comparati nel capitolo successivo, è 

comunque importante anticipare che la finalità della griglia è duplice: la prima è quella di far 

emergere l’eventuale eterogeneità delle soluzioni contrattuali con cui sono stati disciplinati alcuni 

aspetti ritenuti rilevanti, evidenziando, se del caso, termini pattizi particolarmente elaborati, o, al 

contrario, pericolosamente sommari. La seconda è quella di ricercare l’esistenza di una filosofia di 

fondo delle singole convenzioni in ordine a due aspetti particolarmente rilevanti, quali il potere 

incentivante dell’accordo e il suo grado di definizione rispetto alle procedure con cui affrontare gli 

eventuali eventi imprevisti o le possibili controversie. 

Nei paragrafi successivi illustreremo i diversi aspetti su cui abbiamo deciso di focalizzare 

l’attenzione e per ognuno di essi riporteremo le diverse modalità in cui raggrupperemo i contenuti 

delle diverse convenzioni, cercando di spiegare quali sono le motivazioni alla base delle scelte 

compiute. 
 
 

3.2 Il contenuto della griglia 

3.2.1 I dati del contratto 

 

Questo primo gruppo di aspetti mira a raccogliere informazioni generali sull’affidamento 

disciplinato da uno specifico contratto; fra di essi vi sono alcuni dati generali, ma pure quei dati del 

contesto che serviranno per l’ultima parte dell’analisi sopra descritta. 
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I dati generali, come quello della Regione e dell’inizio dell’affidamento sono utili a 

comprendere alcuni dei paletti normativi che possono aver condizionato le singole convenzioni: 

giova ricordare, infatti, che la normativa ha avuto frequenti cambiamenti e che si è avuta una 

evoluzione anche nella sua interpretazione; allo stesso modo, l’esistenza delle convenzioni tipo 

regionali può aver vincolato, o quanto meno influenzato, il contenuto delle convenzioni stipulate. 

La natura dell’ente Gestore è stata distinta in totalmente pubblica (0), pubblica quotata in 

borsa (1), mista con partner privato (2) e totalmente privata (3). La classificazione dei diversi 

Gestori è stata fatta sulla base della natura reale dell’impresa attuale. 

Nella voce successiva si sono differenziate le modalità di affidamento. Esse sono state 

suddivise in: 

 affidamento diretto, caso che adesso è ammesso dalla legge soltanto al verificarsi delle 

condizioni del così detto in house, ma che in passato è stato ritenuto lecito anche per 

imprese totalmente pubbliche o a prevalente capitale pubblico e quotate in borsa; 

 affidamento diretto con obbligo di effettuare successivamente una gara per trovare un socio di 

minoranza della società;56 

 affidamento diretto a società mista in cui il partner è già stato selezionato tramite gara; 

 affidamento tramite gara a terzi. 

È evidente come le diverse modalità siano state ordinate secondo un grado crescente di 

pressione concorrenziale a cui è stato sottoposto l’affidamento e nella parte di analisi cercheremo di 

indagare la effettiva correlazione fra la modalità di affidamento e la tipologia contrattuale adottata. 

Inoltre, nel caso di svolgimento di un qualche tipo di gara, cercheremo anche di capire se le 

caratteristiche della convenzione, che è uno degli allegati al capitolato di gara, possano avere avuto 

ripercussioni sul numero di partecipanti alla gara stessa. 

Si noti come queste due caratteristiche siano fortemente correlate, a causa della normativa 

che disciplina la modalità di affidamento in funzione della forma societaria prescelta (cf. l’art 113 

del D.Lgs 267/2000 come novellato dalla L. 350/2003 ): in particolare, i casi in cui si ottiene 0 o 1 

nella prima distinzione, dovranno vedersi attribuito uno 0 nella seconda voce; al contrario, i 3 nella 

prima dovranno essere associati a dei 3 pure nella seconda, mentre i 2 nella prima potranno ricevere 

o 1 o 2 nella seconda. L’unica eccezione è costituita da quei casi in cui sia stato fissato l’obbligo 

dell’ingresso del socio privato ma non sia ancora stata effettuata la gara. Questa possibilità è stata 

classificata con uno 0 sulla natura societaria, sulla base della forma attuale del Gestore, e con un 1 

                                                 
56  Tale modalità è risultata piuttosto controversa dal punto di vista legislativo e vi sono stati ricorsi in merito alla sua 

legittimità; a noi interessa soltanto registrarla per vedere se, a livello di tipologia delle convenzioni adottate, vi sono 
state differenze fra gli ATO che hanno fatto la gara prima dell’affidamento, e gli ATO che hanno pianificato di farla 
successivamente. 
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sulle modalità di affidamento, in quanto si è supposto che la convenzione dovrebbe tenere conto del 

futuro ingresso del socio privato. 

A questo proposito, l’inserimento di altri dati del contesto, come la popolazione, il livello 

totale di investimenti previsti nel Piano, il livello di investimenti che si prevede non sarà stato 

rimborsato al termine della gestione, servono ad isolare le relazioni empiriche che si vogliono 

testare dalla presenza di fattori esogeni. I dati, in questo caso, sono stati desunti dal Blue Book 2005, 

il rapporto sui Piani d’Ambito redatto da ANEA e CRS-Proaqua. Sfortunatamente, vi è una 

sovrapposizione solo parziale dei casi analizzati, per cui si dispone dei dati di Piano solo per 27 

delle 35 convenzioni esaminate in questa sede. 

 

3.2.2 I principi generali 

 

Questo seconda sezione raggruppa gli aspetti su cui si fonda la relazione contrattuale: la 

definizione della situazione di partenza, i principi di fondo sull’allocazione dei rischi. Gli aspetti 

rilevati sono la disciplina riguardante la messa a disposizione dei beni strumentali, l’allocazione 

delle passività pregresse, l’esistenza in qualche modo di una clausola di salvaguardia dell’equilibrio 

economico finanziario e la esplicitazione dell’assunzione del rischio di gestione da parte 

dell’impresa. Tutte queste voci, e in particolar modo le ultime due, ci sembrano poter fungere da 

spia circa l’atteggiamento di fondo prescelto dall’ATO.  

È vero che la salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario del Gestore è prescritta 

nella stessa legge Galli (art. 13.1), dove è stabilito che il metodo tariffario deve essere tale da 

garantire l’equilibrio economico del Gestore. Interpretato letteralmente, un tale principio sembra 

stabilire una forma di assicurazione del Gestore da qualsiasi rischio finanziario e dovrebbe, quindi, 

essere tradotto in una forma di remunerazione del tipo cost plus. Il Metodo ha però interpretato tale 

principio come garanzia ex ante, nel senso che il piano economico e finanziario, costituito da una 

misurazione del totale dei ricavi garantiti e da una pianificazione dei costi presunti e del necessario 

recupero degli investimenti, deve essere tale da assicurare al Gestore un equilibrio di fondo e una 

remunerazione del capitale investito. Allo stesso tempo ha previsto un meccanismo tariffario ibrido, 

in cui sui costi operativi vi è una forma di price cap, che, come già spiegato, è efficace soltanto se la 

remunerazione del Gestore è sganciata dai suoi costi effettivi. È quindi necessario che esso sia 

assoggettato ai normali rischi di impresa.  

La ripetizione della clausola circa l’equilibrio economico finanziario all’interno della 

convenzione, magari in assenza di una esplicitazione di quella riguardante l’assunzione del rischio 

di gestione, può indicare una diversa interpretazione, con cui si vuole garantire al Gestore un 
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equilibrio anche ex post, nel senso di una assicurargli la rispondenza fra i costi effettivi e i ricavi 

ottenuti. In tal senso tali dati possono costituire una efficace spia della natura tendenzialmente cost 

plus di un accordo contrattuale. 
 
3.2.3 Obblighi di prestazione e corrispettivo 
 

Il terzo gruppo di aspetti riguarda il contenuto principale dello scambio, cioè gli obblighi che 

assume il Gestore in termini di standard di qualità da raggiungere e di interventi da realizzare, e la 

determinazione del corrispettivo che potrà ricevere in cambio. 

La griglia è stata predisposta in modo da far emergere due dati molto rilevanti per 

comprendere la valenza data allo strumento contrattuale. Secondo Bakovic et al. (2003), la 

regolazione per contratto richiede un sistema tariffario fissato ex ante per almeno 5 anni e 

revisionato periodicamente secondo regole predefinite, e un sistema di obiettivi in termini di 

performance, sulla cui base è valutata la prestazione del Gestore.  

È con questa finalità che la prima voce, riguardante i livelli di qualità, cercherà di rilevare il 

grado di maggiore o minore definizione degli standard da raggiungere, mentre le voci successive 

sono tutte tese a registrare come le singole convenzioni disciplinano la concreta applicazione del 

Metodo normalizzato, sia in ordine alla predefinizione della tariffa, sia in ordine alla disciplina della 

revisione triennale. 

In particolare, ci interessa rilevare la disciplina degli aspetti richiamati all’art. 8 del Metodo, 

quali la possibile revisione degli incrementi di efficienza sulla base della verifica dei costi 

operatitivi effettivi, la revisione della tariffa sulla base della verifica dei volumi effettivamente 

erogati, o incassati, la revisione a seguito della verifica degli investimenti e della loro reale 

efficacia, e ogni altra revisione dovuta a “significativi scostamenti” rispetto alle previsioni di piano. 

Tutti questi dati serviranno quindi a valutare quanto l’accordo contrattuale è basato su una 

filosofia di tipo fix price, e quanto quindi il modello di regolazione prescelto si avvicini a quello che 

in letteratura è stato definito regolazione per contratto. 
 

3.2.4 Controllo della gestione 
 

Il quarto gruppo di aspetti è riferito all’attività di controllo che l’ATO deve effettuare 

sull’attività del Gestore. La disciplina di questo aspetto è molto importante per comprendere il 

grado di probabile efficacia degli incentivi come pure il livello di potenziale conflittualità della 

relazione contrattuale. 

Nel capitolo 1 si è visto come la teoria degli incentivi richieda che un sistema di controllo 

debba essere fondato su un prestabilito flusso informativo, su degli indicatori di performance, su 
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delle penali credibili e applicabili. Molti di questi dati in realtà sono contenuti nei disciplinari 

tecnici, che non sempre abbiamo potuto analizzare, per cui la nostra codificazione delle singole 

convenzioni in ordine a questi aspetti si è spesso basata su ciò che era possibile intuire dal dettato 

dell’accordo contrattuale principale. 

Ci baseremo quindi sui dati a nostra disposizione per cercare di evidenziare le caratteristiche 

di fondo del sistema prescelto. In particolare cercheremo di capire quanto questo aspetto sia stato 

disciplinato e se sia attivato solo per gli inadempimenti ritenuti più gravi o se sia esteso a tutti gli 

obiettivi qualitativi. 

Anche l’approccio della analisi economica della legge evidenzia come il sistema di penali 

possa essere un sistema concordato per affrontare l’inadempimento senza dover arrivare in 

tribunale. È importante quindi capire non solo l’efficacia del controllo e l’entità delle penali, ma 

pure la procedura richiesta per l’applicazione delle penali e l’esistenza di una cauzione che assicuri 

il pagamento delle penali stesse. 

Abbiamo pure cercato di rilevare in quanti e quali casi sia previsto il rimborso diretto agli 

utenti in presenza di disservizi, in quanto una previsione in tal senso può incentivare l’attività di 

controllo da parte dell’utenza stessa. Tale dato però non è da ritenersi completamente affidabile, in 

quanto le convenzioni si esprimono spesso genericamente a tale riguardo, e per avere una idea più 

chiara sull’applicazione di tale principio sarebbe forse necessario analizzare le singole Carte dei 

Servizi. 
 

3.2.5  Aggiustamento del contratto 
 

Come sottolineato a più riprese nel capitolo 1, un contratto che disciplina per lungo termine 

la concessione di un servizio pubblico è inevitabilmente soggetto ad un certo grado di 

incompletezza, per cui, oltre ai particolari termini iniziali dell’accordo, possono assumere enorme 

rilevanza anche le regole che disciplinano come tali termini si aggiusteranno nel corso del rapporto. 

I criteri di aggiustamento del contratto sono particolarmente importanti poiché è su questo terreno 

che molte controversie sono sorte, storicamente, nei contratti di concessione dei servizi pubblici. 

Tali clausole si sono spesso rivelate inadeguate a ristabilire l’equilibrio della concessione, poiché 

troppo vaghe e sommarie. Al contrario, come emerso nel paragrafo 1.4.1, sarebbe opportuno 

disciplinare il processo di rinegoziazione, al fine di aumentarne l’efficacia ed evitare che una parte 

si avvantaggi a discapito dell’altra, grazie alla più favorevole posizione negoziale. 

Un primo aspetto rilevante che cercheremo di indagare è l’allocazione effettiva del potere di 

apportare modifiche al contratto iniziale, attraverso ad esempio la previsione di nuovi obblighi di 

servizio. Come sottolineato dalla teoria dei contratti incompleti, l’allocazione di tale potere può 
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avere conseguenze rilevanti sugli incentivi a realizzare investimenti specifici nella relazione. Tale 

aspetto va, poi, considerato in contemporanea all’esistenza di opzioni di default, essenzialmente 

legate alla possibilità di recesso unilaterale e al rimborso di quanto investito e non ancora 

recuperato in tariffa. 

In secondo luogo, ricordando le argomentazioni dell’economia neo-istituzionale, è 

opportuno valutare quanto le convenzioni individuino fin dall’inizio le fattispecie che possono 

legittimamente provocare la necessità di una revisione straordinaria dei parametri del contratto. In 

tal senso verrà rilevato come siano disciplinati alcuni casi standard, quali la necessità di apportare 

modifiche al Programma degli interventi, alla durata della convenzione o al perimetro del servizio, e 

se siano menzionate ulteriori fattispecie come possibile giustificazione di una revisione 

dell’accordo. Tali revisioni servono ad allineare i costi programmati a quelli sostenuti, con lo scopo 

di correggere eventuali previsioni errate ed assicurare al Gestore un ragionevole tasso di 

rendimento, ma non il rimborso dell’aggravio di costo dovuto ad eventi sui quali il Gestore ha il 

potere di intervenire. 

In terzo luogo, si possono prevedere delle revisioni d’emergenza della tariffa, necessarie nei 

casi in cui accada un evento imprevedibile e imprevisto, che abbia un sensibile impatto 

sull’equilibrio economico-finanziario della concessione, sul quale nessuna delle parti ha il potere di 

intervenire o mitigarne l’impatto. Ci si riferisce anzitutto ai casi di forza maggiore, ma anche alle 

variazioni sostanziali del costo degli input (specialmente energetici) dovuti ad eventi congiunturali. 

In questi casi, lo scopo della revisione è di salvaguardare la continuità del servizio ed evitare una 

rinegoziazione non disciplinata del contratto. In particolare, sembra importante indagare se le 

convenzioni hanno preferito regolare in maniera più sommaria o più tassativa i casi in cui il Gestore 

ha diritto al rimborso per gli scostamenti verificatisi, o se piuttosto hanno previsto una disciplina 

esplicita della forza maggiore. 

In quarto luogo, si indagherà sui criteri che consentono di distinguere la manutenzione 

ordinaria, che rientra tra i costi operativi ed è, quindi, soggetta a recuperi di efficienza, da quella 

straordinaria, che è invece a valere sugli investimenti in conto capitale e, pertanto, contribuisce alla 

determinazione del regulated asset base, sul quale si calcola il rendimento pattuito per il Gestore. 

La distinzione tra criteri generici e dettagliati rileva enormemente, poiché una maggiore 

indeterminatezza in quest’ambito espone le parti, ogni qualvolta si incorre in un intervento non 

programmato, al rischio di controversia in merito alla effettiva classificazione della relativa voce di 

spesa. 

In tutti i suddetti casi, un ruolo centrale lo riveste la previsione delle fattispecie che danno 

luogo a compensazioni. In particolare, dalla teoria emerge che sarebbe opportuno prevedere le 
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soglie oltre le quali l’impatto dell’evento può essere giudicato rilevante. L’intento è di fornire una 

procedura strutturata attraverso cui far fronte a quegli eventi che alterano profondamente le 

condizioni finanziarie del contratto. 

Cercheremo di valutare, inoltre, come siano disciplinate le modalità per concordare i nuovi 

termini contrattuali. Su questi aspetti, le convenzioni possono puntare più sulla correttezza della 

relazione fra le parti, attraverso un generico rimando alla buona fede del negoziato che verrà a porsi 

in essere, o piuttosto disciplinare in anticipo dei criteri espliciti e verificabili, come la garanzia 

dell’equilibrio economico e finanziario. 

 

3.2.6 Risoluzione delle controversie 

 

Le dispute nei contratti di concessione possono sorgere nelle più svariate circostanze, dal 

compenso spettante in caso di un evento inatteso, all’ambiguità di una disposizione contrattuale o 

legale, alla violazione di uno o più termini dell’accordo. Come visto nel capitolo teorico, i diversi 

meccanismi di risoluzione delle controversie applicabili alla convenzione di affidamento possono 

avere un impatto differenziato sull’incentivo delle parti a pervenire a una soluzione concordata della 

questione. 

E’ ampiamente riconosciuta la maggiore efficacia ed efficienza di prevedere in sede 

contrattuale il ricorso ad una parte terza tecnicamente in grado di affrontare le complesse 

determinazioni di una concessione, ad esempio un arbitro o un panel di esperti indipendenti. Ciò 

riduce l’incertezza sull’esito della controversia ed induce comportamenti efficienti. E’ quindi 

opportuno verificare se le convenzioni hanno previsto una clausola arbitrale o altri meccanismi di 

tipo semi giudiziale e se il ricorso ad essi è obbligatorio o soltanto facoltativo. E’ anche interessante 

verificare se sono stati previsti dei meccanismi ad hoc per le controversie in materia tariffaria, che 

richiedono un particolare livello di sofisticazione dell’entità che aggiudica la disputa. 

Inoltre, la procedura per l’avvio formale di una controversia può prevedere un più o meno 

formale obbligo di conciliazione preventiva, con o senza l’intervento di terzi indipendenti. Come 

visto nel paragrafo 1.5, tali meccanismi riducono l’incidenza delle controversie risolte in giudicato e 

costituiscono una preziosa base informativa per eventuali successive decisioni giudiziali in merito 

alla controversia, nel qual caso si presume che i costi informativi per le parti siano inferiori, rispetto 

al caso in cui l’aggiudicazione avviene solo sulla base del formale contraddittorio. 

Infine, nelle more della risoluzione di una controversia, può essere consentito al Gestore di 

applicare automaticamente delle misure cautelative, come la sospensione degli obblighi 
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patrimoniali o l’aggiustamento dei livelli di servizio, al fine di prevenire ripercussioni negative sui 

flussi di cassa. Ciò garantisce che il Gestore eviti situazioni prolungate di forti deficit. 
 
3.2.7  Cessazione del rapporto 

 

Le modalità di cessazione del rapporto contrattuale sono molto importanti poiché 

disciplinano sia i casi in cui si può avere risoluzione anticipata, sia la regolazione finale dei diritti e 

obblighi rimasti non pienamente corrisposti. Questi dati sono molto rilevanti per caratterizzare la 

default option dei due contraenti, cioè le conseguenze che ciascuno dei due sopporta nel caso la 

relazione contrattuale finisca prima del previsto. Tale informazione ci permette di comprendere 

come sia allocato, almeno in parte, il potere negoziale. Associando a questo dato anche la disciplina 

sulla valutazione degli investimenti non pienamente ammortizzati si può desumere anche quale sia 

la forza degli incentivi agli investimenti specifici da parte del Gestore in un regime fix price. Come 

si ricorderà, secondo la teoria economica, tali tipi di investimenti sono disincentivati quando vi è il 

forte rischio di rimanere ostaggi della relazione contrattuale. 

Si possono immaginare due situazioni limite: in quella più sfavorevole al Gestore, sarà 

escluso il suo diritto al recesso, mentre all’autorità sarà dato pieno potere in merito al possibile 

riscatto dell’affidamento. L’indennizzo per gli investimenti non ammortizzati sarà pari ai soli costi 

contabili, e per il lucro cessante non sarà previsto alcun rimborso. L’entità dell’indennizzo sarà 

deciso unilateralmente dall’ATO, che però non assumerà nessun impegno diretto circa il suo 

pagamento, in quanto trasferirà direttamente tale onere sul nuovo Gestore. In tale caso, se il 

meccanismo è fix price, il Gestore è in completa balia dell’ATO e non avrà né modo, né interesse a 

terminare la relazione contrattuale in anticipo. Per cui il suo potere negoziale è molto basso e ciò 

costituirà un disincentivo agli investimenti specifici. La situazione favorevole al Gestore invece 

avrà disposizioni opposte. Il potere di recesso del gestore sarà ammesso, mentre sarà limitato quello 

dell’ATO. L’indennizzo per gli investimenti non realizzati sarà misurato sulla base di criteri 

economico-industriali, magari anche in caso di risoluzione, e la sua entità sarà stabilita con accordo 

delle parti. Evidentemente possono verificarsi anche casi intermedi, in cui alcune clausole sono 

favorevoli ad una parte e altre alla controparte. Un contratto cost plus, peraltro, tende a limitare gli 

effetti disincentivanti di regole per il rimborso penalizzanti. 

Oltre a questi dati, si rileva infine la disciplina in merito allo stato delle opere alla 

riconsegna e la procedura per giungere alla risoluzione anticipata del contratto, elementi chiave per 

comprendere il grado di dettaglio cui è scesa.  
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4.  L’analisi dei dati contrattuali emersi dalle convenzioni di 
affidamento 

 

4.1. Introduzione 

 

Questo capitolo costituisce il cuore del rapporto. Vengono riportati i dati desunti dalle 

singole convenzioni esaminate e analizzati secondo una duplice linea di indagine. Dapprima, con 

analisi descrittiva di tipo univariato, si valuterà come i singoli aspetti contrattuali siano stati trattati 

nelle diverse convenzioni. A titolo di esempio, con riferimento alla revisione tariffaria si potrà 

vedere se essa è stata disciplinata in modo omogeneo rispetto al caso di non corrispondenza fra la 

tariffa reale media e i ricavi effettivi; o se, al contrario, fra le varie ATO sono prevalse 

interpretazioni differenti riguardo alle disposizioni del Metodo Normalizzato. Questo tipo di analisi 

sarà finalizzata ad evidenziare quali siano state le scelte più diffuse nella disciplina degli aspetti più 

controversi e ad evidenziare l’esistenza di “best practices” in termini di clausole contrattuali 

particolarmente raffinate, o al contrario, la rilevazione di lacune o di termini pattizi difficilmente 

interpretabili o incongruenti con altri. 

Una seconda linea di indagine sarà invece di tipo multivariato: si cercherà di delineare quale 

sia la filosofia ispiratrice di ogni diversa convenzione, incrociando i dati relativi a diverse 

caratteristiche della medesima convenzione.. In astratto, infatti, è possibile attendersi di trovare 

contratti che corrispondono a diversi idealtipi teorici. Come sarà spiegato più dettagliatamente nel 

paragrafo , si cercherà di classificare ciascun contratto secondo due diverse dimensioni. La prima 

dimensione è quella del potere incentivante. Si è immaginato che, rispetto a questo aspetto, possano 

esserci quattro diverse filosofie ispiratrici: la prima grande partizione differenzia gli accordi di tipo 

cost plus, in cui si cerca prevalentemente di garantire l’equilibrio economico e finanziario del 

Gestore, dagli accordi di tipo fix price in cui l’accento viene posto piuttosto sulla diretta assunzione 

del rischio di impresa da parte del Gestore. All’interno di questa partizione abbiamo congetturato di 

poter ulteriormente operare una distinzione a seconda del tipo di oneri e di clausole a cui viene 

sottoposto il Gestore: è così che fra i contratti del primo tipo si sono identificati contratti “di 

esecuzione” e “accomodanti”; fra quelli del secondo tipo si sono distinti contratti “incentivanti” da 

quelli più “esigenti”. 

La seconda dimensione che caratterizza i diversi accordi contrattuali è, invece, relativa al 

dettaglio della specificazione dei criteri e delle procedure riguardanti i meccanismi di 

aggiustamento previsti nel contratto. Anche in questo caso abbiamo ipotizzato di poter identificare 

quattro diversi tipi di contratti, ordinati secondo un ordine crescente di specificazione de termini in 
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essi contenuti: un contratto di tipo “incompleto”, quando è assente una previsione esplicita in merito 

ad aspetti essenziali della relazione, a loro volta non disciplinati adeguatamente dalla normativa 

generale; di tipo “relazionale”, se è basato sull’aggiustamento progressivo del contratto, su aspetti 

che lasciano preludere a bassi costi di rinegoziazione; contratto “complesso”, quando disciplina in 

maniera dettagliata sia i parametri della relazione, sia i relativi meccanismi di aggiustamento; 

contratto “rigido”, se la disciplina dell’aggiustamento è basata su pochi elementi di aggiustamento, 

con l’esclusione esplicita di altri, e sull’elencazione tassativa dei casi rilevanti, piuttosto che sulla 

formulazione di criteri per la loro individuazione. 

Una volta classificati i contratti esaminati secondo le due diverse dimensioni, sarà possibile 

analizzare la loro coerenza interna e le eventuali criticità che potranno sorgere da tale disegno 

contrattuale. 

È opportuno evidenziare che la normativa italiana, allo stato attuale, lascia alle parti ampi 

margini di contrattazione bilaterale, sia per quanto riguarda la definizione dei criteri economici che 

sottendono la prestazione (inclusa l‘effettiva allocazione di alcuni rischi, la determinazione delle 

penali e delle garanzie reciproche), sia per quanto riguarda la descrizione delle modalità attuative 

delle clausole stesse (anche con riferimento alle eventuali revisioni straordinarie della tariffa e alla 

risoluzione delle dispute). 

È presumibile che le scelte adottate nei singoli accordi condizioneranno in maniera rilevante 

il dispiegarsi della relazione fra ATO e Gestore. Come suggerito dalla teoria economica, le 

convenzioni in cui l’onere dei rischi è più spostato verso il Gestore saranno più soggette a richieste 

di rinegoziazione dei termini; pertanto, queste dovrebbero anche contenere una definizione puntuale 

dei criteri e delle procedure di aggiustamento, un certo automatismo nell’applicazione delle penali e 

una generale intelligibilità degli obiettivi e dei criteri applicati. Tali elementi, difatti, tendono a 

instillare certezza nella relazione contrattuale, tramite una disciplina puntuale dei processi di 

adattamento del contratto, e agevolando una risoluzione delle eventuali controversie in modo 

mutuamente vantaggioso. 

Il confronto fra le scelte effettuate dai diversi ATO fornirà un elemento importante per 

valutare sia lo spirito con cui si sta attuando il processo di riforma, attraverso una comprensione più 

approfondita dei reali rapporti che si stanno instaurando fra ATO e Gestori, sia la coerenza e la 

probabile efficacia delle convenzioni che disciplinano tali rapporti, attraverso una analisi della 

effettiva correlazione fra accordi più incentivanti e la loro capacità di disciplinare in modo efficiente 

le successive rinegoziazioni. 

Riassumendo, gli obiettivi dell’analisi empirica sono: 
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 descrivere le convenzioni di affidamento attraverso l’utilizzo di categorie analitiche tratte dalla 

teoria economica, dalla normativa italiana e dall’esperienza internazionale di regolazione, 

analizzando poi se nei contratti esaminati vi siano correlazioni fra la dimensione degli incentivi e 

quella della disciplina degli aggiustamenti del contratto; 

 verificare la presenza di uno o più modelli di convenzione su base nazionale, vale a dire un 

insieme di caratteristiche economiche del contratto che sono comuni a un certo gruppo convenzioni, 

cercando di capire se i diversi insiemi di accordi omogenei possa essere originato da una stessa 

provenienza regionale o sovra-regionale, o, magari, da una contemporaneità della loro stipulazione; 

 assodare la rispondenza dei modelli individuati ai principi identificati dalla letteratura 

economica ed analizzarne la coerenza in termini di esaustività e completezza delle disposizioni, 

grado di incentivi forniti alle parti, costi attesi di negoziazione e risoluzione delle controversie. 

L’ultima parte dell’analisi sarà dedicata ad indagare, attraverso i dati a nostra disposizione, 

quali possano essere i motivi che hanno spinto ogni ATO a scegliere un particolare tipo di contratto. 

Cercheremo di comprendere se elementi del contesto, quali la durata del contratto, la natura del 

soggetto Gestore e la procedura di affidamento scelta, possano essere in qualche modo elementi 

correlati alla filosofia ispiratrice del contratto. 
 
 

4.2. L’analisi univariata  

4.2.1 I dati e la loro descrizione 

 

Le convenzioni di affidamento a nostra disposizione per lo svolgimento dell’analisi sono 

state 35: 31 corrispondono ad affidamenti effettuati ai sensi della legge Galli. Una (ATO di Brescia) 

corrisponde ad un affidamento revocato dal TAR. Tre infine sono associate ad affidamenti effettuati 

in regime di salvaguardia (ATO Biellese Vercellese, ATO Brenta e ATO Laguna di Venezia). 

Nell’Appendice B si è riportata una lista delle convenzioni esaminate per ogni Regione, e una lista 

delle convenzioni mancanti fra quelle già affidate. Le convenzioni con l’asterisco evidenziano 

quelle per cui non abbiamo avuto a disposizione il Disciplinare Tecnico, mentre per le altre tale 

documento è stato esaminato. 

Le convenzioni esaminate appartengono in maggioranza ad ATO del Centro Italia (16) e del 

Nord Italia (14), mentre solo 5 di esse appartengono ad ATO del Sud o delle Isole. Ciò dipende dal 

minor numero di ATO presenti, in proporzione, in questa zona d’Italia, e da un certo ritardo negli 

affidamenti che penalizza queste Regioni. Il periodo di stipulazione di tale convenzioni varia su un 

arco di più di 6 anni, dal 1 giugno 1999, data di decorrenza dell’affidamento dell’ATO 4 - Alto 
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Valdarno in Toscana, al 1 luglio 2005, data di decorrenza dell’affidamento nell’ATO 3 – Marche 

Centro Macerata. In tale periodo di tempo la normativa sul settore ha subito diverse modifiche, per 

cui alcune differenze nelle forme di affidamento e nelle convenzioni possono aver risentito del 

momento in cui sono stati determinati. 

Riguardo alla durata dei contratti siglati, la maggior parte di essi (19) sono di lungo periodo, 

cioè uguali o maggiori a 20 anni, ma vi è comunque un gruppetto rilevante, di 12 contratti, la cui 

durata è uguale o minore di 5 anni. Tali contratti sono stati stipulati evidentemente per una fase 

transitoria, e sarà interessante vedere quanto la brevità dell’orizzonte temporale possa avere inciso 

sui termini delle relative convenzioni. 

Sempre a livello di dati descrittivi si può rilevare come solo in 6 casi si sia registrato 

l’affidamento contemporaneo ad una pluralità di Gestori, ma in 15 casi è comunque emersa la 

presenza di gestioni salvaguardate, per cui l’affidamento di tutte le responsabilità di gestione del SII 

a livello di intero ambito ad una unica impresa si è rilevata soltanto in 14 casi. 

La natura societaria dei Gestori principali è in larga maggioranza a totale capitale pubblico 

(25 casi), in 8 casi si hanno società a prevalente capitale pubblico (2 delle quali quotate in borsa, 

mentre le altre 6 hanno un partner privato) e solo in 2 casi si sono rilevati casi di affidamenti a 

società interamente private. A causa della normativa che regola le possibilità di affidamento in 

funzione della natura societaria del Gestore, numeri simili si hanno nelle forme di affidamento, 

dove si è registrato una maggioranza, pari a 22 casi, di affidamenti diretti, 7 casi affidamenti diretti 

con obbligo alla scelta di un partner mediante gara dopo l’affidamento (in 3 casi di questi tale gara 

non si è ancora svolta), 2 casi di gara per la scelta del partner prima dell’affidamento, e 2 gare per 

affidamento a terzi; in due ATO infine, la scelta circa la natura societaria del Gestore è stata 

rimandata am determinazioni successive. 

Nei casi in cui si è tenuta una gara, si è avuto in genere una scarsa partecipazione; infatti 

solo in due casi si sono avuti più di 2 partecipanti, mentre nei restanti 6 esaminati si è avuto solo 1 o 

2 partecipanti. Questi dati sarebbero poi resi ancora più significativi se fossero accompagnati da 

quelli che hanno caratterizzato le gare in Sicilia e Calabria, quasi tutte fallite a causa della 

mancanza di una concorrenza sufficiente. 

Nell’ultimo paragrafo di questo capitolo si esamineranno le possibili correlazioni fra questi 

dati e le caratteristiche delle rispettive convenzioni. 

 

 

 

4.2.2.  Principi generali 



87 

 

In questo paragrafo e nei successivi si evidenzieranno le statistiche ottenute per le principali 

voci della griglia, cercando di mettere in luce le eventuali regolarità nelle scelte effettuate dai vari 

ATO, o, al contrario, i punti su cui le opzioni adottate hanno avuto una forte differenziazione. Si 

evidenzieranno pure le lacune più pericolose e le eventuali disposizioni che possono essere prese ad 

esempio per una formulazione particolarmente coerente. 

La disciplina riguardante la messa a disposizione dei beni strumentali è risultata molto 

omogenea all’interno del campione di convenzioni esaminato. In 28 casi i beni sono consegnati 

nello stato “di fatto e di diritto”, mentre solo in 3 casi l’ATO si impegna alla loro consegna nello 

stato di “regolare funzionamento”. Più eterogenea la disciplina sulla allocazione delle passività 

pregresse, anche se vi è comunque una maggioranza pronunciata che ha optato per una allocazione 

diretta sul Gestore, pari a 20 casi, mentre in 12 casi tale onere continua a gravare sull’ATO.  

Rispetto ai principi generali sull’allocazione dei rischi, si ha un primo dato rilevante: solo 

una minoranza delle convenzioni (10) fa riferimento esplicito al principio di salvaguardia 

dell’equilibrio economico e finanziario come criterio per disciplinare eventuali revisioni tariffarie, 

mentre una buona parte di esse (22) stabilisce in maniera espressa l’assunzione dei rischi di gestione 

da parte dell’impresa.  

Un primo problema però nella lettura di questo dato sta nel fatto che è risultato difficile 

interpretare l’enunciazione del principio della salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario. 

Tra le clausole esaminate, la dizione più efficace è: 

 

“nell’ipotesi che non sia possibile raggiungere l’equilibrio 

economico e finanziario della gestione per fatti non imputabili al 

Gestore, l’ATO provvederà ad adottare i provvedimenti 

necessari e utili per il ripristino del suddetto equilibrio”. 

 

In alcuni casi il principio dell’equilibrio economico e finanziario è riportato, ma in maniera 

alquanto anomala, in quanto è previsto come obbligo da raggiungere per il Gestore, per cui non si è 

ritenuto significativo in quanto non implica dei suoi diritti. In molti altri casi si è trovato che la 

tariffa deve assicurare la copertura dei costi, ma senza che sia specificato se il riferimento è alla 

tariffa di Piano ex ante, o quella revisionata ex post. In generale, non si è classificato come presente 

tale principio quando il contratto afferma semplicemente che la tariffa di Piano assicura la copertura 

integrale dei costi previsti, in quanto ciò ricalca le disposizioni del Metodo, e non sta quindi alla 

discrezionalità delle parti. 
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Se comunque si leggono i due dati in parallelo nelle varie convenzioni, si ottiene una 

situazione più composita, in quanto vi sono contratti che non fanno riferimento né all'equilibrio 

economico finanziario, né all'assunzione del rischio di gestione (8), e convenzioni in cui i due 

principi sono compresenti (4). Per cui la differenza è fatta dal fatto che 18 accordi statuiscono la 

“gestione a rischio e pericolo” dell’impresa, senza menzionare il problema del pareggio dei costi, 

mentre soltanto 5 fanno l’inverso. Da questo tipo di statistica aggregata può essere legittimo 

sospettare una tendenza degli amministratori del settore ad allocare i rischi, e le responsabilità, sui 

Gestori, mediante contratti di ispirazione simile al fix price; vedremo se tale ipotesi sarà confermata 

nell’analisi multivariata.  

 

4.2.3 Obblighi di prestazione e corrispettivo 

 

Come già riportato nel capitolo 2, secondo Bakovic et al. (2003) l’essenza della regolazione 

per contratto è l’esistenza di una tariffa predeterminata per un certo periodo di tempo e di una 

individuazione chiara della performance da raggiungere. Inoltre, è necessario che siano chiariti in 

anticipo anche i criteri per eventuali revisioni periodiche. 

Al fine di ottenere queste informazioni si sono esaminati diversi aspetti delle convenzioni. 

La tariffa è risultata esplicitamente predeterminata in convenzione in 14 casi, mentre in 5 erano 

chiariti i criteri con cui era disciplinata la sua evoluzione temporale. Il fatto che in ben 11 

convenzioni si siano trovati solo vaghi accenni al metodo tariffario, a cui si potrebbero sommare i 2 

casi in cui non vi sono menzioni chiare, non deve allarmare, in quanto spesso lo sviluppo della 

dinamica tariffaria è un dato riportato nei Piani di Ambito, documenti che non abbiamo esaminato 

in questo lavoro57.  

Il dato riguardante gli obblighi di qualità è da ritenersi già più significativo: 18 sono i casi in 

cui si ha la definizione di standard misurabili e verificabili, mentre in 13 casi si è registrata 

l’individuazione di obblighi molto generici o coincidenti con i minimi di legge.  

I disciplinari più esaustivi hanno distinto fra standard tecnici, connessi alla realizzazione di 

specifici interventi, e standard organizzativi, associati a quei livelli di qualità che dipendono dalla 

semplice strutturazione della gestione del servizio. Per ognuno di essi vengono individuati degli 

indicatori e gli obblighi di prestazione sono definiti in rapporto a soglie di ciascun indicatore.  

                                                 
57  Numeri simili si sono rilevati pure per il canone, che in 18 casi è in qualche modo predeterminato, mentre in 15 casi 

la sua determinazione è più ambigua. Riguardo a questa voce però occorre non solo considerare il caveat espresso 
riguardo alla evoluzione tariffaria, ma anche il fatto che in genere tale onere viene trasferito in tariffa, per cui alla 
fine ricade sugli utenti più che sul Gestore. 
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Dalle altre informazioni di questo capitolo della griglia si deduce quale sia, in generale, 

l’interpretazione del metodo tariffario: la revisione degli incrementi di efficienza in genere non è 

specificata, ma alcune convenzioni (11) riportano delle previsioni esplicite circa la possibilità di 

rimodulare, in fase di revisione58, l’evoluzione dei costi operativi, sulla base dei dati storici 

osservati. Il grado di tale trasferimento può essere abbastanza variabile, a dimostrazione del fatto 

che ciascuno di tali ATO ha scelto un diverso equilibrio fra i due obiettivi di incentivare i 

miglioramenti di efficienza, da una parte, e di trasferire tali miglioramenti sull’utenza, dall’altra. 

La revisione per variazioni nei volumi erogati è in genere specificata più nel dettaglio (18 

casi); quella più problematica risulta invece la revisione per variazioni negli incassi effettivi, che in 

10 casi è più o meno esplicitamente esclusa dalle fattispecie che danno diritto a revisione59, mentre 

in 7 casi si prevede il diritto per il Gestore ad un rimborso, e in 8 casi si rimanda al Metodo, che in 

effetti riporta proprio la dizione incassi.  

Vi è qui un problema giuridico, che non sta a noi sciogliere, dovuto al fatto che nell'articolo 

8 del Metodo sulla revisione vengono menzionati gli eventuali scostamenti negli incassi, mentre 

molte convenzioni hanno preferito riferirsi ai volumi di acqua erogati o ai ricavi di competenza. 

Data l’ambiguità del Metodo su questi due punti, sarebbe auspicabile avere dei termini più chiari in 

convenzione, per cui è abbastanza preoccupante il fatto che molte convenzioni non menzionino 

questi aspetti o facciano soltanto dei vaghi rimandi al Metodo. 

Molta variabilità si è riscontrata anche rispetto alla voce riguardante la revisione a seguito di 

scostamenti nell’ammontare degli investimenti. In quasi la metà dei casi si è rilevata la clausola che 

prevede di trasferire in tariffa, in sede di revisione, gli eventuali risparmi, negando al contempo la 

possibilità di una integrazione di eventuali costi in eccesso60.. Ma vi sono pure casi in cui si 

accordano aumenti tariffari a fronte di maggiori spese in investimenti. Un numero significativo di 

convenzioni infine disciplina solo in modo sommario questi aspetti. 

Più omogenee sono risultate invece le scelte riguardanti le variazioni tariffarie a seguito di 

variazioni nelle imposte o nella normativa: nel primo caso in genere si prevede che le tasse non 

possano essere scaricate sulla tariffa, mentre per le variazioni di legge è stabilito nella maggior parte 

                                                 
58 Per quanto riguarda il trasferimento in tariffa degli incrementi di efficienza, alcune convenzioni lo prevedono a 

cadenza annuale; altre a cadenza triennale.  
59  In tal senso sono state interpretate le disposizioni con la dizione “Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi 

provenienti dall’applicazione di articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I. e che, dunque, 
nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie 
conseguenti alla revisione tariffaria”, qualora gli artt. sulla revisione non menzionassero il problema degli incassi. 

60  Una tipica dizione è la seguente: "[qualora] il Gestore abbia sostenuto un costo per l’investimento maggiore di 
quello previsto dal Piano (…) il Gestore non potrà accampare alcuna pretesa. In caso di raggiungimento degli 
standard tecnici, qualora il Gestore abbia sostenuto un costo per l’investimento minore di quello previsto nel Piano 
Operativo Triennale a preventivo, non si darà luogo a penalità; tuttavia, l’Autorità di Ambito apporterà una 
variazione alle tariffe del triennio successivo alla verifica, sulla base dell’effettivo capitale investito". 

.  
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dei casi un rimborso pieno del Gestore. Ma non mancano eccezioni: in alcune convenzioni si sono 

rilevate disposizioni come la seguente:  

 

“Le tariffe (…) si considerano comprensive della remunerazione 

dei costi dovuti alla misura [delle imposte] in vigore all’inizio 

dell’affidamento. Ogni variazione di tali oneri comporterà 

l’adeguamento della tariffa secondo le disposizioni generali”.  

 

Anche rispetto all’eventualità di variazioni normative, alcuni accordi non stabiliscono il 

rimborso del Gestore, ma la necessità di rinegoziare la tariffa. 

Si rileva comunque alla fine di questo paragrafo, che per ognuna delle voci qui esaminate si 

sono sempre registrate convenzioni lacunose, o perché prive di riferimenti all’informazione cercata 

o perché contenenti solo vaghi rimandi al Metodo, che, come abbiamo già osservato, risulta 

piuttosto ambiguo in alcuni punti. Si ha quindi un primo indizio che l'impostazione generale, 

tendente a contratti fix price, mostri dei potenziali punti deboli.  

 

4.2.4 Controllo della gestione 

 

In generale il controllo della gestione è esplicitamente disciplinato nelle convenzioni. In ¾ 

dei casi sono fissati degli obblighi informativi più stringenti di quelli richiesti nel Metodo e lo 

stesso rapporto vale in merito agli accordi che prevedono strumenti di controllo ulteriori rispetto 

alla semplice comunicazione di dati da parte del Gestore e al potere di eseguire ispezioni da parte 

dell’ATO. 

Il problema però è costituito dalla probabile efficacia di tale sistema di controllo. Un primo 

dato allarmante è che solo in 10 casi è previsto un sistema integrato di sanzioni per il mancato 

rispetto degli obblighi informativi, mentre in 11 casi si hanno solo sanzioni generiche, in 8 casi 

nessuna sanzione esplicita, e in 3 casi si rimanda la determinazione di eventuali sanzioni ad accordi 

successivi. È evidente che tali disposizioni possono costituire un primo grave ostacolo all’attività di 

controllo dell’ATO. 

Un fenomeno simile si è registrato rispetto alle modalità di controllo della gestione. Nella 

maggioranza dei casi si ha un controllo per obiettivi61 fissato o attraverso l’individuazione degli 

scostamenti rispetto alle soglie minime richieste per ogni obbligo di prestazione (17 casi) o 

                                                 
61  Non si può dire la stessa cosa rispetto al controllo del mantenimento impianti in quanto esso è sempre effettuato o 

sulla base di principi generici, o sulla verifica del rispetto di alcune operazioni dettagliatamente elencate, senza 
alcun riferimento alla valutazione dell’efficacia con cui sono svolte. 
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attraverso indicatori compositi (4), dove, a dati oggettivi, come il livello di soddisfacimento di 

alcuni indicatori e la spesa effettiva per investimenti, vengono affiancati aspetti qualitativi riferiti 

alla percezione soggettiva del grado di efficacia del servizio, potenzialmente molto informativi, 

come il grado di soddisfacimento dell’utenza. A fronte di questi numeri si è però registrato che solo 

in meno della metà dei casi (16) è previsto un sistema integrato di sanzioni e ancora in meno casi 

(12) tali sanzioni sono esplicitamente proporzionali alla entità dell’inadempimento62.  

Di conseguenza, il rischio è di avere un sistema di controllo “spuntato” in quanto reso poco 

credibile dalla debolezza del sistema sanzionatorio. Resta poi il fatto che in circa 1/3 delle 

convenzioni, manca una disciplina delle modalità di controllo, o è rimandata a successivi accordi. 

Lo stesso avviene per gli investimenti: in 10 casi non vi è una chiara disciplina delle conseguenze 

degli eventuali inadempimenti rispetto al Piano. 

A conclusione di questo paragrafo, si può arguire che emerge  una apparente contraddizione 

fra una tendenza generale a siglare contratti di tipo fix price, in cui i rischi di gestione sono accollati 

all’impresa, e la mancanza di efficaci strumenti per garantire il raggiungimento degli obiettivi 

qualitativi desiderati. Il rischio conseguente è che il Gestore cerchi di realizzare profitti a scapito del 

corretto adempimento della sua prestazione. 

 

4.2.5 Aggiustamento del contratto 

 

In linea generale, le convenzioni analizzate presentano un livello limitato di specificazione 

delle disposizioni in merito all’aggiustamento nel tempo dei termini del contratto di servizio. In 

molti dei casi analizzati, infatti, si ritrovano in convenzione solo dei minimi accenni alla disciplina 

delle varianti, delle revisioni straordinarie e della forza maggiore. Data la vaghezza del Metodo 

Normalizzato in merito a queste disposizioni, tale situazione può rivelarsi un limite delle 

convenzioni di affidamento, che rischiano di dimostrarsi incapaci ad affrontare una circostanza 

sopravvenuta imprevista e gestire gli adattamenti senza ingenerare frizioni nella relazione. 

Analizzando più in dettaglio le singole disposizioni contrattuali, si nota che 16 convenzioni 

non prevedono alcuna facoltà dell’ATO di modificare le disposizioni contrattuali. Delle restanti 19 

convenzioni che prevedono tale possibilità, solo 8 ne disciplinano il contenuto; di queste, 3 si 

limitano a rimandare genericamente ad un futuro accordo con il Gestore ed appena 5 enumerano i 

casi in cui tali modifiche sono ammesse. In ben 11 convenzioni, invece, è prevista una facoltà 

                                                 
62  Uno stesso numero di convenzioni prevede l’obbligo di effettuare rimborsi automatici agli utenti quando questi 

subiscano un disservizio. Il dato però è meno affidabile in quanto spesso tale informazione è contenuta nelle Carte 
dei Servizi, documento che non abbiamo consultato ai fini di questa ricerca. 
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illimitata dell’ATO di variare il contratto, ciò che pone il Gestore in una situazione di forte 

asimmetria nel potere negoziale. 

Tale fenomeno è ancora più evidente nel caso delle varianti: in 18 convenzioni, l’ATO ha la 

possibilità di cambiare a propria discrezione il Piano degli interventi, mentre al Gestore non resta 

che ricorrere in giudizio in caso di mancato riconoscimento in tariffa di tali variazioni. Questa 

disposizione appare particolarmente rigida, poiché espone il Gestore alle decisioni d’imperio 

dell’ATO e, dati gli elevati costi attesi di ricorrere alla giustizia, genera un forte effetto ratchet. 

Il suddetto potere dell’ATO di variare il Piano degli interventi è solo parzialmente temperato 

dalla facoltà del Gestore di proporre a sua volta delle varianti. A fronte di 19 convenzioni in cui non 

è prevista una facoltà di tale tipo, o è ammessa solo in occasione della revisione periodica o di una 

variazione della normativa, in appena 18 delle convenzioni analizzate, il Gestore può proporre, in 

qualsiasi momento, delle variazioni al Piano. 

L’estensione della durata della convenzione è, inoltre, uno strumento aggiuntivo di 

adattamento contrattuale che consente il recupero di eventuali spese incorse e non ancora 

ammortizzate al termine della concessione, senza che ciò incida sul livello della tariffa. Tale 

possibilità è prevista in 13 delle convenzioni analizzate. 

E’ degno di nota anche il fatto che appena 11 convenzioni prevedono esplicitamente le 

conseguenze di una variazione al contratto, in particolare stabilendo correttamente che la tariffa sarà 

adeguata con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio economico e finanziario della concessione. Non 

altrettanto soddisfacenti appaiono le disposizioni di quelle 8 convenzioni che rimandano ad un 

successivo negoziato tra le parti per concordare i nuovi termini della concessione. Tanto meno 

opportuna è la mancanza di qualsiasi riferimento in tal senso in 16 delle convenzioni analizzate. Ciò 

rischia di esporre il gestore al libero arbitrio dell’ATO, un aspetto che, sebbene abbia minore 

impatto nel caso di un’azienda pubblica, presenta sicuramente dei rischi eccessivi per un partner 

privato. 

Di particolare rilevanza nella presente analisi sono le clausole di revisione straordinaria della 

tariffa a seguito di circostanze eccezionali sopravvenute. Il primo data che emerge è che in 10 delle 

convenzioni analizzate tale circostanza non è prevista. Se da un lato tale aspetto appare conforme ad 

una filosofia integrale di contratto fix price, giova segnalare che in questo modo si rischia di 

introdurre in convenzione un forte elemento di rigidità. La mancanza di una previsione esplicita in 

merito ad un meccanismo in grado di adattare la convenzione ad eventuali circostanze eccezionali, 

espone il Gestore ad un insieme di rischi che esso non è, generalmente, in grado di fronteggiare e 

che, al contrario, dovrebbe assumersi la collettività. Un’eccessiva rigidità in tal senso spinge verso 

la controversia, invece che favorire un aggiustamento automatico e indolore. Specialmente nei 
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contratti fix price, quindi, sarebbe opportuno disegnare adeguate procedure per far fronte a tali 

eventi estremi. 

Una prima possibilità di disciplinare la revisione straordinaria la fornisce lo stesso Metodo 

Normalizzato, allorquando fa riferimento a “significativi scostamenti” dalle previsioni del Piano e 

alla conseguente opportunità di procedere ad una congrua variazione tariffaria. La regola in 

questione è stata recepita in 12 delle convenzioni esaminate, le quali, tuttavia, non disciplinano il 

contenuto, estremamente vago, delle previsioni del Metodo. Altre 5 convenzioni hanno declinato 

tale fattispecie, prevedendo le soglie oltre le quali tali scostamenti sono definiti “significativi”, 

oppure gli specifici elementi di costo la cui variazione inattesa da luogo a corrispondenti 

adeguamenti tariffari. 

Tuttavia, la disposizione più corretta la si ritrova in appena 2 convenzioni, che delineano le 

circostanze che danno luogo ai casi di forza maggiore. Anche altre 2 convenzioni prevedono una 

disciplina esplicita della forza maggiore, ma non la collegano direttamente a variazioni tariffarie. 

Ciò appare quantomeno inopportuno, poiché in tal modo si limita la possibilità delle parti di 

ricorrere allo strumento tariffario per ristabilire le condizioni di equilibrio economico e finanziario. 

Ciò nondimeno, l’esistenza stessa di tale clausola può far propendere per una sua interpretazione 

più estensiva. 

La disciplina della forza maggiore è un elemento fondamentale della normativa francese e 

della prassi internazionali in materia di concessioni di servizi pubblici. Essa svolge il compito 

essenziale di regolare i casi in cui degli eventi esogeni al di fuori del controllo delle parti rendono 

eccessivamente costo, o impossibile, per il gestore far fronte agli impegni sottoscritti alle condizioni 

pattuite. La disposizione più completa riscontrata nelle convenzioni esaminate è la seguente: 

 

“Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto o 

circostanza non prevedibile, fuori dal controllo del Gestore, che 

non sia in alcun modo imputabile a colpa o negligenza del 

medesimo, tale da rendere impossibile e/o estremamente 

difficoltoso l’adempimento degli obblighi assunti con il presente 

atto. 

Il Gestore generalmente non è considerato inadempiente qualora l’adempimento sia reso 

impossibile da circostanze di forza maggiore. A tale disposizione seguono una serie di rimedi che 

possono essere richiesti dal Gestore, tra cui in particolare: l’adeguamento della tariffa, la modifica 

del Piano d’Ambito, il prolungamento del periodo di affidamento, il recesso (applicabile solo nel 

caso di evento di durata superiore ad un limite massimo, generalmente 6 mesi). 
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Infine, si è voluto esaminare il livello di dettaglio con cui le convenzioni disciplinano la 

distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Tale aspetto, come detto, 

assume estrema rilevanza, poiché le spese incorse per la manutenzione straordinaria costituiscono 

parte del capitale su cui si calcola il rendimento per il gestore. La stragrande maggioranza delle 

convenzioni analizzate non disciplina tale aspetto, rimandando genericamente ad un negoziato tra le 

parti. Tale disposizione appare estremamente insoddisfacente, poiché il Gestore ha, in questo modo, 

la possibilità di ingigantire le spese di manutenzione straordinaria, al fine di assicurarsi un maggiore 

rendimento. Più opportune sono le previsioni di quelle 6 convenzioni nelle quali sono forniti dei 

criteri per la distinzione delle diverse operazioni di manutenzione, in particolare quanto previsto da 

1 di esse, in cui, accanto al rispetto dei criteri di massima, un’operazione si caratterizza come 

manutenzione straordinaria se soddisfa i requisiti di urgenza, improrogabilità e imprevedibilità. 

 

4.2.6 Risoluzione delle controversie 

 

L’arbitrato è il meccanismo prescelto nella maggior parte delle convenzioni di Affidamento. 

In particolare, come visto nel paragrafo 1.5.2, l’arbitrato obbligatorio è un sistema di risoluzione 

delle controversie particolarmente efficiente, rispetto al ricorso diretto al giudice amministrativo, 

che in Italia ha competenza esclusiva sulla materia. Tuttavia, tale forma di arbitrato è presente in 

appena 16 delle convenzioni analizzate. In altre 10 convenzioni, il ricorso all’arbitrato non è 

obbligatorio: alle parti è lasciata la facoltà di decidere se ricorrervi o meno. Tale ultima soluzione è 

dotata, come visto, di un minore potere incentivante rispetto all’arbitrato obbligatorio. Nelle 

rimanenti convenzioni, non è previsto un meccanismo specifico per le controversie, per cui vale la 

competenza del giudice amministrativo. Mancando la clausola di arbitrato, è lecito attendersi che il 

ricorso alla giustizia amministrativa sarà enormemente limitato, visti gli elevati costi in termini di 

incertezza della decisione. Questa soluzione spinge verso l’esecuzione della prestazione specifica, 

come rimedio alle violazioni contrattuali, una scelta che non sempre si dimostra opportuna. 

Una previsione in favore dell’arbitrato, come meccanismo di risoluzione delle controversie 

specifiche in materia tariffaria, è prevista poi in solo 7 convenzioni. Altre 3 convenzioni prevedono, 

in questa materia, l’arbitrato non obbligatorio, mentre nella maggior parte dei casi non si disciplina 

esplicitamente tale materia. 

Poiché è ragionevole supporre che il ricorso ad un meccanismo formale di risoluzione delle 

controversie, in presenza di prestazioni complesse, sia oneroso per le parti, un importante aspetto da 

analizzare è la procedura per l’avvio di una controversia. In 21 convenzioni, si prevede l’obbligo di 

esperire in via preliminare un tentativo di conciliazione. Ciò vuol dire che le parti hanno scelto di 
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ridurre i costi di rinegoziazione in caso di controversia per tentare di accordarsi su nuovi termini del 

contratto, prima di esporsi ai costi e all’indeterminatezza di una pronuncia giudiziale. La previsione 

di una tale conciliazione preventiva contribuisce a ridurre i rischi attribuiti al Gestore, allentando 

l’incentivo alla prestazione specifica e il ricorso a meccanismi formali di risoluzione delle 

controversie. E’ lecito attendersi che tale previsione sia tanto più adeguata quanto maggiore è il 

livello di specificazione della procedura. Ad esempio, un’efficace dizione riscontrata in lacune 

convenzioni analizzate è la seguente: 

 

“Le parti, riunite in un Collegio di Conciliazione, esperiranno 

ogni tentativo di amichevole composizione, che dovrà essere 

raggiunta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della 

contestazione, da effettuarsi in forma scritta a mezzo di lettera 

raccomandata dalla parte che vi abbia interesse.” 

 

Quando è assente l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione amichevole, la posizione 

negoziale del Gestore in caso di controversia è particolarmente debole. Questi può non avere altra 

scelta se non quella di continuare ad eseguire i progetti previsti, anche se socialmente inefficienti, 

con possibile pregiudizio per il benessere della collettività. 

Infine, solo una delle convenzioni in esame prevede che, nelle more della risoluzione di una 

controversia, il Gestore possa applicare temporaneamente delle misure cautelative, in particolare 

sospendere l’esecuzione delle direttive dell’ATO. La maggior parte delle convenzioni, invece, 

prevede l’obbligo per il Gestore di non sospendere le obbligazioni assunte. Tuttavia, una forma di 

tutela in questi casi può essere opportuna, non solo per evitare l’esecuzione di eventuali direttive 

palesemente in contrasto con lo spirito e la lettera del contratto, ma anche per consentire alle parti di 

esperire un tentativo di composizione negoziale in un clima meno teso, non viziato dall’urgenza di 

provvedere a regolare una situazione controversa. La dizione utilizzata per raggiungere lo scopo è: 

 

“Il ricorso a procedure arbitrali (…) sospende la decorrenza dei 

termini intimati dall’Ente e l’obbligo del Gestore alla esecuzione 

delle attività richieste (…) sino alla risoluzione dell’arbitrato.” 

 

4.2.7 Cessazione del rapporto 
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Il primo dato di questo paragrafo è che quasi la metà delle convenzioni escludono il recesso 

del Gestore e il potere di riscatto degli impianti da parte dell’ATO è lasciato privo di vincoli solo in 

6 casi, per cui, in genere, ci sembra di poter dire che nella maggior parte dei casi le convenzioni 

cercano di “obbligare” i due contraenti a far durare il loro “sodalizio” oltre ogni difficoltà. 

Per quanto attiene alla disciplina sull’indennizzo degli investimenti non completamente 

ammortizzati, tale relazione però non appare, in generale, molto favorevole ai Gestori. Infatti, i 

criteri per la valutazione di tali indennizzi sono nella maggior parte dei casi improntati a regole 

contabili, tanto nel caso di risoluzione anticipata, quanto in quello di naturale scadenza del 

contratto. Solo nelle disposizioni riguardanti il riscatto anticipato si ha un generale riferimento ai 

principi di legge, che si richiamano ai criteri economici, ma in questa eventualità, circa 1/3 dei casi 

escludono esplicitamente un rimborso del mancato profitto. La posizione di debolezza del Gestore è 

inoltre aggravata dalla mancanza, in quasi i 2/3 dei casi, della previsione di una necessaria 

negoziazione per la determinazione di tale indennizzo, e dalla previsione che, in più della metà dei 

casi, l’ATO tende a scaricare sul Gestore subentrante l’onere del pagamento dell’indennizzo stesso. 

Questa disciplina prevalente è probabilmente dettata dalla necessità di garantire certezza al 

settore, permettendo di fare i conti su dati contabili oggettivi invece che su dati economici la cui 

determinazione sarebbe, per forza di cose, più soggettiva. Sembra inoltre segnalare che gli ATO, nel 

timore di non essere capaci di effettuare un efficace controllo dell'attività del Gestore, vogliano 

comunque mantenere una posizione di forza nell’eventualità che vadano ridiscussi dei termini 

contrattuali. 

Il rischio però è quello di non riuscire ad ottenere prestazioni efficienti, e, allo stesso tempo, 

di penalizzare gli incentivi ad investimenti realmente innovativi a causa della situazione di 

incertezza in cui si si viene a trovare l’attività del Gestore. 

Andremo a vedere nell’analisi multivariata in quali casi emerga l’esistenza di contratti in cui 

si cerca di indebolire la posizione negoziale dell’impresa. 

 

 

 

 Una analisi multivariata sulla filosofia ispiratrice di ciascuna convenzione 

 

Nel paragrafo precedente si è effettuata una prima descrizione dei dati emersi dall’analisi 

delle singole convenzioni. In questo paragrafo passeremo all’analisi multivariata dei singoli accordi 

contrattuali, al fine di individuare la filosofia ispiratrice dei diversi contratti siglati. Come già 

anticipato, tale analisi sarà effettuata mediante l’identificazione di alcune tipologie contrattuali 
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ideali in ordine a due diverse dimensioni, quella degli incentivi e quella della completezza delle 

clausole. Tali tipologie saranno caratterizzate attraverso il raggruppamento di alcuni aspetti 

contrattuali che costituiscono la nostra griglia di lettura. In tal modo sarà agevole verificare quale 

sia la tipologia ideale di contratto più rispondente ad ognuno degli accordi siglati. 

Qui di seguito descriveremo i tipi ideali di contratto per ciascuna delle due dimensioni 

menzionate e giustificheremo la loro caratterizzazione attraverso appositi elementi contrattuali 

estratti dalla griglia. Ad ogni elemento sarà attribuito un diverso peso, la cui scelta è stata effettuata 

sulla base della sua rilevanza relativa, e tenendo pure conto della variabilità rilevata nell’analisi 

univariata. Abbiamo, difatti, ritenuto che in alcuni casi una scarsa variabilità può essere indice del 

fatto che molte amministrazioni hanno disciplinato allo stesso modo quella determinata 

caratteristica, sulla base di fattori indipendenti rispetto alla filosofia con cui hanno stilato la 

convenzione. 

Ogni contratto sarà così caratterizzabile mediante una attribuzione di punteggi: quando una 

sua clausola rispecchia una ispirazione di fondo di una certa tipologia contrattuale, gli attribuiremo 

un punteggio per quella tipologia, e alla fine sarà classificato nella tipologia in cui ha ricevuto il 

punteggio maggiore. 

Il paragrafo 4.4 riporterà i dati ottenuti, con una valutazione della possibile correlazione 

delle scelte fatte in ordine ai due diversi aspetti, cioè completezza dell’accordo e potere incentivante 

dei suoi termini. In linea teorica, ci sarebbe da attendersi che accordi meno incentivanti tendano ad 

essere disciplinati da contratti più sommari in quanto minore è il rischio di contenzioso fra le 

controparti e minore quindi la necessità di predefinire dettagliatamente termini contrattuali e 

procedure per affrontare imprevisti e controversie. 

 

4.3.1  Il potere incentivante: quattro tipi ideali di contratto 

 

La teoria degli incentivi, illustrata nel capitolo 1, distingue i contratti in due gruppi 

alternativi a seconda del legame fra remunerazione dell’Agente e costi effettivi della sua 

prestazione. Quando la remunerazione è strettamente collegata ai costi si ha una remunerazione cost 

plus, in cui i rischi assunti dall’agente sono nulli, ma al prezzo di un azzeramento del potere 

incentivante del contratto stesso. All’estremo opposto stanno i contratti fix price, in cui la 

remunerazione è del tutto scollegata dai costi effettivi: un tale meccanismo contrattuale è altamente 

incentivante in quanto permette all’Agente di appropriarsi di tutti i vantaggi derivanti dalle sue 

azioni. La realtà ovviamente presenta sempre soluzioni più complesse di quelle enucleate a livello 

teorico, ma questa distinzione può aiutarci a fare una prima classificazione delle convenzioni 
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esaminate mediante un esame della loro rispondenza ad uno piuttosto che all’altro dei due tipi di 

contratto così descritti. 

Ai fini operativi definiremo un contratto di affidamento più tendente ad una forma cost plus 

quando pone in risalto la clausola di salvaguardia dell’equilibrio economico e finanziario, riduce i 

rischi a carico del Gestore, prevedendo ad esempio rimborsi in caso di variazione positiva negli 

investimenti effettivi o di variazioni negative negli incassi rispetto a quanto previsto; istituisce un 

sistema di controllo della performance molto generico e poco strutturato. Si assume infatti che 

quando il contratto è cost plus il Gestore abbia minori motivi di trascurare la qualità della sua 

performance.  

Al contrario, un contratto sarà più rispondente alla forma fix price quando pone in risalto 

l’assunzione del rischio di gestione da parte dell’impresa, escludendo la possibilità di modificare la 

tariffa a causa di un aumento non preventivato della spesa per investimenti o di una diminuzione 

degli incassi effettivi, e istituendo un sistema di controllo della qualità strutturato, fondato su 

indicatori di performance e su un sistema integrato di sanzioni oltre che su una chiara definizione 

degli obblighi informativi. In appendice D si allega la tabella D1 dove sono riportate le voci della 

griglia che caratterizzano le due diverse tipologie contrattuali e i pesi assegnati a ciascuna di esse. 

All’interno di entrambe queste categorie è però possibile operare una ulteriore distinzione. I 

contratti cost plus sono in pratica espressione di una mancata responsabilizzazione del Gestore dal 

punto di vista dei risultati, ma possono essere ulteriormente caratterizzati a seconda del controllo 

della rispondenza fra i loro comportamenti e le previsioni di Piano, della relazione fra ricavi e costi 

e del potere negoziale lasciato all’impresa. 

In questa ottica, definiamo “contratto di esecuzione” un accordo in cui vi è la tendenza a far 

coincidere ricavi e costi, in cui si vuole privare il Gestore di ogni potere negoziale e in cui l’ATO 

controlla e punisce la mancata realizzazione degli interventi previsti. Un tale contratto mortifica la 

capacità imprenditoriale del Gestore e tende a ridurlo a mero esecutore materiale delle prestazioni 

definite d’autorità dall’ATO.  

In alternativa, un contratto cost plus può essere caratterizzato da un atteggiamento molto più 

benevolo verso il Gestore: quest’ultimo viene assicurato contro i rischi che possono penalizzare le 

sue legittime aspettative di profitto, come quelle derivanti da variazioni nella normativa sugli 

obblighi di legge o sul fisco. Inoltre, gli viene lasciata la possibilità di trattenere i profitti derivanti 

dalla sua efficienza e la disciplina dell’indennizzo di fine rapporto tende a tutelare il potere 

negoziale dell’impresa. Un contratto così strutturato può essere definito “accomodante” e tende ad 

una impostazione che privilegia la bancabilità degli investimenti rispetto alla tutela dell’utenza, 
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correndo il rischio di poter essere accusato di privatizzare i profitti della gestione e di socializzare le 

perdite. 

L’identificazione delle voci della griglia che caratterizzano questi due tipi di contratti, con i 

relativi pesi, sono sintetizzate nella tabella D2 riportata in Appendice D. 

Anche i contratti fix price possono essere distinti in base all’atteggiamento di fondo del 

regolatore verso l’impresa. In una prima categoria, che definiremo “incentivante”, rientrano quei 

contratti in cui l’ATO tende a scaricare sul Gestore soltanto quei rischi che permettono di creare gli 

incentivi all’efficienza produttiva, strutturando inoltre un sistema di sanzioni proporzionali alla 

gravità dell’inadempimento e tenendo conto del ratchet effect quando si tratta di trasferire in tariffa 

i miglioramenti effettivi dell’efficienza. Inoltre un tale approccio dovrebbe prevedere di creare 

incentivi anche attraverso la promessa del rispetto del valore economico degli investimenti non 

completamente ammortizzati al termine del contratto e la possibilità per il Gestore di recedere dal 

contratto, in modo che non debba rimanere ostaggio dell’eventuale slealtà della PA. Giova infatti 

ricordare che, secondo la teoria economica dei contratti incompleti, l’incentivo agli investimenti 

specifici dipende strettamente dalla possibilità per il contraente di avere una opzione di fuga non 

troppo penalizzante. 

Un approccio contrattuale diverso, che definiamo come “esigente”, può invece prevedere 

l’allocazione sul Gestore di ulteriori rischi, quale ad esempio quello derivante da una variazione 

negativa, rispetto a quanto previsto, nel volume di acqua erogato, o dalla arbitrarietà con cui 

possono essere determinate le penali per inadempimento. Inoltre in tale tipo di accordo il potere 

negoziale del Gestore è compresso al massimo, mediante il divieto esplicito di recesso dal contratto 

e la previsione che i suoi investimenti non ammortizzati saranno indennizzati soltanto sulla base del 

loro costo contabile, senza alcuna considerazione dell’eventuale lucro cessante. La tabella D3 in 

appendice riporta le voci della griglia con cui abbiamo caratterizzato questa distinzione. 

L’identificazione della filosofia ispiratrice di una specifica convenzione di affidamento è 

effettuata in due stadi: dapprima si stima, attraverso l’attribuzione di punteggi63, la sua maggiore 

rispondenza alla tipologia cost plus o a quella fix price. Una volta effettuato questo primo stadio si 

esamina a quale delle due sub partizioni può essere attribuito il contratto in esame. Alla fine sarà 

così possibile identificare ogni accordo con una delle quattro tipologie contrattuali delineate. 

I due stadi di questa procedura sono giustificati dall’esistenza di un chiaro scarto fra i primi 

due tipi di contratti definiti. Soltanto all’interno di una di queste categorie diviene legittimo 

interpretare una certa clausola come “incentivante”, perché accompagnata ad una impostazione fix 

price, o come “accomodante”, in quanto associata ad una caratterizzazione di tipo cost plus. Da ciò 

                                                 
63  La tecnica di attribuzione dei punteggi è spiegata nell’appendice F. 
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deriva che gli accordi che risultano ambigui nella prima distinzione, sono di più difficile 

interpretazione anche nella seconda. Per questo motivo, quando andremo ad analizzare i dati 

cercheremo di evidenziare anche il livello di ambiguità dei contratti rispetto a questa dimensione. 

 

4.3.2  La disciplina dell’incompletezza contrattuale: quattro diversi tipi di contratto 

 

Secondo quanto sostenuto della teoria economica dei contratti e dell’economia neo-

istituzionale, è fondamentale individuare il grado di completezza di un documento contrattuale. 

Tuttavia, come detto nel paragrafo 1.1, il tentativo di pervenire ad una stima della completezza è 

destinato a fallire, poiché occorrerebbe verificare se e in che misura un contratto è state-contingent, 

vale a dire quanto e come distingue i possibili stati futuri del mondo e se una terza parte può 

verificarne la realizzazione in base alle informazioni ivi contenute. 

Ai fini operativi, pertanto, la stima della complessità del contratto appare un obiettivo più 

facilmente raggiungibile. Tale aspetto è legato al numero di circostanze specificate nel contratto, 

alla variabilità dei benefici netti attesi e alla laboriosità del contenuto (Eggleston et al., 2000). 

Pertanto, è sulla base della complessità del documento contrattuale che si procederà ad una 

classificazione delle convenzioni di affidamento. 

In particolare, per comprendere la capacità delle convenzioni di affidamento di gestire gli 

adattamenti contrattuali senza ingenerare eccessive frizioni nella relazione, se ne analizzeranno gli 

aspetti relativi all’adeguamento nel tempo e alla risoluzione delle controversie. Tali elementi, se 

adeguatamente previsti, sono in grado di favorire, in caso di rinegoziazione dell’accordo, 

l’esecuzione da parte delle controparti di procedure decisionali sequenziali e adattive, che 

economizzano in costi di transazione, forniscono una protezione da eventuali opportunismi e 

sopperiscono alla razionalità limitata degli agenti (Williamson, 1985). 

In base a quanto detto, si individuano due tipologie contrattuali, quella sommaria e quella 

dettagliata, a loro volta distinguibili, la prima nelle due tipologie incompleta e relazionale, la 

seconda in tipologie complessa e rigida. 

Un contratto sommario si caratterizza per la specificazione generica delle procedure e dei 

criteri necessari alla determinazione dei parametri rilevanti per l’aggiustamento della concessione. 

Tale contratto si basa sulla fiducia nel Gestore e/o nella normativa di riferimento, per cui non 

disciplina esplicitamente il potere negoziale relativo nelle possibili rinegoziazioni successive. Un 

contratto dettagliato, al contrario, si caratterizza per la specificazione particolareggiata delle 

procedure e dei criteri necessari alla determinazione dei parametri rilevanti per l’aggiustamento 

della concessione. Tale contratto si basa sulla prudenza o sfiducia nei confronti del Gestore, per cui 
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disciplina esplicitamente le rinegoziazioni successive al fine di evitare che il loro esito dipenda 

esclusivamente dalla distribuzione del potere negoziale. In appendice si allega la tabella E1 dove 

sono riportate le voci della griglia che caratterizzano le due diverse tipologie contrattuali e i pesi 

assegnati a ciascuna di esse. 

All’interno dei contratti sommari, è possibile distinguere i contratti incompleti da quelli 

tendenzialmente relazionali. Un accordo incompleto è sprovvisto, a livello procedurale, di taluni 

elementi indispensabili per l’adeguamento disciplinato del contratto nel tempo, in particolare quelli 

che non sono adeguatamente specificati in leggi e regolamenti esistenti o lo sono in maniera 

inefficiente. Un contratto relazionale, invece, possiede un sia pur minimo livello procedurale, 

basato sulla presenza di norme e regolamenti nella normativa di base. Tale contratto si può 

aggiustare in maniera flessibile e sequenziale attraverso successive negoziazioni e lascia alle parti la 

specificazione successiva delle previsioni di dettaglio. L’identificazione delle voci della griglia che 

caratterizzano questi due tipi di contratti, con i relativi pesi, sono sintetizzate nella tabella E2 

riportata in appendice. 

Anche i contratti dettagliati possono essere ulteriormente suddivisi in contratti complessi e 

contratti rigidi. Un contratto complesso è quello che determina dettagliatamente dei criteri oggettivi 

o delle formule e delle specifiche procedure da adottare in fase di aggiustamento. In tal modo, si 

cerca di garantire una flessibilità disciplinata dalla previsione di modi e tempi per limitare 

comportamenti opportunistici e assicurare il bilanciamento del potere negoziale. Un contratto rigido 

è, in un certo qual modo, una degenerazione del contratto complesso. Esso prevede sì degli 

strumenti di aggiustamento, ma questi sono basati sull’enumerazione dei casi che assumono 

rilevanza, piuttosto che su dei criteri oggettivi o delle formule per la loro identificazione. Quando 

un contratto è rigido, possono sorgere seri disaccordi in fase di aggiustamento; al contempo, la 

mancanza di una disciplina della rinegoziazione o la sua eccessiva onerosità spingono al ricorso 

immediato a procedure formali di risoluzione delle controversie. La tabella e3 in appendice riporta 

le voci della griglia con cui abbiamo caratterizzato questa distinzione. Anche in questo caso i 

punteggi sono attribuiti secondo il metodo delineato nell’appendice F. 

4.4  Analisi multivariata dei contratti 

4.4.1 La dimensione degli incentivi 

 

Secondo la teoria economica, la regolazione per contratto dovrebbe essere caratterizzata da 

accordi ispirati ad una filosofia fix price. Si è visto però come dall’analisi aggregata dei dati, 

sebbene emergesse una prevalenza di clausole così caratterizzate, non mancassero esempi di 

clausole modellate su una filosofia cost plus. Inoltre è emerso il sospetto che alcuni contratti, pur 
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richiamandosi alla tipologia fix price, possano mostrare delle possibili criticità dovute o ad una 

mancata disciplina di elementi molto rilevanti in tale approccio, o ad una contraddittorietà interna, 

per cui gli elementi incentivanti sono prevalenti ma parzialmente contraddetti da aspetti più 

tipicamente riconducibili ad un accordo cost plus. L’analisi multivariata dei dati ci permette di 

verificare l’affidabilità o meno di queste impressioni derivate da quella univariata.  

I contratti che hanno ricevuto un punteggio maggiore come fix price sono 21, contro i 14 in 

cui il punteggio maggiore è stato quello ottenuto come cost plus. Ma l’attribuzione all’una o 

all’altra categoria può risultare, in alcuni casi, controversa. L’ambiguità e la lacunosità di alcuni di 

questi accordi emerge dal grafico 1. 

 

 
Grafico 1 

 

Sull’asse delle ascisse viene riportato il punteggio come cost plus ottenuto da ogni contratto; 

sull’asse delle ordinate si riporta il punteggio ottenuto come fix price. Ogni contratto è identificabile 

con un punto sul piano; si tenga, anche, conto che il campo di variazione dei punteggi per ogni 

tipologia di contratto è compreso fra 0 e 100. Inoltre, la somma dei punteggi ottenuti da ogni 

contratto come fix price e come cost plus non può essere maggiore di 100; ciò avviene per 
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costruzione, dato che gli elementi caratterizzanti l’una e l’altra delle tipologie sono mutuamente 

escludenti.  

Come detto, se ogni aspetto è ben disciplinato secondo una determinata filosofia, il 

punteggio totale relativo a questa tipologia contrattuale sarà pari a 100, o un valore molto vicino a 

quest’ultimo. Quindi, un contratto ben caratterizzato come fix price dovrà aver ottenuto un 

punteggio chiaramente più alto secondo questa tipologia rispetto a quanto ottenuto secondo la 

filosofia cost plus. Per contrapposizione, si deduce che i punti vicini alla bisettrice identificano 

contratti ambigui, in cui si rintracciano elementi riconducibili ad entrambe le tipologie. In questi 

casi, la procedura di attribuzione risulta alquanto arbitraria. Infine, i contratti sono da considerarsi 

tanto più lacunosi quanto più sono situati vicini all’origine.  

A livello operativo abbiamo considerato come ambigui i contratti i cui punteggi si 

differenziavano per meno di 20 punti o il cui punteggio massimo è risultato inferiore a 50; si è 

invece considerato lacunose quelle convenzioni dove la somma totale ottenuta era minore di 80. Nel 

seguito dell’analisi non sarà possibile rintracciare questi dati nei grafici, ma quando sarà 

significativo riporteremo tale dato. 

Il grafico 1 è ora chiaramente leggibile: l’area in alto a sinistra identifica i contratti 

chiaramente ispirati alla filosofia fix price; l’area in basso a destra identifica quelli cost plus; 

nell’area a ridosso della bisettrice si ritrovano contratti non univocamente identificabili, che saranno 

però classificati come fix price o come cost plus a seconda che siano collocati sotto o sopra la 

bisettrice64..  

Per quanto riguarda la lacunosità, emerge che il valore minimo della somma dei punteggi 

per le due categorie è pari a 68 punti. Questo può essere considerato indice di poca lacunosità nel 

disciplinare gli elementi caratterizzanti la dimensione degli incentivi. Si deve anche considerare 

che, in un contesto normato secondo la filosofia cost plus, un accordo poco incentivante sarà anche 

meno attento alla disciplina del controllo della prestazione e potrà mostrare lacune in tale senso. 

Rispetto alla ambigua collocazione nelle categorie ora in esame, sono 11 i contratti la cui 

differenza fra i due punteggi non supera i 20 punti; 5 di questi sono classificati come fix price. 

Inoltre, 4 contratti vengono identificati come fix price con punteggio che non supera i 50 punti. Tra 

i cost plus, sono 5 quelli il cui punteggio relativo non va oltre la soglia dei 50 punti. Emerge quindi 

come ci sia un discreto numero di casi caratterizzati da una certa ambiguità. In altri termini, fra i 

contratti scritti con intento incentivante ve ne sono alcuni che presentano elementi di debolezza. 

Questo dato andrà poi incrociato con i risultati del secondo asse. Un contratto fix price ambiguo che 

                                                 
64  La nota metodologica allegata nell’appendice E chiarisce pure come si siano risolti gli eventuali casi di pareggio al 

primo stadio. 
.  
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sia anche disciplinato in modo sommario riguardo alla possibile rinegoziazione. risulta ancora più 

problematico da gestire nel corso del rapporto. 

Si può passare adesso al secondo stadio, non senza avere ripetuto l’avvertenza che i contratti 

risultati ambigui nel primo dovranno essere letti con una certa cautela. Esaminiamo dapprima i 

contratti fix price. Il dato aggregato ci dice che 10 dei 21 contratti ispirati a tale filosofia sono 

classificabili come incentivanti, 9 come esigenti e i restanti 2 esibiscono pari pareggio nelle due 

sotto-categorie. Occorre però notare per prima cosa che 4 dei 10 identificati come incentivanti erano 

fix price solo in modo ambiguo, per cui occorre non fare troppo affidamento su questa loro 

caratterizzazione. Comunque, osservando il grafico 2 si può rilevare come vi sia sostanzialmente 

una scarsa variabilità in questa seconda distinzione, evidenziata dall’assenza di contratti nelle aree 

estreme del triangolo, e come vi sia una divisione pressoché a metà fra contratti tendenzialmente più 

esigenti e contratti semplicemente incentivanti.  
 

 
Grafico 2 

E’ il caso di aggiungere come in questo grafico la vicinanza alla bisettrice non deve essere 

letta come un’ambiguità, ma come una posizione intermedia fra le due tipologie. La vicinanza 

all’origine invece continua a segnalare delle lacune; per cui è evidente che vi sono contratti 

incentivanti che pur essendo ben strutturati in generale, presentano delle lacune in alcuni punti 

secondari, ma non irrilevanti. Questo può essere il caso di un ATO che abbia disciplinato in 
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convenzione un accurato sistema di controllo della performance, ma che abbia demandato ad 

accordi successivi la determinazione delle penali. 

Per comprendere la relazione fra i due stadi della dimensione degli incentivi occorre 

indagare quale sia la correlazione fra una caratterizzazione più o meno esigente, e il grado di 

aderenza alla filosofia fix price. Ci domandiamo cioè se un contratto meglio caratterizzato come fix 

price debba essere normalmente associato ad un atteggiamento più esigente o più incentivante, o 

ancora se non vi sia una stretta relazione fra queste due dimensioni. A tal fine si è normalizzato a 

100 il punteggio ottenuto al primo stadio, in modo che un punteggio superiore a 50 identifica un 

contratto fix price, che diviene sempre più chiaramente definito avvicinandosi a 100. Lo stesso si è 

fatto per il secondo stadio, per cui un contratto situato sull’asse delle ordinate vicino allo 0 sarà 

molto incentivante, mentre uno vicino al 100 sarà molto esigente. Non riportiamo il grafico in 

quanto non emerge nessuna relazione definita. Quindi occorre non confondere le due distinzioni: 

non si può cioè dire che i contratti risultati più simili alla tipologia incentivante sono quelli che 

meglio hanno aderito alla filosofia fix price, e vice versa. 

Passiamo adesso ad analizzare il secondo stadio per i contratti classificati come cost plus. In 

questo caso, il grafico 3 ci permette di afferrare subito con chiarezza che la stragrande maggioranza 

dei contratti ispirati a questa filosofia è associata ad un atteggiamento accomodante. Il dato 

aggregato ci conferma tale impressione in quanto gli accomodanti risultano 10 su 14 e dei restanti 4, 

tre sono casi di pareggio. Per cui possiamo concludere che questo tipo di accordi non hanno 

perseguito tanto la finalità di istituire un rapporto con il Gestore somigliante a quello con un 

appaltatore. Al contrario sembrano voler assicurare il Gestore contro i rischi, ma lasciandolo capace 

di negoziare alla pari e di trattenere gli eventuali profitti che saprà creare attraverso dei 

miglioramenti di efficienza. Rispetto a quanto emerso nell’analisi degli aspetti legati alla cessazione 

del rapporto, la tendenza a penalizzare il Gestore in caso di cessazione del rapporto non emerge nei 

contratti cost plus, mentre caratterizza una parte dei contratti fix price, ossia quelli classificati come 

esigenti. 
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Grafico 3 

 

Si è cercato di verificare pure la relazione fra il grado di aderenza alla filosofia cost plus, 

misurata avvicinandosi allo 0 sull’asse delle ascisse, e l’atteggiamento rilevato al secondo stadio. 

Anche in questo caso non si è rilevata alcuna relazione significativa, per cui non si può dire che un 

contratto accomodante indichi un contratto più caratterizzato come cost plus. 

Queste analisi hanno consentito di rilevare informazioni interessanti: 

 i contratti ispirati alla filosofia fix price sono la maggioranza (i 3/5 nel campione esaminato) e 

sono in genere abbastanza definiti rispetto a questa dimensione anche se non mancano casi 

di ambiguità; 

 fra i contratti di tipo fix price si ha una equa suddivisione fra quelli più esigenti e quelli 

semplicemente incentivanti; la dimensione rilevata in questo secondo stadio non è correlata 

al grado di aderenza alla filosofia ispiratrice; 

 i contratti modellati secondo la tipologia cost plus sono mediamente più lacunosi; 

 fra questi contratti, vi è una chiara tendenza ad assumere un atteggiamento accomodante verso il 

Gestore, per cui la finalità di tali accordi sembra essere quella di una maggiore assicurazione 

dai rischi, che però non sfocia in una eccessiva compressione dell’autonomia negoziale e 

finanziaria dell’impresa. 
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Passeremo adesso all’analisi dei risultati che emergono dalla seconda dimensione indagata, 

cioè la completezza delle disposizioni contrattuali rispetto alla possibilità di una rinegoziazione. 

Alla fine del paragrafo cercheremo di capire che correlazione esiste fra questa e la dimensione degli 

incentivi appena indagata. 

 

4.4.2 La dimensione della completezza contrattuale 

 

La teoria economica dei contratti postula che la complessità del disegno contrattuale è, per le 

parti, funzionale all’obiettivo di minimizzare i costi di transazione, sia in fase di disegno 

dell’accordo iniziale, sia in fase di rinegoziazione. Una specificazione più sofisticata dell’accordo 

iniziale, essendo un’attività dispendiosa in termini negoziali, sarà accompagnata da un disegno più 

complesso dei meccanismi di aggiustamento o, la limite, da una certa rigidità dell’accordo, al fine di 

evitare che le risorse dispiegate durante la fase iniziale siano vanificate da successive 

rinegoziazioni. Al contrario, un accordo più semplice è probabilmente indotto dalla previsione di 

un’elevata probabilità che esso sia rinegoziato in futuro, per cui diviene meno attraente impiegare 

ingenti risorse nel disegno iniziale e si preferirà, invece, affidarsi a meccanismi di aggiustamento 

più ampi e al quadro regolamentare generale. 
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Grafico 4 

L’analisi verticale della complessità delle convenzioni di affidamento del Servizio Idrico 

Integrato permette di verificare quali siano state le scelte compiute da ciascun ATO in merito al 

disegno dei processi di aggiustamento del contratto. I contratti classificati come sommari sono 24, 

mentre quelli classificati come dettagliati sono 11. Nel grafico 4 si riassumono questi risultati. 

Sull’asse delle ascisse si riporta il punteggio ottenuto da ogni contratto come sommario, mentre su 

quello delle ordinate si riporta il punteggio come dettagliato.  

Come nel corrispondente grafico tracciato per la dimensione degli incentivi contrattuali, 

ogni contratto è identificabile con un punto sul piano e sarà compreso nel triangolo in basso a 

sinistra in quanto la somma dei punteggi ottenuti non può essere maggiore di 100. Se ogni suo 

aspetto è ben disciplinato la somma dei punteggi dovrà essere uguale a 100, mentre il contrario è 

vero per i contratti in cui taluni aspetti non sono disciplinati o sono rimandati ad accordi successivi, 

quindi questi ultimi sono identificabili mediante la loro distanza dalla retta esterna del triangolo 

identificato nel piano.  

Il grafico è interpretato in questo modo: l’area in alto a sinistra identifica i contratti 

chiaramente complessi; l’area in basso a destra identifica quelli più sommari; l’area centrale 

identifica quelli che presentano un grado intermedio di complessità, che saranno però classificati 

come sommari o dettagliati a seconda che siano collocati sopra o sotto la bisettrice65.. 

Dal grafico 4 si evince che la maggioranza delle convenzioni esaminate presenta un grado di 

complessità intermedio, con una prevalenza di accordi sommari (22) secondo la nostra 

classificazione. Solo 4 convenzioni si caratterizzano per essere estremamente sommarie, mentre tra 

le dettagliate si distinguono 2 casi in cui il livello di complessità è nettamente maggiore rispetto agli 

altri. 

Passiamo ad analizzare il secondo stadio, tenendo presente che i contratti caratterizzati da un 

livello intermedio di complessità nel primo stadio dovranno essere letti con una certa cautela, in 

quanto è rischiosa la loro attribuzione ad una filosofia ispiratrice piuttosto che all’altra. Esaminiamo 

dapprima i contratti sommari. Tra questi, si possono distinguere 9 contratti incompleti e 13 

relazionali. Ciò sta a significare che, nella maggior parte dei casi, si è preferito mantenere un 

disegno “leggero” del contratto ma, al contempo, prevedere esplicitamente che la specificazione del 

dettaglio sarà rimandata a future rinegoziazioni tra le parti. 

Occorre però notare due aspetti. In primo luogo, molti dei punti sul grafico 5 si situano in 

direzione dell’origine; ciò è una diretta conseguenza del fatto che, al primo stadio, molti di questi 

                                                 
65  La nota metodologica allegata nell’Appendice F chiarisce pure come si siano risolti gli eventuali casi di pareggio al 

primo stadio. 
.  
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contratti risultano poco caratterizzati e quindi, in questo secondo stadio, non hanno ricevuto 

punteggio in riferimento a quelle caratteristiche in cui erano risultati dettagliati. In secondo luogo, 

anche in questo caso non emerge una tendenza netta delle convenzioni analizzate rispetto al loro 

essere classificate come relazionali o incomplete, per cui è possibile dedurre che molte di esse 

presentano aspetti lacunosi, per i quali non è stato previsto alcun intervento negoziale, e aspetti più 

relazionali, che rimandano a negoziati futuri. 

 

 
Grafico 5 

 

Per comprendere la relazione fra i due stadi della dimensione della completezza contrattuale, 

occorre indagare quale sia la correlazione fra una caratterizzazione più o meno relazionale, e il 

grado di sommarietà del contratto. Ci domandiamo cioè se un contratto che ha ricevuto un alto 

punteggio come sommario debba essere normalmente associato a un atteggiamento più relazionale, 

più incompleto o se non vi sono relazioni fra queste due dimensioni. A tal fine si è normalizzato a 

100 il punteggio ottenuto al primo stadio, in modo che un punteggio vicino a 0 identifica un 

contratto fortemente sommario. Lo stesso si è fatto per il secondo stadio, per cui un contratto situato 

sull’asse delle ordinate vicino allo 0 sarà molto incompleto, mentre uno vicino al 100 sarà 

estremamente relazionale. Anche in questo caso non si riporta il grafico corrispondente in quanto la 
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relazione è molto debole, per cui occorre non confondere le due distinzioni. Non si può quindi 

affermare che i contratti risultati più sommari sono anche quelli più incompleti, e vice versa. Questo 

fenomeno è una diretta conseguenza del sistema di pesi utilizzato poiché, sebbene alcune delle 

variabili rilevanti per il primo stadio siano state inserite nel secondo stadio, il peso relativo attribuito 

a ciascun aspetto può essere differente. 

Passando ad analizzare il secondo stadio per i contratti classificati come dettagliati, si nota 

che 3 di essi sono stati classificati come complessi mentre ben 8 sono risultati rigidi. Ciò è coerente 

con quanto previsto dalla teoria, secondo la quale all’aumentare della complessità del contratto le 

parti tenderanno anche ad irrigidire i meccanismi di aggiustamento, al fine di non rendere vano lo 

sforzo profuso in fase di stipula iniziale. Tuttavia, l’eccessiva rigidità può essere considerata come 

una parziale degenerazione di tale fenomeno, per cui ci si può attendere che i contratti classificati 

come estremamente rigidi siano maggiormente soggetti ad ingenerare dispute o a mettere il gestore 

in difficoltà, in caso si manifestino circostanze impreviste che hanno un significativo impatto 

sull’equilibrio economico e finanziario della concessione. 

 

 
Grafico 6 
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Con riferimento all’analisi univariata, si rileva che le convenzioni classificate come rigide 

sono prevalentemente quelle nelle quali non sono previste delle formule di aggiustamento della 

tariffa in casi straordinari, nonché quelle in cui la decisione sul valore residuo degli investimenti al 

termine della concessione è presa unilateralmente dall’ATO. Altrettanto chiara è la relazione tra i 

singoli aspetti contrattuali esaminati nell’analisi orizzontale e la classificazione delle convenzioni 

come complesse: queste ultime sono caratterizzate da previsioni esplicite in merito 

all’aggiustamento tariffario straordinario ed alla procedura di determinazione degli indennizzi a fine 

concessione. 

Il grafico 7 mette in relazione il grado di dettaglio misurato al primo stadio con 

l’atteggiamento rilevato al secondo stadio. In questo caso, pur non rilevando una relazione 

nettamente definita, si può comunque evidenziare una certa tendenza dei contratti risultati più 

dettagliati ad essere meno rigidi. Per cui si può affermare che le convenzioni più dettagliate sono 

risultate in larga maggioranza tendenti alla rigidità, ma quelle con un maggior grado di dettaglio 

hanno affrontato in modo più complesso l’adattamento dei termini del contratto nel tempo. 
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Grafico 7 

 

Dall’analisi condotta emergono alcune importanti conclusioni: 
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 I contratti sommari sono quasi il 70% del totale; ciò corrisponderebbe alla scelta delle parti che 

intendono disciplinare un rapporto vicino alle forme tradizionali di regolazione (del tipo cost 

plus) e presuppongono un profondo livello di controllo dell’ATO sul Gestore. 

 Tra i contratto sommari, la maggioranza risponde alla filosofia relazionale; questi contratti 

presuppongono la presenza di un quadro regolatorio articolato e/o un’elevata fiducia 

dell’ATO nei confronti del Gestore o della possibilità di controllarne la gestione. 

 Tra i contratti dettagliati, in numero sensibilmente inferiore rispetto a quelli sommari, la 

prevalenza è di quelli classificati come rigidi; questo evidenzia che, una volta accordatisi sul 

dettaglio dei criteri e delle procedure di aggiustamento, le parti saranno meno inclini a 

rimettere in discussione l’accordo attraverso successive rinegoziazioni. 

 I contratti classificati come complessi, quelli cioè che affrontano in maniera più efficiente le 

possibili rinegoziazioni, sono estremamente pochi, appena 3; la scarsa presenza di questa 

forma di contratto, che utilizza procedure sofisticate di aggiustamento e di risoluzione delle 

controversie, va segnalata come una possibile criticità, specialmente per quei contratti che si 

propongono come incentivanti. 

Si passerà ora all’analisi congiunta delle due dimensioni contrattuali, quella degli incentivi e 

quella della complessità, evidenziando le situazioni che meglio rispondono alle ipotesi della teoria 

economica e quelle che invece se ne discostano. Per queste ultime, si avanzeranno delle ipotesi 

alternative, che saranno poi testate nel paragrafo conclusivo. 

 

4.4.3  Le correlazioni fra le due dimensioni contrattuali 

 

L’analisi congiunta delle due dimensioni contrattuali esaminate in precedenza mira a 

verificare in che misura le ipotesi teoriche passate in rassegna nel capitolo 1 sono confermate dai 

dati che emergono dalle convenzioni di affidamento del servizio idrico in Italia. In particolare, 

secondo la teoria economica, i contratti incentivanti espongono il gestore a numerosi rischi e, 

pertanto, tenderanno ad essere più complessi e, al limite, rigidi nelle procedure di aggiustamento, al 

fine di evitare comportamenti opportunistici. Al contrario, i contratti cost plus saranno più 

relazionali o incompleti, poiché in questo caso si economizza in costi di transazione al momento 

della stipula. 

Il grafico 8 mette a confronto la dimensione degli incentivi con quella della complessità 

contrattuale. A tal fine i punteggi ottenuti per ogni tipologia sono stati normalizzati a 100, in modo 

tale da costituire un continuum. In altri termini, sull’asse della ascisse i contratti cost plus sono tutti 

quelli con valore inferiore al 50; i valori superiori sono associati alla tipologia fix price. La 
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medesima operazione è stata replicata sull’asse delle ordinate: i contratti sommari esibiscono valori 

inferiori al 50, laddove quelli dettagliati sono associati al semiasse superiore. E’ anche il caso di 

precisare che questa operazione di normalizzazione, ferma restando la suddivisione in categorie 

praticata in precedenza, permette di visualizzare in maniera semplice il grado di mistura o 

ambiguità fra aspetti relativi alle due categorie definite su ogni asse. Difatti, sull’asse della ascisse il 

valore 0 è associato ad un contratto caratterizzato solamente da aspetti di tipo cost plus; il valore 

100 identifica un contratto esclusivamente con elementi fix price. Man mano che ci si avvicina al 

centro dell’asse aumenta il grado di compresenza di aspetti di entrambe le tipologie. Lo stesso vale 

per l’asse delle ordinate. 

I 24 contratti identificati come sommari, sono equamente distribuiti fra contratti cost plus e 

fix price. Degli 11 dettagliati, ben 9 sono stati identificati come fix price. L’analisi grafica offre 

ulteriori conferme alle congetture avanzate sinora. La stragrande maggioranza di contratti si colloca 

nella fascia diagonale del grafico che va parte dall’origine in basso a sinistra e va verso l’estremo in 

alto a sinistra. Questo significa che man mano che emerge una caratterizzazione del contratto 

secondo la filosofia fix price, ossia man mano che ci si muove lungo l’asse delle ascisse dall’origine 

verso destra, aumenta il grado di specificazione e di complessità del medesimo, ossia aumenta il 

livello di dettaglio. A ulteriore supporto, la metà dei contratti cost plus esibisce un punteggio 

rispetto agli aspetti qualificanti la specificazione del contratto inferiore a 33, laddove la metà dei 

contratti identificati come fix price ha un punteggio relativamente alla complessità solo di poco 

inferiore al 50; per 1 su 4  tale score supera i 55 punti. 
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Grafico 8 

 

Dal grafico 8 emerge quindi la presenza di una evidente, anche se moderata, correlazione tra 

il potere incentivante del contratto e il suo grado di dettaglio. Sembrerebbero, pertanto, confermate 

in parte le ipotesi teoriche enunciate in precedenza. Vale a dire, un contratto fix price tende a 

specificare con maggiore dettaglio i criteri e le procedure che disciplinano il suo aggiustamento nel 

tempo.  

Tuttavia, emergono anche alcune discordanze con le predizioni della teoria. In primo luogo, 

la presenza di 12 contratti incentivanti che presentano un livello intermedio di dettaglio e sono, 

quindi, classificati come sommari. Ciò può derivare dalla scarsa attenzione prestata, al momento 

della stipula, nei confronti delle procedure di aggiustamento. Pertanto, tali contratti espongono le 

parti, in caso si verifichi un evento imprevisto che mina la stabilità della concessione, a possibili 

comportamenti opportunistici, indotti dalla mancanza di una disciplina esplicita per la 

rinegoziazione o la risoluzione delle dispute. 

Alternativamente, può darsi che altre motivazioni, oltre al potere incentivante, possano 

essere alla base delle scelte compiute in materia di disegno delle clausole di aggiustamento 

contrattuale. Ad esempio, nel caso in cui il servizio sia stato concesso ad una società interamente 

pubblica, l’ATO può avere deciso di semplificare il disegno della convenzione, pur volendo istituire 
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una relazione incentivante con il Gestore. Analogamente, si può pensare che l’ATO abbia ritenuto 

di potere esercitare uno stretto controllo su una società mista quotata in borsa, per cui abbia 

dedicato maggiori risorse ad altre attività regolatorie, ad esempio il controllo della gestione, 

piuttosto che al disegno dei meccanismi di aggiustamento. 

In secondo luogo, si notano 2 outlier tra i contratti cost plus, ossia due convenzioni che, pur 

garantendo il Gestore dalla maggior parte dei rischi, presentano nondimeno un livello di 

complessità superiore alla media. In questo caso, ci si attende un fenomeno opposto rispetto alla 

precedente anomalia. In particolare, può darsi che il servizio sia stato concesso a società miste con 

partner industriale, per cui è probabile che l’ATO, pur offendo un contratto poco rischioso, non 

abbia voluto esporsi ad eventuali comportamenti opportunistici del Gestore e abbia pertanto 

predisposto un contratto con un elevato livello di dettaglio nei criteri di aggiustamento. 

A questo punto diventa interessante estendere ulteriormente questa analisi congiunta alle 

sotto-categorie delle due dimensioni. Occorre ricordare l’avvertenza che, data la significatività solo 

parziale della classificazione, i risultati vanno interpretati con estrema cautela. 

Il principio con cui sono stati rinormalizzati i punteggi per tutte le tipologie resta invariata. 

Dal grafico in basso a sinistra nella pagina successiva, si deduce che la prevalenza dei contratti 

accomodanti all’interno dei cost plus, è positivamente associato a contratti a cavallo fra le tipologie 

degli incompleti e relazionali (dal grafico 9 in alto a sinistra si nota come solo due contratti 

accomodanti risultano dettagliati, uno per ogni sotto-categoria). Lo stesso accade per i contratti 

incentivanti, fra i contratti fix price (grafici a destra): in particolare, prevale l’associazione con i 
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contratti relazionali; l’incompletezza, anche quando prevalente, non si manifesta in maniera netta; 

quando dettagliati, i contratti incentivanti risultano formulati prevalentemente in maniera rigida. Le 

convenzioni esigenti non risultano mai incomplete e solo in un caso sono complesse. Prevale, 

invece, l’associazione con la tipologia relazionale, sebbene non siano da trascurare i 3 casi di 

contratti ad un tempo esigenti e rigidi. 

A livello di relazioni fra le diverse tipologie contrattuali individuate, si nota come il grafico 

in basso a sinistra non evidenzi una relazione particolarmente significativa tra i due tipi di contratti 

cost plus da un lato, e i due tipi di contratti sommari dall’altro. Nel grafico in basso a destra si nota, 

invece, che al crescere del potere incentivante nei contratti fix price, cresce anche il grado di 

specificazione dei criteri di aggiustamento, anche se si tratta pur sempre di contratti classificati 

come sommari. 

Il grafico in alto a destra non mostra alcun tipo di relazione tra il potere incentivante come 

contratti fix price e il grado di specificazione come contratti dettagliati. In particolare, le 

convenzioni classificate come le più rigide non sono, come sarebbe lecito attendersi, solo quelle più 

esigenti, ma lo sono anche quelle che si situano a cavallo dei due tipi di contratti fix price. In modo 

speculare, il contratto più esigente presenta un grado solo intermedio di complessità. Infine, il 

grafico in alto a sinistra consente di caratterizzare in maniera più specifica i 2 contratti cost plus che 

presentano un grado di dettaglio superiore alla media. In particolare, si tratta di accordi 

prevalentemente accomodanti, ma l’uno è appena un po’ più complesso della media, mentre l’altro 

è tendenzialmente rigido. Si cercherà nell’analisi empirica di fornire possibili spiegazioni a tale 

fenomeno. 

Si passerà ora ad analizzare le possibili determinanti delle scelte compiute in merito al 

disegno contrattuale, in particolare mettendo in relazione il punteggio ottenuto nelle suesposte 

classificazioni con le caratteristiche della concessione, come il regime proprietario del gestore e la 

procedura di affidamento, e con alcuni parametri esogeni, come il livello di investimenti previsto 

nel Piano. 

 

 

4.5.  Tipo di contratto ed elementi del contesto: quale correlazione? 

 Una introduzione teorica 

 

In quest’ultimo paragrafo si vuole indagare quali possano essere le possibili determinanti e/o 

le possibili conseguenze delle diverse tipologie contrattuali adottate dai diversi ATO. L’idea di 

fondo è che aspetti come la forma di affidamento, la natura dell’impresa, la durata del contratto e la 
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entità degli investimenti da finanziare possano avere influenzato le scelte della PA. Allo stesso 

tempo, immaginiamo che la forma contrattuale possa aver reso più o meno appetibile la 

partecipazione alla gara per la sua aggiudicazione. Ma prima di passare all’analisi empirica, si vuole 

introdurre una breve rassegna teorica su questi argomenti per elaborare in modo più robusto le 

ipotesi che si vogliono testare. 

Una prima domanda che ci poniamo è come la natura dell’impresa possa influenzare la 

formula contrattuale che disciplina i suoi rapporti con l’autorità pubblica. Per rispondere occorre 

comprendere quale possa essere la ratio della scelta di un affidamento ad una impresa pubblica 

piuttosto che ad una privata. Si è già detto di come la teoria degli incentivi sia incapace di 

rispondere a questa domanda a causa della irrilevanza della proprietà degli assets nei suoi 

modelli66.. Una possibile pista interpretativa è invece fornita dalla teoria istituzionale, che fin dalla 

sua origine si è posta il quesito circa le determinanti della scelta fra “make or buy”, cioè fra 

l’autorganizzazione e la transazione di mercato come migliore modalità per la produzione di un 

bene o di un servizio. In generale si è assunto che tale scelta sia guidata dal trade off fra i costi 

organizzativi e i costi di transazione.  

In un lavoro recente Levin e Tadelis (2005) hanno cercato di applicare tale ragionamento 

alle pubbliche amministrazioni, chiedendosi in quali casi sia più efficiente che esse autoproducano i 

servizi che devono fornire alla collettività, e in quali casi sia invece preferibile delegarli ad enti 

privati che operano sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica. La loro idea è che i contratti con le 

imprese private siano caratterizzati da chiari obiettivi in termini di performance che rendono più 

efficienti i loro comportamenti, ma richiedono alti costi per il monitoraggio della prestazione stessa. 

L’autoproduzione è invece caratterizzata da contratti più simili a quelli di lavoro, in cui l’oggetto 

del contratto è l’attività da svolgere, senza alcun riferimento ai risultati da raggiungere. Tali 

tipologie contrattuali sono meno incentivanti, ma anche più economiche da amministrare. La scelta 

efficiente fra i due diversi modelli dipende dalla complessità della prestazione da realizzare e dalla 

rilevanza della sua qualità. Quando questi elementi sono dominanti, allora il costo di transazione 

associato ad un contratto basato sulla performance tende a superare i suoi vantaggi relativi in 

termini di maggiore efficienza, per cui può essere preferibile l’adozione di una forma di contratto 

tipo quello di lavoro.  

Una prima ipotesi da testare può quindi essere quella dell’esistenza di una correlazione 

positiva fra contratti cost plus, in cui non vi è una vera misurazione della performance, e la natura 

totalmente pubblica dell’impresa affidataria. Allo stesso tempo ci aspetteremmo che una tale forma 

                                                 
66  Cf. Shapiro e Willig (1990) per una elencazione delle condizioni che assicurano la neutralità per il benessere 

collettivo dell’assetto proprietario dell’impresa regolamentata. 
.  
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societaria sia associata a contratti sommari, in quanto la possibilità di incidere direttamente sulle 

scelte dell’impresa, rende meno necessario adottare una disciplina contrattuale dettagliata per 

affrontare le rinegoziazioni. 

L’eventuale accertamento di un tale tipo di correlazione costituirebbe un valido supporto 

all’interpretazione di quegli autori secondo cui il contratto di servizio all’interno della fattispecie 

dell’in house non è da considerarsi un vero atto bilaterale, espressione di un incontro di volontà fra 

due controparti dotate di reale autonomia negoziale, ma piuttosto come un atto che può in qualsiasi 

momento essere scavalcato dalle direttive con cui la PA può esercitare il suo potere gerarchico 

sull’impresa. Come chiaramente sostenuto da Capantini (2004), la fattispecie dell’in house richiede 

infatti l’esistenza di un rapporto di delegazione interorganica, e la sussistenza del così detto 

controllo analogo sembra comportare la possibilità che l’autorità pubblica stabilisca in ogni 

momento la reale remunerazione del Gestore, fino ad escludere una reale responsabilità 

dell’impresa rispetto alla efficienza della gestione del servizio stesso. 

Questa linea di pensiero, che vedremo quanto trovi rispondenza nelle scelte effettuate ad 

oggi dagli ATO, condannerebbe di fatto il modello di regolazione per contratto italiano ad una 

contraddittorietà intrinseca, qualora la scelta dell’affidamento in house si rivelasse maggioritario 

all’interno degli ATO. Gli stessi Bakovic et al., già citati, asseriscono67 che la regolazione per 

contratto come descritta dalla teoria economica può essere ritenuta efficace soltanto quando il 

Gestore è un’impresa privata. Difatti nel caso di una impresa pubblica si avrebbe l’impossibilità di 

fornirle i corretti incentivi all’efficienza, in quanto essa non è generalmente orientata al profitto e 

non affronta un vincolo di bilancio rigido.  

Esistono però anche autori che si contrappongono a questo tipo di conclusioni. Ad esempio, 

secondo Cella e Termini (1999), la semplice privatizzazione formale di una azienda municipale, 

cioè la sua trasformazione in S.p.A a totale capitale pubblico, può comunque consentire una reale 

separazione fra la funzione di indirizzo, propria dell’ente locale, e quella di gestione, propria 

dell’impresa. In tal caso, pur sussistendo astrattamente la condizione del controllo analogo richiesto 

dalla normativa sull’in house, potrebbe essere opportuno adottare un tipo di contratto capace di 

esaltare l’autonomia produttiva dell’impresa, al fine di incentivarla al raggiungimento di condizioni 

di maggiore efficienza. Resta però il quesito di come fornire incentivi ad una impresa che non sia 

sottoposta ad alcun meccanismo di mercato, mancando di fatto anche la possibilità eventuale di 

scalate proprietarie. Nel caso quindi si rilevi l’esistenza di contratti fix price fra un ATO e una 

                                                 
67  Cf. pag. 76: “There is little to be gained in creating a new independent regulator to regulate a public enterprise (…); 

in this case, the institutional change changes nothing”. 
68  Il ragionamento infatti potrebbe essere esteso anche ad imprese a prevalente capitale pubblico che siano quotate in 

borsa, e quindi dotate di reale autonomia finanziaria. 
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impresa totalmente pubblica sarà importante indagare come sia stato strutturato il sistema degli 

incentivi al contenimento dei costi e alla qualità della performance, in quanto il classico sistema di 

penali andrebbe a penalizzare, in qualche modo, lo stesso soggetto che le deve comminare, cioè 

l’autorità pubblica, minando così alla radice la credibilità e l’efficacia del sistema stesso. 

Una seconda ipotesi da testare può essere quella tesa a verificare l’eventuale associazione fra 

gli affidamenti a società e tipologie contrattuali più attente alla performance e quindi di tipo fix 

price. Sarebbe pure interessante poter rilevare se l’atteggiamento verso il privato è di tipo 

incentivante, o addirittura esigente. 

Si noti che secondo i principi teorici fin qui riportati, un contratto di tipo accomodante 

appare ingiustificato sia nel caso di affidamento a società pubblica che in quello di affidamento a 

società privata. Resta però da comprendere quale sia la tipologia contrattuale logicamente associata 

ad affidamenti ad imprese miste. Se il partner privato deve servire a dare una maggiore capacità 

imprenditoriale all’impresa pubblica, sembrerebbe coerente caratterizzare la convenzione con una 

filosofia di tipo fix price, capace di far emergere l’efficienza della nuova impresa e di trasferire i 

conseguenti benefici sull’utenza. Se invece il partner ha principalmente la funzione di portare linfa 

finanziaria all’impresa, è più comprensibile un accordo contrattuale di tipo cost plus con accenti 

accomodanti, capace di persuadere il soggetto privato a finanziare e intraprendere i necessari 

investimenti.  

Quest’ultimo ragionamento può valere anche per le imprese quotate in borsa; se gli azionisti 

pubblici vogliono trovare capitali sul mercato privato è evidente che dovranno ridurre i rischi a cui è 

soggetta l’impresa affidataria e dovranno quindi disciplinare il contratto con accenti molto 

accomodanti. Verificheremo quindi due ipotesi: la prima circa la effettiva correlazione fra imprese 

private, o miste e incentivi contrattuali, la seconda circa la correlazione fra imprese pubbliche 

quotate in borsa e incentivi contrattuali. 

Un’ulteriore indagine per capire la vera natura della soluzione dell’affidamento ad impresa 

mista può essere quello teso a verificare quale sia il grado di completezza contrattuale prescelto in 

tale caso. Infatti, la possibilità per la PA di esercitare nelle imprese miste un controllo pervasivo 

sulle scelte societarie attraverso la propria posizione di socio di maggioranza, renderebbe più 

comprensibile la scelta di un contratto di tipo relazionale, in cui siano minimizzati i costi delle 

rinegoziazioni, in quanto l’opportunismo post contrattuale dell’impresa dovrebbe essere attenuato 

mediante il potere di controllo del socio pubblico. Se invece si verificasse una correlazione più forte 

fra affidamento a società mista e accordi di tipo complesso o addirittura rigido, ciò indicherebbe la 

scarsa confidenza della PA nei suoi poteri effettivi in qualità di socio pubblico.  
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Fin qui si è tentato di illustrare i possibili legami fra natura dell’impresa e tipologia 

contrattuale. Un passo ulteriore è quello di comprendere quali dovrebbero essere le correlazioni fra 

tipo di affidamento e tipo di contratto secondo i principi enunciati dalla teoria economica. Bajari et 

al. (2005) hanno verificato empiricamente su un numeroso campione di imprese private di 

costruzioni americane che, quando esse cercano un subappaltatore cui affidare un contratto di tipo 

fix price usano una procedura di gara, mentre quando la natura del contratto di subappalto è più 

vicina alla formula cost plus scelgono il contraente mediante una negoziazione. Questo fatto è 

coerente con la teoria delle aste applicata ai contratti, in quanto nei contratti di tipo cost plus il 

prezzo inizialmente preventivato non è un segnale corretto dell’efficienza dell’impresa, ma anzi può 

essere indizio della sua incapacità di trovare opportune alternative redditizie, dimostrando quindi la 

sua scarsa competitività. 

Secondo questa teoria quindi l’affidamento tramite gara dovrebbe essere strettamente 

associato a contratti di natura fix price. In realtà, però, l’analisi necessiterebbe di un 

approfondimento ulteriore, in quanto la semplice esistenza di un confronto fra più offerte non è 

sufficiente ad esprimere quali siano stati i reali criteri di scelta dell’amministrazione. Un test più 

congruo richiederebbe la verifica dell’esistenza di una correlazione significativa fra gare 

aggiudicate sulla base di criteri strettamente economici e contratti fix price, mentre i contratti di tipo 

cost plus che fossero affidati mediante gara dovrebbero essere associati a criteri di aggiudicazione 

diversi, come la capacità progettuale emersa dall’offerta tecnica, o la solidità finanziaria 

dell’impresa. 

Un ulteriore ragionamento abbastanza elementare ci permette di ipotizzare che possano 

esistere correlazioni fra l’entità degli investimenti da realizzare, il tipo di contratto prescelto e il 

numero di offerte presentate in gara. La necessità di finanziare consistenti piani di investimento può 

rendere opportuna una maggiore appetibilità dell’accordo contrattuale, per cui sarebbe lecito 

attendersi una correlazione positiva fra entità dell’investimento annuo richiesto e contratti di tipo 

accomodante, o comunque una correlazione negativa con contratti esigenti e di esecuzione68.. Una 

seconda ipotesi da testare è invece quella dell’esistenza di una correlazione positiva fra appetibilità 

del contratto e numero di partecipanti alla gara con cui viene affidato. L’idea di fondo è infatti che 

un contratto accomodante dia maggiori certezze di profitto e aumenti quindi la competizione per la 

sua aggiudicazione. 

Infine, un ulteriore fattore che può incidere sulla scelta della tipologia contrattuale è la 

durata dell’accordo. Secondo la teoria economica standard, un contratto di breve durata è meno 

soggetto a dover fronteggiare eventi imprevisti, e quindi può avere una struttura tendente agli 

                                                 
.  
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estremi delle tipologie contrattuali, vale a dire può essere più incompleto, per minimizzare in costi 

di transazione e di disegno dell’accordo, o più rigido, per minimizzare gli eventuali costi di 

rinegoziazione. Un contratto di lunga durata, al contrario, tende ad essere più flessibile e sarà del 

tipo relazionale o del tipo complesso, a seconda del grado di incentivi. Nel contesto italiano però gli 

accordi di breve durata sono stati generalmente giustificati dalla necessità di effettuare affidamenti 

provvisori a società pubbliche in attesa di una qualche forma di privatizzazione dell’affidamento.  

Analizzeremo quindi se tali contratti provvisori siano caratterizzati in modo particolare 

rispetto alla prassi generale. Inoltre verificheremo se, all’interno del sottoinsieme dei contratti di 

lunga durata, la durata dell’accordo è effettivamente correlata al suo grado di complessità. 

 

4.5.2 Analisi empirica 

 

Cominciamo a verificare in primo luogo quale risulta essere il legame fra natura societaria e 

forma di contratto nei nostri dati. Come si osserva nella tabella 1 sottostante, in presenza di imprese 

totalmente pubbliche, i regolatori non sembrano aver scelto un chiaro modello contrattuale dal 

punto di vista degli incentivi. Delle 25 imprese pubbliche, 14 sono regolate da contratto di tipo fix 

price. Quest’ultima tipologia prevale, invece, nel caso di apertura ai privati (7 casi su 10), sia essa 

condotta sotto forma di quotazione in borsa, di partenariato industriale o di concessionario. 

 

Tabella 1 

Regime giuridico del Gestore 
principale Cost plus Fix price Totale   Sommario Dettagliato Totale 
0 = interamente pubblica 11 14 25   21 4 25 
1 = pubblica quotata in borsa 1 1 2   0 2 2 
2 = mista con partner privato 1 5 6   1 5 6 
3 = privata 1 1 2   2 0 2 
                
Regime giuridico del Gestore 
principale  Esecuzione Accomodante non disting.   Incompleto Relazionale non disting.
0 = interamente pubblica 1 7 3   9 10 2 
1 = pubblica quotata in borsa 0 1 0   0 0 0 
2 = mista con partner privato 0 1 0   0 1 0 
3 = privata 0 1 0   0 2 0 
                
Regime giuridico del Gestore 
principale Incentivante Esigente non disting.   Complesso Rigido   
0 = interamente pubblica 7 6 1   1 3   
1 = pubblica quotata in borsa 1 0 0   1 1   
2 = mista con partner privato 2 2 1   1 4   
3 = privata 0 1 0   0  0    
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Piu’ in dettaglio, degli 11 contratti cost plus con società pubbliche, ben 7 sono accomodanti 

e solo uno assume ben definite caratteristiche da contratto di esecuzione, che invece ci si sarebbe 

potuto aspettare essere la tipologia prevalente in presenza di questa forma societaria. Accomodanti 

sono anche i pochi casi di convenzioni cost plus con società private. Diversamente, tra i fix price si 

registra una lieve la prevalenza dei contratti incentivanti, tanto con società pubbliche quanto in parte 

o totalmente private. 

Rispetto alla seconda dimensione di analisi, la ripartizione fra le due tipologie è molto più 

netta: le ultime due colonne della prima parte della tabella mostrano come la stragrande 

maggioranza delle società pubbliche sia disciplinata attraverso contratti sommari, come anche i casi 

di società interamente private, mentre prevalgono contratti dettagliati per gli altri regimi giuridici. 

Nel caso di convenzioni sommarie, si rileva una pressoché equa distribuzione fra contratti 

incompleti e relazionali per le società pubbliche; i 2 casi di società interamente private sono invece 

entrambi riconducibili a contratti di tipo relazionale. Quando le convenzioni sono dettagliate, 

appaiono prevalentemente di tipo rigido. 

Questa differenza chiarisce come le eventuali rinegoziazioni siano inquadrate in modo 

diverso a seconda dell’assetto societario del Gestore. In caso di società pubblica, manca una reale 

controparte contrattuale, per cui si ritiene che non occorra disciplinare nel dettaglio i criteri che 

saranno seguiti in caso di variazione dei termini contrattuali. Nel caso di società mista il discorso 

cambia: la coesistenza di interessi divergenti fra ATO e Gestore, o addirittura all’interno dello 

stesso Gestore, ha portato a stipulare accordi caratterizzati da un maggiore dettaglio, in modo da 

ridurre gli spazi di incertezza per entrambi i soggetti. Ciò che è interessante è che la stessa scelta è 

stata seguita anche nei casi di società pubbliche quotate in borsa; la qual cosa lascerebbe intendere 

che la PA tende a considerare tali società come delle controparti effettive. Curiosamente, il modello 

relazionale prevale in presenza di società interamente private.  

Sintetizzando:  

 l’esiguo numero di contratti di esecuzione rilevati nel paragrafo precedente insieme a 

quanto appena emerso lascia pensare che il controllo della PA sul Gestore pubblico si traduca in 

contratti sommari, ma che non riducono nei fatti l’impresa ad un semplice esecutore. In generale, 

vengono offerti alcuni incentivi ad una performance efficiente, o mediante contratti di ispirazione 

fix price, che possono trasferire tali miglioramenti sull’utenza, o tramite contratti accomodanti, che 

permettono all’impresa di aumentare le sue entrate mediante la maggiore efficienza produttiva. 

 la privatizzazione del Gestore, nelle diverse possibili forme, spinge gli ATO a 

scrivere contratti più incentivanti e più dettagliati.  
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Per quanto questa prima conclusione possa sembrare banale, invita a porsi la domanda se e 

come il modello incentivante possa funzionare all’interno di una relazione fra ATO e Gestore 

pubblico, dove le rinegoziazioni sono risolte mediante decisioni d’autorità e non attraverso un 

nuovo incontro tra la volontà delle parti. Vi è inoltre il problema di come strutturare un sistema di 

incentivi attraverso delle sanzioni. Infatti, generalmente le sanzioni penalizzano i proprietari 

dell’impresa a causa dei minori profitti che questa può raggiungere. Ma nel caso dell’impresa 

pubblica il proprietario è, in ultima istanza, lo stesso soggetto che la controlla. È interessante in 

questo senso riportare una clausola trovata in una convenzione approvata da un ATO che, pur 

avendo scelto la formula in house, non ha ancora concluso l’affidamento; in tale convenzione si è 

riscontrato che le penali si riflettono non già in una decurtazione dei ricavi, ma degli stipendi dei 

managers. Il contratto di servizio diviene in questo modo un sistema di remunerazione incentivante.  

Crediamo che il problema dell’incentivo verso l’efficienza per società totalmente pubbliche 

debba comunque essere messo al centro dell’attenzione in ricerche future, visto anche l’alto numero 

di ATO che, presumibilmente, sceglieranno questa soluzione. Sicuramente occorrerà capire se la 

sommarietà dei termini non indebolisca comunque la credibilità del sistema sanzionatorio, e allo 

stesso tempo si dovrà comprendere per quali motivi fra i contratti ad oggi siglati con intenti 

incentivanti ve ne sia un numero non trascurabile che lasciano l’opera a metà, risultando in ultima 

istanza ambigui. 

La seconda linea di indagine, in questa fase, è quella fra forma di affidamento e tipo di 

contratto; evidentemente un approfondimento della prima. Come mostrato dalla tabella 2, in 22 casi 

si è proceduto ad un affidamento diretto. Tra i 13 casi rimanenti, in 7 la gara per la scelta del socio è 

stata prevista dopo l’affidamento.69  

Si parta dai casi in cui è contemplata, a vario titolo, una gara. Si è visto come secondo la 

teoria economica la gara assuma significato soltanto in presenza di contratti di tipo fix price, per cui 

la presenza di 4 contratti  di tipo cost plus (in particolare, tutti di tipo accomodante) associati ad una 

procedura di gara per la scelta del socio suggeriscono un ulteriore approfondimento. Solo uno di 

questi è stato identificato come dettagliato (ed in particolare, come complesso), mentre i restanti 

sono stati classificati come sommari (due incompleti e un relazionale). Il numero di casi è troppo 

basso per poter fare delle deduzioni, ma è interessante notare che il contratto relazionale è proprio 

quello associato alla concessione del servizio, mentre nelle gare per la scelta del socio si ritrovano 

le altre due tipologie contrattuali. Sarebbe interessante poter analizzare i disciplinari di queste gare 

in quanto la apparente contraddizione con la teoria economica derivante dall’affidamento mediante 

                                                 
69  Si ricorda che in 3 dei casi analizzati la gara inizialmente prevista non è stata, ad oggi, effettuata. 



 125

gara di contratti cost plus sarebbe sanabile qualora si riscontrassero dei criteri di aggiudicazione 

basati non sui termini economici delle offerte ma su elementi tecnici o reputazionali. 

Tornando ai contratti di natura fix price associati alla gara, si nota come tutti quelli 

dettagliati risultino poi tendenzialmente rigidi, mentre i due classificati come sommari (fra cui 

quello associato alla gara per la concessione a terzi) risultano entrambi relazionali. Non si registra 

invece una chiara suddivisione in merito alla distinzione fra contratti incentivanti ed esigenti. 

 

Tabella 2 

Procedura di affidamento Cost plus Fix price Totale   Sommario Dettagliato Totale 

0 = diretto 10 12 22   18 4 22 

1 = gara partner post-aff. 2 5 7   2 5 7 

2 = gara partner pre-aff. 1 1 2   1 1 2 

3 = gara per l'affidamento a terzi 1 1 2   2 0 2 

8 = da determinare 0 2 2   1 1 2 

Totale 14 21 35   24 11 35 

                

Procedura di affidamento Esecuzione Accomodante non disting.   Incompleto Relazionale non disting.

0 = diretto 1 6 3   7 9 2 

1 = gara partner post-aff. 0 2 0   2 0 0 

2 = gara partner pre-aff. 0 1 0   0 1 0 

3 = gara per l'affidamento a terzi 0 1 0   0 2 0 

8 = da determinare 0 0 0   0 1 0 
                

Procedura di affidamento Incentivante Esigente non disting.   Complesso Rigido   

0 = diretto 6 5 1   2 2   

1 = gara partner post-aff. 1 3 1   0 5   

2 = gara partner pre-aff. 1 0 0   1 0   

3 = gara per l'affidamento a terzi 0 1 0   0 1   

8 = da determinare 2 0 0   0 0   
 

In pratica si è incontrato un atteggiamento maggiormente relazionale nelle convenzioni che 

accompagnano la messa in concessione del SII, rispetto a quanto se ne sia trovato nelle convenzioni 

abbinate alla soluzione della società mista con partner. Sembra quindi di poter affermare che il 

controllo della maggioranza delle azioni nella società non garantisce a sufficienza la PA che 

preferisce comunque disciplinare il rapporto con il Gestore attraverso formule contrattuali 

dettagliate e finanche rigide. Viene però da chiedersi quale possa essere la reale efficacia di questa 

forma di affidamento: se infatti la posizione maggioritaria dei soci pubblici dentro il capitale 
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dell’impresa non è sufficiente a garantire l’opportunismo ex post del privato, viene il dubbio che 

l’unica conseguenza rilevante sia quella del potenziale conflitto di interessi interno agli Enti Locali 

che si trovano ad essere, allo stesso tempo, controllori e soci del Gestore. Sarà interessante inagare 

l’effettivo funzionamento di questo modello di affidamento per analizzare se la prevalenza del 

capitale pubblico dentro l’impresa è più un fattore di controllo delle scelte del privato o più un 

fattore di protezione del suo equilibrio economico. 

Infine si può evidenziare come non si sia riscontrata nessuna differenza significativa fra i 2 

casi che hanno scelto di effettuare la gara per la scelta del socio prima dell’affidamento, e 7 i casi in 

cui la gara fosse prevista dopo l’affidamento stesso, a dimostrazione del fatto che gli ATO hanno 

interpretato come neutra questa possibile differenziazione della procedura.  

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti, quando identificati come cost plus risultano 

accomodanti in 6 casi su 10 (e solo 1 caso di contratto di esecuzione, gli altri avendo assegnato un 

uguale punteggio per le due categorie). 5 di questi sono stati identificati come contratti sommari.  

Resta il fatto che in poco più della metà dei casi (12 su 22) emerge, per gli affidamenti 

diretti, la scelta di un contratto di tipo fix price, a loro volta quasi equamente distribuiti nelle due 

sotto-categorie (6 incentivanti). Tra di questi, 4 sono sommari (2 per ogni sotto tipologia). Tra gli 

esigenti, 4 risultano relazionali ed uno complesso.  

In sintesi, se era da attendersi la prevalenza di contratti sommari per gli affidamenti diretti, 

risulta inattesa l’incidenza della tipologia fix price, addirittura prevalente sui cost plus.  

Sempre con riferimento alle gare, è interessante legare le informazioni, riportate in tabella 3, 

sul numero dei partecipanti, disponibili in 8 casi, con le tipologie contrattuali.  

 

Tabella 3 

 Numero di partecipanti alla gara 
Procedura di affidamento 1 2 3 6 

1 = gara partner post-aff. 3 1 0 0 

2 = gara partner pre-aff. 0 1 1 0 

3 = gara per l'affidamento a terzi 0 1 0 1 

Totale 3 3 1 1 
 

Come si vede dal grafico 9 non appare esserci una correlazione fra il grado di complessità e 

la numerosità dei partecipanti alla gara: per i 5 contratti dettagliati la gara ha visto un numero di 

partecipanti compreso fra 1 e 3, laddove alle gare associate ai 3 contratti sommari, hanno 

partecipato 2 (in 2 casi) e 6 partecipanti. Una relazione stretta emerge, invece, rispetto alle 
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caratteristiche incentivanti del contratto. Man mano che ci si sposta da contratti più precipuamente 

cost plus verso quelli più caratterizzati secondo la filosofia fix price, il numero di partecipanti tende 

continuamente a decrescere. Tale dato diviene ancora più significativo se si evidenzia come fra i 4 

contratti risultanti avere un punteggio pari a 100 come fix price, l’unico ad avere avuto 2 

concorrenti è stato l’unico a non essere stato classificato come esigente. 

 

 
Grafico 9 

 

Questo dato sembra costituire un indizio circa la corretta lettura della effettiva dinamica 

concorrenziale nel settore idrico italiano, ma occorre precisare che non può essere interpretata come 

una prova certa, in quanto molti sono i fattori non considerati in questo tipo di analisi, e la 

correlazione rilevata può essere indotta da elementi trascurati dalla nostra analisi.  

La lettura asettica del grafico 9 però sembrerebbe mettere gli ATO dinanzi ad una 

contraddizione di difficile soluzione. La formula della gara, difatti, sarebbe da preferire per 

selezionare, tra i partecipanti, il Gestore più efficiente, lasciando poi al contratto di tipo fix price il 

compito di trasferire in tariffa gli incrementi di efficienza conseguiti. Ma se, come mostrato dai casi 

analizzati, i contratti fix price sono negativamente correlati rispetto al numero di partecipanti, 

l’affidamento tramite gara perde gran parte del suo appeal. Le imprese private infatti sembrerebbero 

interessate a competere veramente soltanto per aggiudicarsi contratti con pochi rischi, mentre 
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sarebbero meno interessate a litigarsi gli incerti e ridotti margini di profitto derivanti da un contratto 

di tipo fix price. 

Abbiamo, inoltre, analizzato le correlazioni degli score attribuiti alle varie tipologie di 

contratto e l’ammontare degli investimenti previsti, in termini sia assoluti sia pro capite. 

L’ipotesi da testare è la seguente: nel caso in cui il Piano preveda ingenti investimenti la PA 

dovrebbe ritenere conveniente stipulare un contratto di tipo cost plus, ed in particolare di tipo 

accomodante. Questa ipotesi viene confermata dai dati. La correlazione fra gli investimenti pro 

capite e lo score normalizzato per i contratti cost plus è pari a 0,54. Ciò significa che all’aumentare 

dell’investimento pro capite, aumenta la frequenza con cui la PA ricorre ad un contratto cost plus di 

tipo accomodante. Se si restringe il campo alle convenzioni la cui durata è superiore ai 5 anni, il 

valore del coefficiente di correlazione sale fino al valore di 0,85.  

L’esclusione delle convenzioni di breve durata e’ giustificata dal fatto che tale sottoinsieme 

di contratti è contraddistinto da caratteristiche particolari. Sono tutti affidamenti a società 

interamente pubbliche, tranne una che è quotata in borsa, e sono stati classificati nella maggior parte 

dei casi come contratti cost plus (9 casi su 12) e sommari (8 su 12). Dato che i contratti fix price 

sono risultati maggioritari nel campione, questo dato riguardante il sottoinsieme dei contratti brevi 

indica come tali affidamenti siano considerati provvisori e regolati per questo mediante accordi 

poco attenti agli incentivi. 

Si noti come la correlazione positiva fra livello dell’investimento pro-capite e aderenza alla 

tipologia cost plus sia un dato che rende ancora più significativo il legame prima rilevato fra 

incentivi contrattuali e partecipanti alla gara. Infatti, la scelta di contratti accomodanti è indizio di 

ingenti investimenti da realizzare e ciò dovrebbe costituire una barriera o un disincentivo alla 

partecipazione alla gara. Il fatto che si rilevi un fenomeno opposto, cioè un aumento della 

partecipazione, sembra indicare che la maggiore appetibilità collegata ai minori rischi ha un effetto 

così forte da ribaltare quello appena illustrato. 

Si è provato ad analizzare il legame fra gli investimenti e l’altra dimensione indagata, cioè il livello 

di complessità del contratto, ma in tal caso la correlazione non risulta significativa né per gli 

investimenti assoluti, né per quelli pro-capite. Si registra invece una correlazione positiva fra il 

livello di dettaglio dei contratti e il valore residuo del capitale investito. Il coefficiente di 

correlazione fra lo score relativo alla dimensione della complessità e tale dato è positivo, pari a 

0,47. I contratti mostrano un più elevato grado di specificazione all’aumentare del valore residuo 

del capitale investito. A conferma di ciò, il valore medio del capitale residuo per i contratti 

identificati come dettagliati ammonta a circa 360.000 euro (7 casi); per i contratti sommari è pari a 

circa 125.000 (15 casi). Si può quindi concludere che la presenza di un elevato valore degli 
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investimenti rispetto a quanto ricavabile attraverso la tariffa rende molto costoso rompere l’accordo 

contrattuale, per cui le due parti trovano conveniente investire risorse nella definizione di termini 

capaci di rendere il loro sodalizio più facilmente adattabile e rinegoziabile nel tempo. 

 

4.5.3 Conclusioni 

 

In questo paragrafo si è visto come la considerazione dei dati del contesto possa essere 

importante per comprendere le diverse scelte effettuate a livello di singolo ATO rispetto alla 

formula contrattuale con cui disciplinare il rapporto con il Gestore. 

Si è visto in primo luogo come la formula dell’in house non sia abbinata ad una soluzione 

preferenziale in termini di incentivi, mentre è normalmente collegata a contratti sommari; ciò 

sembra provare che il  così detto controllo analogo permette di annullare i costi di rinegoziazione e 

di conseguenza non occorre investire risorse nella redazione iniziale di un contratto dettagliato. 

Quale sia però l’efficacia di una tale forma di affidamento dal punto di vista dell’efficienza resta un 

quesito aperto: alcuni ATO hanno deciso di utilizzare una forma fix price anche in presenza di 

azienda totalmente pubblica, ma non è chiaro come gli incentivi economici all’efficienza produttiva 

e un sistema di sanzioni sulla performance possano costituire un valido incentivo per una impresa 

non orientata al profitto. Probabilmente occorre capire come sia possibile allineare anche in questo 

caso gli obiettivi dell’impresa con quelli della PA. Una opzione interessante può essere quella di 

fissare sistemi di remunerazione di managers e dipendenti basati sulle performance economiche e 

qualitative dell’impresa. 

Nel caso del coinvolgimento di privati si è invece rilevato la stipulazione di accordi 

generalmente più incentivanti e dettagliati, in linea con le previsioni teoriche. Il dato rilevante è che 

il maggior dettaglio contrattuale si è registrato anche in presenza di imprese a prevalente capitale 

pubblico quotate in borsa: ciò sembra indicare che la PA si rapporta a tali soggetti come a delle 

controparti reali, anche se al momento ne detiene saldamente il controllo societario. 

Per quanto riguarda i vari tipi di gara, si è rilevato che: 

 in caso di scelta del partner mediante gara, la scansione temporale di gara e 

affidamento non sembra avere inciso sulla tipologia contrattuale; 

 i contratti associati alla gara per la scelta del socio sono risultati più incentivanti e 

dettagliati di quelli adottati in caso di gara per l’affidamento in concessione. 

 Il numero di concorrenti in gara è risultato decrescente nel potere incentivante del 

contratto. 
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I primi due dati ci danno preziose informazioni sulla interpretazione che gli ATO fanno 

della formula dell’affidamento a società mista: sembra infatti che il controllo maggioritario del 

capitale dell’impresa non sia garanzia sufficiente ad impostare un contratto relazionale con il 

Gestore. L’ultimo risultato invece mette in dubbio la reale efficacia del principio della concorrenza 

per il mercato all’interno del settore idrico. Secondo i dati infatti, la pressione competitiva si è 

sviluppata in modo dinamico solo in quelle situazioni in cui, secondo la teoria economica, è 

potenzialmente dannosa. 

Per quanto riguarda la durata si è rilevato come i contratti di breve durata siano caratterizzati 

da elementi abbastanza omogenei che li rendono un sottoinsieme non rappresentativo dell’intero 

campione. Le convenzioni di lunga durata sono invece caratterizzate da una forte e positiva 

correlazione fra livello degli investimenti pro-capite e aderenza alla tipologia cost plus. Questo fatto 

dimostra che i diversi ATO sembrano modificare i termini contrattuali a seconda della necessità di 

garantire un più sicuro equilibrio economico finanziario al Gestore. Ugualmente, l’esistenza di una 

correlazione positiva fra valore residuo degli investimenti non ammortizzati al termine del contratto 

e livello di dettaglio dei contratti stessi sembra indicare che quando la possibile rottura del contratto 

è più costosa, si cerca di adottare un contratto più dettagliato al fine di minimizzare i costi delle 

rinegoziazioni ed evitare una tropo accesa conflittualità. 
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5.  Conclusioni 
 

L’analisi comparativa delle convenzioni di affidamento fino ad oggi siglate ci ha permesso 

di evidenziare le diverse filosofie ispiratrici delle scelte effettuate nel processo di attuazione della 

riforma. Già la lettura dei dati aggregati relativi ai singoli aspetti ci ha permesso di intuire come fra 

i casi studiati vi siano una parte di Enti Locali che hanno tentato di utilizzare i loro poteri regolatori 

fissando dei termini contrattuali ispirati ad una disciplina coerente con il modello della regolazione 

per contratto, mentre altri, per ragioni emerse in parte nell’ultimo paragrafo hanno adottato schemi 

diversi, che integrano aspetti di regolazione per contratto con altri propri della regolazione del tasso 

di rendimento. Così mentre una maggioranza relativa delle convenzioni sembra disciplinare una 

certa allocazione dei rischi sul Gestore e un severo controllo della sua performance, altre sono 

risultate, da un lato più garantiste, dall’altro più lacunose o molto più vaghe. In generale si è poi 

registrato una certa ambivalenza nell’affrontare la problematica della possibile rinegoziazione in 

quanto accanto a termini contrattuali molto vaghi in proposito si sono anche registrate soluzioni 

alquanto rigide. 

La grande variabilità delle disposizioni pattizie emerse nella fase di analisi univariata ci ha 

spinto ad esaminare se potessero esistere delle differenti filosofie ispiratrici alla base delle diverse 

scelte effettuate dai singoli ATO in ordine a elementi come la disciplina della revisione tariffaria 

triennale, il controllo della qualità, le variazioni al Piano degli interventi, e così via. 

La suddivisione astratta di diversi modelli contrattuali, distinti in base al loro potere 

incentivante e alla minuziosità delle loro clausole riguardanti le possibili rinegoziazioni ci ha 

permesso di avere un quadro più chiaro delle convenzioni ad oggi esistenti. La maggioranza di esse 

è risultata essere ispirata ad una tipologia contrattuale fix price, ma vi è comunque un gruppo di 

convenzioni caratterizzabili come cost plus. Per quanto riguarda la dimensione dei possibili 

aggiustamenti contrattuali si è registrato una generale sommarietà, anche se non mancano singole 

disposizioni degne di nota. 

Attraverso una analisi grafica dei dati ottenuti la comparazione multivariata delle 

convenzioni ci ha permesso di giungere alle seguenti conclusioni: 

 in generale, le convenzioni ad oggi siglate sembrano rispettare il principio teorico 

che un maggior potere incentivante richiede un maggior grado di dettaglio 

 ciò nonostante, si è individuato un gruppo di convenzioni fix price caratterizzate da 

una disciplina piuttosto sommaria: una tale configurazione dell’accordo si potrebbe rivelare critico, 

in quanto la mancata disciplina delle revisioni straordinarie potrebbe inficiare il funzionamento dei 

meccanismi incentivanti; 
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 le convenzioni classificate come cost plus risultano piuttosto accomodanti, nel senso 

che lasciano al Gestore una piena autonomia negoziale e la possibilità di appropriarsi dei profitti 

derivanti dalla sua maggiore efficienza, ma lo assicurano contro alcuni rischi che renderebbero 

troppo aleatori i suoi profitti; 

 fra i contratti dettagliati si è riscontrato una buona dose di rigidità, come se il miglior 

modo in cui tali ATO pensano di poter gestire le revisioni straordinarie fosse quello di disciplinare 

fin da ora il loro esito; 

 vi sono due casi particolari costituiti da convenzioni cost plus risultate 

particolarmente dettagliate. 

Si è cercato di comprendere se la estrema differenziazione delle convenzioni esaminate 

potesse dipendere da elementi del contesto, come la durata del contratto o il tipo di affidamento, o 

se fosse da ascrivere esclusivamente ai diversi orientamenti dei differenti ATO. Si è inoltre 

analizzato se le scelte effettuate risultassero coerenti con i dettami della teoria economica o se vi 

fossero delle potenziali contraddittorietà. 

Si è così verificato che la sommarietà è una caratteristica spesso associata ad un affidamento 

in house, e questo fatto è una spia del fatto che in tale tipo di affidamento l’ATO non necessita di 

tutelarsi dal possibile comportamento opportunistico in fase di revisione in quanto mantiene un 

controllo, più o meno diretto sulle scelte del Gestore, integrando verticalmente le decisioni di 

regolazione in quelle di gestione. 

Allo stesso tempo si è rilevato come esista un considerevole numero di affidamenti a società 

pubbliche regolati per mezzo di contratti incentivanti. Ciò dimostra come vi sia l’obiettivo di 

ottenere una maggiore efficienza economica anche nel caso di gestione in house. Non si sono però 

rilevati meccanismi incentivanti adeguati alla diversa natura societaria del Gestore, tranne il caso di 

una convenzione non ancora affidata e non inserita nel campione, che però costituisce un 

interessante tentativo di allineare gli obiettivi di una impresa pubblica con quelli della collettività. 

I contratti di breve durata sono risultati caratterizzati da una maggioranza di accordi cost 

plus, segno che la provvisorietà di tali affidamenti ha portato gli ATO a disegnare dei contratti poco 

incentivanti. 

I due contratti risultanti di tipo cost plus e dettagliati sono stati entrambi siglati con società 

miste, una con socio di minoranza, una quotata in Borsa; è evidente che in tale caso la filosofia cost 

plus può originarsi dall’esigenza di instaurare una relazione non conflittuale con il partner privato, 

o dalla necessità di rassicurare gli eventuali azionisti privati. Allo stesso tempo però l’esistenza di 

un soggetto chiaramente autonomo rispetto all’ATO richiede anche la scrittura di un accordo 

dettagliato in ordine alla gestione delle possibili revisioni straordinarie. 
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Le convenzioni siglate con Gestori che rappresentano in qualche forma soggetti privati sono 

in maggioranza di tipo fix price, ma non mancano accordi cost plus; ciò che le caratterizza però è il 

maggior grado di dettaglio. Si è rilevato come, curiosamente, i contratti siglati con le società miste 

con partner privato, risultano mediamente più incentivanti e più dettagliate di quelle siglate con i 

concessionari totalmente privati. Tale dato è basato su un piccolo numero di osservazioni, ma 

costituisce un significativo indizio del fatto che secondo gli ATO tale tipo di affidamento non 

comporta necessariamente una situazione di maggiore controllo delle scelte del Gestore, per cui non 

sembra esistere una fiducia reciproca che permetta di siglare contratti relazionali. 

Infine, si è rilevato una evidente correlazione fra potere incentivante del contratto e numero 

di partecipanti in gara. Dai dati esaminati sembra che accordi più tesi a salvaguardare l’equilibrio 

economico finanziario del Gestore abbiano permesso di ottenere una maggiore pressione 

concorrenziale in gara, ma questo non significa che siano per questo motivo preferibili. Infatti 

secondo la teoria economica l’affidamento mediante gara di contratti di tipo cost plus è da 

considerarsi come inefficiente, a meno che la selezione non avvenga su criteri non economici. Ma 

in tal caso la pressione concorrenziale non serve ad ottenere miglioramenti di efficienza per 

l’utenza, ma soltanto ad individuare un soggetto Gestore leale e affidabile.  

È evidente che questo tipo di risultato deve essere preso con cautela, in quanto vi possono 

essere molti altri fattori che incidono sulla partecipazione alle gare, prima fra tutti l’incertezza 

normativa che ha caratterizzato il settore idrico in Italia negli ultimi anni e che può aver scoraggiato 

molti operatori dall’interessarsi del nostro mercato. Di fatto comunque molte delle recenti gare 

andate deserte erano associate a tipologie contrattuali ispirate alla filosofia fix price e questo dato 

rende più allarmante la correlazione da noi trovata. Se contratti incentivanti costituiscono davvero 

un “disincentivo” alla partecipazione alle gare, allora occorre riconsiderare quali siano i costi per la 

collettività del ricorso a forme di partenariato pubblico-privato. In tale caso infatti si indebolirebbe 

la possibilità di estrarre la rendita informativa dell’impresa, per cui la potenziale maggiore 

efficienza del privato sarebbe traslata sull’utenza solo dopo un lungo arco di tempo. Allo stesso 

tempo però va messo in conto il possibile contenzioso, reso probabile dal fatto che generalmente 

anche i contratti dettagliati risultano in parte rigidi. È difficile dire in anticipo se il bilancio 

complessivo sarà positivo per l’utenza, ma questi dati esortano quanto meno una certa prudenza.  

Concludiamo notando come da questa analisi comparativa sia emersa una estrema 

eterogeneità dei termini contrattuali, ed anche delle diverse filosofie ispiratrici apparentemente alla 

base di ogni accordo. Questa differenziazione è stata resa possibile dal quadro normativo esistente, 

che ha lasciato ampi poteri discrezionali agli ATO, come pure dall’esistenza di un metodo tariffario 
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piuttosto ambiguo, che si è piegato a diverse interpretazioni e ha permesso una diversa allocazione 

dei rischi a seconda della volontà degli ATO. 

Si è visto come in parte questa differenziazione delle convenzioni sia da ritenersi coerente 

con l’estrema eterogeneità dei contesti che si trovano a disciplinare; ciò nonostante, in alcuni casi si 

sono rilevati anche accordi contraddittori o ambigui, che indicano una non coerente applicazione dei 

criteri della teoria economica. 

La domanda che ci poniamo è se sia auspicabile avere un Autorità indipendente che fornisca 

regole analoghe per tutti i contesti. La nostra impressione è che allo stato attuale delle cose, non sia 

possibile immaginare un modello di regolazione che possa funzionare in modo efficace ed efficiente 

in tutti i diversi ATO. Ciò però non significa che una Autorità, o lo stesso COVIRI, non possano 

svolgere l’importante funzione di dettare dei pacchetti di linee guida, differenziati ma coerenti 

ciascuno al proprio interno, a cui gli ATO possono ispirarsi, controllando poi a distanza l’effettivo 

andamento delle gestioni. 

Anche il Metodo Normalizzato necessita di un aggiornamento, ma alla luce di quanto 

avvenuto con questa sua prima formulazione, crediamo sia opportuno lasciare aperta la possibilità 

che i vari ATO disciplinino alcuni aspetti di dettaglio, come la revisione ordinaria. Ciò può avvenire 

sulla base di opzioni prestabilite, sebbene non univoche ma differenziate per talune categorie di 

contesto in cui si svolge la regolazione. 
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APPENDICE A: Legenda della griglia di lettura  
 
 

Dati del contratto 
Nome ATO Stringa 
Codice ATO Numero 
Regione Stringa 
 0 = nord 
Macroregione 1 = centro 
 2 = sud 
Data di inizio 
dell’affidamento 

Data 

Durata affidamento Numero 
 0 = Gestore unico 
Presenza di più gestori 1 = esistenza di gestori salvaguardati e/o concessionari pre-esistenti 
 2 = pluralità di gestori nello stesso ambito 
 0 = società interamente pubblica 
Regime giuridico del  1 = società pubblica quotata in borsa 
Gestore principale 2 = società mista con partner privato 
 3 = società privata 
 0 = diretto 
Procedura di 1 = gara post-affidamento per la scelta del socio 
affidamento 2 = gara pre-affidamento per la scelta del socio 
 3 = gara per l'affidamento a terzi 
Numero partecipanti 
alla gara (se svolta) 

Numero 

Principi generali 
 0 = non menzionata  
Messa a disposizione 1 = rimandi generici alla legge 
dei beni strumentali 2 = in stato di regolare funzionamento 
 3 = nello stato di fatto e di diritto 
Allocazione delle  0 = nessuna menzione 
passività pregresse 1 = oneri in capo agli enti locali (non ripagati attraverso il canone di concessione) 
connesse alle opere 2 = oneri in capo agli enti locali (ripagati attraverso il canone di concessione)  
Strumentali 3 = trasferimento esplicito sul Gestore degli oneri relativi 
Clausola salvaguardia 
equilibrio economico e  

0 = no 

finanziario nel 
contratto 

1 = sì (L. 36/94, art. 13.1) 

Responsabilità  0 = no 
imprenditoriale sancita 1 = ATO 
nel contratto 2 = Gestore (a rischio e pericolo) 

Obblighi di prestazione e corrispettivo 
 0 = non definiti 
 1 = riferimenti agli obblighi di legge 
Livelli di qualità 2 = determinati solo genericamente 
 3 = determinati con standard misurabili e verificabili (anche se rimanda a specifiche 

contenute nel disciplinare) 
 0 = riferimenti assenti 
Determinazione della  1 = riferimenti generici al metodo tariffario (anche se menzionata la tariffa iniziale per 

il primo anno) 
tariffa 2 = esplicazione dei criteri di applicazione del metodo e determinazione tariffa per i 

primi anni 
 3 = predeterminazione per tutta la durata del contratto ( o menzione esplicita ai valori 

di k) 
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Calcolo della tariffa 
applicata agli utenti  

0 = non disciplinato 

secondo le previsioni 1 = Gestore  
del metodo 
(articolazione) 

2 = ATO 

 0 = non disciplinata la possibile revisione 
Revisione degli  1 = generici rimandi al metodo circa la loro revisione 
incrementi di efficienza 2 = previsione di un lieve trasferimento in tariffa (es. < = 50% sul triennio) 
 3 = previsione di un sostanziale trasferimento in tariffa (es. > 50% sul triennio oppure 

> 30% annuale) 
Revisione tariffaria a  0 = non disciplinata 
seguito di variazione 1 = generico rimando al metodo 
nei volumi erogati (o 
consumi fatturati) 

2 = previsione di una compensazione solo parziale 

 3 = previsione di una compensazione totale 
 0 = non disciplinata 
Revisione tariffaria a  1 = generico rimando al metodo 
seguito di variazione 2 = previsione di un rimborso al Gestore 
nei ricavi incassati 3 = esclusione di un rimborso al Gestore (clausola: nessun altro compenso potrà 

essere richiesto) 
Revisione tariffaria per  0 = non disciplinata 
modifiche nelle 1 = previsione di una compensazione totale  
Imposte 2 = previsione di una compensazione solo parziale 
 3 = sempre a carico del gestore 
Revisione tariffaria per  0 = non disciplinata 
modifiche nella 1 = previsione di una negoziazione successiva 
Normativa 2 = previsione di una compensazione totale 
 3 = sempre a carico del gestore 
Revisione tariffaria per 
mancato  

0 = non disciplinata 

raggiungimento livelli 1 = generici rimandi al metodo 
di servizio o 
scostamenti 

2 = revisione solo in caso di inadempimento 

nell'ammontare degli 3 = revisione se spesa effettiva diversa rispetto a quella programmata 
Investimenti 4 = revisione solo se spesa effettiva inferiore a quella programmata 
 0 = non predeterminato 
 1 = determinato solo per il primo anno 
Canone 2 = predeterminazine dei criteri di calcolo (ad esempio percentuale del fatturato), ma 

non del valore 
 3 = prefissato per tutta la durata del contratto 

Controllo della gestione 
 0 = non disciplinati 
Obblighi informativi 1 = rimando agli obblighi previsti ex art. 9 metodo 
 2 = ulteriori obblighi informativi 
Penale per mancato  0 = non previsti 
rispetto obblighi 1 = generica sanzione per inadempienze 
Informativi 2 = sistema integrato di sanzioni 
 0 = non previsti 
Ammontare penali per 1 = variabile a parziale discrezione della P.A. 
mancato rispetto 2 = somma fissa  
obblighi informativi 3 = somma determinata automaticamente in proporzione al livello misurato di 

inadempimento 
 0 = non disciplinato 
 1 = generico controllo dell’efficienza della gestione (indicatori senza soglie minime 

specificate) 
Modalità (prevalenti) di 2 = solo indicatori di input 
controllo della gestione 3 = controllo dei singoli indicatori di servizio (con specificazione di soglie minime) 
 4 = indicatore composito di performance (es. MALL) 
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 0 = solo dati 
Strumenti di controllo 1 = dati + ispezioni 
della gestione 2 = dati + ispezioni + certificazioni professionisti esterni (oltre a certificazioni bilancio)
 3 = dati + ispezioni  + indagini sulla soddisfazione dell’utenza 
 4 = tutti gli strumenti 
 0 = no 
Criteri di controllo del 
mantenimento degli 

1 = riferimento a princìpi generali (leggi e regolamenti, efficienza mantenimento, livelli 
minimi servizio, razionale utilizzazione, qualità, ecc.) 

Impianti 2 = elencazione dettagliata delle operazioni di manutenzione ordinaria 
 3 = riferimento a indicatori oggettivamente misurabili 
Penalità contrattuali  0 = non previsti 
per il mancato rispetto 
degli obblighi di 

1 = generica sanzione per inadempienze 

prestazione 2 = sistema integrato di sanzioni 
Ammontare penalità  0 = non previsti 
contrattuali per il 1 = variabile a parziale discrezione della P.A. 
mancato rispetto degli 2 = somma fissa  
obblighi di prestazione 3 = somma determinata automaticamente in proporzione al livello misurato di 

inadempimento 
Rimborsi automatici  0 = no 
agli utenti 1 = si 
Penali per mancata  0 = non definite a priori 
realizzazione 1 = generico riferimento a sanzioni per danni 
investimenti 2 = variabili a parziale discrezione della PA 
 3 = previsione esplicita 
Limiti quantitativi  0 = non presenti 
all’ammontare 1 = determinati solo per gli obblighi informativi 
massimo delle penali 2 = determinati solo in generale 
 3 = determinate per entrambi gli aspetti 
Procedura per  0 = non disciplinata 
applicazione delle 1 = princìpi generali (congruo termine/gravi inadempienze/colpa del Gestore) 
penali 2 = procedura strutturata (diffida ad adempiere/messa in mora) 
 3 = automatismo 
 0 = non prevista 
Cauzione 1 = inferiore a 5% 
 2 = uguale o superiore a 5% 
 3 = somma fissa 

Aggiustamento del contratto 
Facoltà della PA di  0 = non prevista 
modificare la 1 = limitata previo accordo con il gestore 
convenzione e il 
Disciplinare 

2 = limitata casi specifici (variaz. normativa, conv. tipo, cessaz. gestioni 
salvaguardate, entrata in vigore Piano definitivo interventi) 

 3 = illimitata 
Varianti di programma  0 = assenza di una disciplina per la loro formulazione 
o revisioni 1 = si richiede il comune accordo o l’intervento della commissione arbitrale 
straordinarie del Piano 
degli interventi 

2 = previsione di un potere limitato dell’ATO di variare il programma (ad es. solo in 
sede di revisione periodica tariffa o casi strettamente disciplinati) 

 3 = previsione di un potere illimitato dell’ATO di ordinarle o consentirle varianti (il 
Gestore ha solo il diritto di ricorrere in merito al compenso tariffario) 

 0 = non presente 
Facoltà del Gestore di  1 = limitata in occasione della revisione ordinaria del Piano 
proporre varianti 2 = revisione Piano + variazione normativa 
 3 = sempre potere di iniziativa + autorizzazione preventiva ATO 
 4 = sempre potere di iniziativa + aut. preventiva ATO solo per maggiori esborsi 
 0 = non menzionato 
Variazioni al perimetro  1 = rimandi a nuove pattuizioni 
del SII e conseguenze 2 = determinazione di un limite oltre il quale si ricorre a nuove pattuizioni 
 3 = esclusione esplicita di rimborsi al Gestore 
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Estensione durata del  0 = non disciplinata 
contratto 1 = esplicitamente esclusa 
 2 = ammessa anche l'estensione 
Revisione straordinaria 
/ aggiustamento tariffa  

0 = non prevista 

a seguito di 1 = riferimento a "significativi scostamenti" 
circostanze 
eccezionali (forza 

2 = specificazione fattispecie che danno luogo a significativi scostamenti (es. costo 
energia, soglie variazione tariffa effettiva rispetto a programmata) 

maggiore, incremento 3 = disciplina esplicita di circostanze di forza maggiore 
costo energia) 4 = non ammessa (clausola: nessun altro compenso potrà essere richiesto) 
Modalità adeguamento 0 = non previste / non specificazione dei princìpi guida 
tariffa a seguito di una 
modifica alla 
convenzione o al 
Programma degli 

 
 
1 = generico rimando a negoziato in buona fede (o in difetto arbitrato) 

interventi 2 = garanzia del risultato economico-finanziario previsto della gestione 
Criteri di distinzione tra 0 = non specificati 
manutenzione 1 = generici rimandi a negoziato 
ordinaria e 2 = rimandi a negoziato + carattere di urgenza, improrogabilità e imprevedibilità 
straordinaria ai fini 
dell'inserimento tra i 

3 = elencazione di massima dei criteri + carattere di urgenza, improrogabilità e 
imprevedibilità 

costi in conto capitale 4 = elencazione di massima dei criteri 
Disciplina della forza  0 = assente 
maggiore 1= prevista solo in termini generici 
 2= prevista in maniera dettagliata 

Risoluzione delle controversie 
Meccanismo  0 = non specificato 
prevalente di 1 = giustizia amministrativa 
risoluzione delle 2 = lodo arbitrale non obbligatorio 
controversie 3 = lodo arbitrale obbligatorio 
Meccanismo specifico  0 = non previsto 
di risoluzione delle 1 = giustizia amministrativa 
controversie in materia 2 = lodo arbitrale non obbligatorio 
tariffaria 3 = lodo arbitrale obbligatorio 
 0 = non specificata / ricorso immediato su iniziativa di una delle parti 
Procedura per l’avvio  1 = obbligo di conciliazione preventiva (generico rimando alla buona fede) 
di una controversia 2 = obbligo di conciliazione preventiva (disciplina su modalità, atti e tempi) 
 3 = obbligo di ricorrere a mediatore o esperto esterno 
Facoltà del Gestore di  0 = non prevista 
applicare misure 1 = espressamente vietata 
Cautelative 2 = prevista 

Cessazione del rapporto 
Recesso unilaterale  0 = non previsto 
del Gestore 1 = espressamente vietato 
 2 = previsto 
Recesso unilaterale  0 = non previsto 
dell’Autorita’ (riscatto) 1 = rimando a limiti e modalità contenuti in leggi 
 2 = libero arbitrio della Autorita’  
 0 = non previste 
Condizioni sullo stato 
delle opere/impianti 

1 = riferimento a principi generici (leggi, normale manutenzione, buona 
conservazione, stato di efficienza) 

 2 = maggiore specificazione dello stato alla riconsegna 
Criteri per la  0 = non previsti 
valutazione 1 = riferimento a norme vigenti/ principi generici 
dell’indennizzo 2 = criteri contabili esplicitamente considerati 
(escluso il mancato 
profitto) in caso di 

3 = criteri economici esplicitamente considerati (diversi da Decreto 902/86 e Regio 
Decreto 2578/25) 

Riscatto 4 = maggiore fra i criteri di valutazione esplicitamente considerati  
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Indennizzo da  0 = non disciplinato 
mancato profitto in 1 = esplicitamente escluso 
caso di riscatto 2 = previsto 
Criteri per la 
valutazione  

0 = non previsti 

dell’indennizzo in caso 1 = scelta di criteri contabili 
di risoluzione 2 = scelta di criteri economici 
Anticipata 3 = maggiore fra più criteri di valutazione 
 0 = non prevista 
Procedura applicabile 1 = generico rimando a norme di legge 
in caso di risoluzione 2 = procedura semi-strutturata (es: regolare diffida, congruo termine) 
anticipata della 
convenzione 

3 = procedura strutturata (lettera di messa in mora, previsione esplicita termini 
temporali) 

Criteri per la  0 = non previsti 
valutazione 1 = scelta di criteri contabili 
dell’indennizzo al 2 = scelta di criteri economici 
termine del contratto 3 = maggiore fra più criteri di valutazione 
Modalità di  0 = non disciplinate 
determinazione degli 1 = generico rimando a negoziato 
indennizzi 2 = creazione di una commissione bilaterale incaricata di determinare il valore 
 3 = decisione unilaterale ATO 
Norme sul pagamento  0 = non previste 
dell’indennizzo al 1 = previsto generico obbligo a carico del gestore subentrante 
Gestore al termine 
della convenzione 

2 = obbligo dell'ATO di assumersi gli oneri finanziari residui o adoperarsi e garantire il 
rimborso da parte del gestore subentrante 
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APPENDICE B: Tabella delle convenzioni analizzate 
 
 

Regione convenzioni esaminate convenzioni mancanti Affidamenti non ancora 
effettuati 

Piemonte 2–Biellese Vercellese..1 
3 – Torinese 
5 – Astigiano Monferrato 
6 – Alessandrino 

 1 – Verbano, Cusio… 
4 – Cuneese 

Val 
d’Aosta 

  Unico – 1 

Lombardi
a 

BS – Brescia*2 
CdM - Milano* 
 

BG – Bergamo 
MI – Provincia di Milano 

CO – Como 
CR – Cremona 
LC – Lecco 
LO – Lodi 
MN – Mantova 
PV – Pavia 
SO – Sondrio 
VA – Varese 

Veneto AV – Alto Veneto  
B – Bacchiglione 
BR – Brenta*1 
LV – Laguna di Venezia*1 
VC – Valle del Chiampo 

PO – Polesine VE – Veronese 
VO – Veneto Orientale 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

  CEN – Centrale 
OCC – Occidentale 
ORGO – Oientale Gorizia 
ORTS – Orientale Triestino 

Liguria GE - Genova*  IM – Imperia 
SP – La Spezia 
SV – Savona 

Emilia 
Romagna 

1 – Piacenza* 
4 - Modena 

5 – Bologna 
6 – Ferrara 
8 – Forli Cesena 
 9 – Rimini 

2 – Parma 
3 – Reggio Emilia 
 7 – Ravenna 
  

Toscana 1 – Toscana Nord 
2 – Basso Valdarno* 
3 – Medio Valdarno 
4 – Alto Valdarno*3 
5 – Toscana Costa* 
6 – Ombrone 

  

Umbria 2 – Terni 
3 – Foligno 

1 - Perugia  

Marche 2 – Centro Ancona 
3 – Centro Macerata* 
5 – Sud Ascoli Piceno* 

4 – Sud Alto Piceno 1 – Nord Pesaro Urbino 

Lazio 2 – Centrale Roma, Ottobre 
5 – Meridionale Frosinone* 

1 – Nord Viterbo 
4 – Meridionale Latina 

3 – Centrale Rieti 
 

Abruzzo 2 – Marsicano 
4 – Pescarese 
5 - Teramano* 

1 – Aquilano 
3 – Peligno Alto Sangro 
6 - Chietino 
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Molise   Unico 
Campania 4 - Sele 3 – Sarnese Vesuviano 1 – Calore Irpino 

2 – Napoli Volturno 
Puglia 1 - Unico*   

Basilicata Unico*   
Calabria  1 - Cosenza 2 – Catanzaro 

3 – Crotone 
4 – Vibo Valentia 
5 – Reggio Calabria 

Sicilia 5 - Enna  1 – Palermo 
2 - Catania 
3 – Messina 
4 – Ragusa 
6 – Caltanissetta 
7 – Trapani 
8 – Siracusa 
9 – Agrigento 

Sardegna Unico   
Totale 35 15 41 

 
 
Fonte: Dati per la preparazione del Rapporto sullo Stato di Avanzamento della legge 5 febbraio 1994, n. 36 
*: Contratti di cui non abbiamo potuto consultare il disciplinare 
1: Affidamenti in regime di salvaguardia. 
2: L’affidamento è stato in seguito revocato dal TAR. 
3: Questa convenzione ha già subito delle modifiche durante il corso dell’affidamento, e la sua classificazione nella 
griglia è stata fatta tenendo conto delle disposizioni vigenti. 
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APPENDICE C: Elaborazioni analisi univariata 
 

Regione Fr. ass. Fr. rel. 
Abruzzo 3 8.57 
Basilicata 1 2.86 
Campania 1 2.86 
Emilia Romagna 2 5.71 
Lazio 2 5.71 
Liguria 1 2.86 
Lombardia 2 5.71 
Marche 3 8.57 
Piemonte 4 11.43 
Puglia 1 2.86 
Sardegna 1 2.86 
Sicilia 1 2.86 
Toscana 6 17.14 
Umbria 2 5.71 
Veneto 5 14.29 
Totale 35 100 
      
Ripartizione geografica Fr. ass. Fr. rel. 
0 14 40 
1 16 45.71 
2 5 14.29 
Totale 35 100 
      
Durata affidamento Fr. ass. Fr. rel. 
1.5 1 2.86 
3 1 2.86 
4 3 8.57 
4.5 1 2.86 
5 6 17.14 
10 1 2.86 
16 1 2.86 
18 1 2.86 
20 6 17.14 
24 1 2.86 
25 5 14.29 
30 8 22.86 
Totale 35 100 
      
Presenza di più gestori Fr. ass. Fr. rel. 
0 14 40 
1 15 42.86 
2 6 17.14 
Totale 35 100 
      
Regime giuridico del Gestore 
principale Fr. ass. Fr. rel. 
0 25 71.43 
1 2 5.71 
2 6 17.14 
3 2 5.71 
Totale 35 100 

Procedura di affidamento Fr. ass. Fr. rel. 
0 22 62.86 
1 7 20 
2 2 5.71 
3 2 5.71 
8 2 5.71 
Totale 35 100 
      
Numero partecipanti alla 
gara (se effettuata) Fr. ass. Fr. rel. 
1 3 37.5 
2 3 37.5 
3 1 12.5 
6 1 12.5 
Totale 8 100 
      
Messa a disposizione dei 
beni strumentali Fr. ass. Fr. rel. 
0 3 8.57 
1 1 2.86 
2 3 8.57 
3 28 80 
Totale 35 100 
   
Allocazione delle passività 
pregresse connesse alle opere 
strumentali Fr. ass. Fr. rel. 
0 3 8.57 
1 3 8.57 
2 9 25.71 
3 20 57.14 
Totale 35 100 
   
Clausola salvaguardia 
equilibrio economico e 
finanziario nel contratto Fr. ass. Fr. rel. 
0 25 71.43 
1 10 28.57 
Totale 35 100 
   
Responsabilità 
imprenditoriale  Fr. ass. Fr. rel. 
0 13 37.14 
2 22 62.86 
Totale 35 100 
      
Livelli di qualità Fr. ass. Fr. rel. 
1 6 17.14 
2 7 20 
3 16 45.71 
8 2 5.71 
9 4 11.43 
Totale 35 100 
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Determinazione della tariffa Fr. ass. Fr. rel. 
0 1 2.86 
1 11 31.43 
2 5 14.29 
3 14 40 
8 1 2.86 
9 3 8.57 
Totale 35 100 
      
Calcolo della tariffa 
(articolazione) Fr. ass. Fr. rel. 
0 1 2.86 
1 3 8.57 
2 31 88.57 
Totale 35 100 
      
Revisione degli incrementi di 
efficienza Fr. ass. Fr. rel. 
0 10 28.57 
1 14 40 
2 6 17.14 
3 5 14.29 
Totale 35 100 
      
Revisione tariffaria a seguito 
di variazione nei volumi 
erogati (o consumi fatturati) Fr. ass. Fr. rel. 
0 9 25.71 
1 7 20 
2 16 45.71 
3 2 5.71 
8 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Revisione tariffaria seguito 
di variazione nei ricavi 
incassati Fr. ass. Fr. rel. 
0 9 25.71 
1 8 22.86 
2 7 20 
3 10 28.57 
8 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Revisione tariffaria per 
modifiche nelle imposte Fr. ass. Fr. rel. 
0 8 22.86 
1 4 11.43 
3 23 65.71 
Totale 35 100 
   
Revisione tariffaria per 
modifiche nella normativa Fr. ass. Fr. rel. 
0 6 17.14 
1 9 25.71 
2 20 57.14 
Totale 35 100 

Revisione tariffaria per 
scostamenti nella 
realizzazione interventi  Fr. ass. Fr. rel. 
0 7 20 
1 6 17.14 
2 3 8.57 
3 4 11.43 
4 15 42.86 
Totale 35 100 
      
Canone Fr. ass. Fr. rel. 
0 7 20 
1 8 22.86 
2 6 17.14 
3 12 34.29 
9 2 5.71 
Totale 35 100 
      
Obblighi informativi Fr. ass. Fr. rel. 
1 7 20 
2 26 74.29 
9 2 5.71 
Totale 35 100 
      
Penale per mancato rispetto 
obblighi informativi Fr. ass. Fr. rel. 
0 8 22.86 
1 11 31.43 
2 10 28.57 
8 3 8.57 
9 3 8.57 
Totale 35 100 
      
Ammontare penali per non 
rispetto obblighi informativi Fr. ass. Fr. rel. 
0 8 22.86 
1 10 28.57 
2 4 11.43 
3 4 11.43 
8 5 14.29 
9 4 11.43 
Totale 35 100 
      
Modalità (prevalenti) di 
controllo della gestione Fr. ass. Fr. rel. 
1 8 22.86 
3 16 45.71 
4 5 14.29 
8 3 8.57 
9 3 8.57 
Totale 35 100 
   
Strumenti controllo di 
gestione Fr. ass. Fr. rel. 
1 9 25.71 
2 10 28.57 
3 8 22.86 
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4 8 22.86 
Totale 35 100 
   
Criteri di controllo del 
mantenimento degli impianti Fr. ass. Fr. rel. 
0 3 8.57 
1 15 42.86 
2 16 45.71 
3 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Penalità contrattuali per il 
mancato rispetto degli 
obblighi di prestazione Fr. ass. Fr. rel. 
0 6 17.14 
1 9 25.71 
2 16 45.71 
8 2 5.71 
9 2 5.71 
Totale 35 100 
      
Ammontare penalità per il 
mancato rispetto degli 
obblighi di prestazione Fr. ass. Fr. rel. 
0 7 20 
1 4 11.43 
2 1 2.86 
3 12 34.29 
8 5 14.29 
9 6 17.14 
Totale 35 100 
      
Rimborsi automatici utenti Fr. ass. Fr. rel. 
0 23 65.71 
1 11 31.43 
9 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Penali per mancata 
realizzazione investimenti Fr. ass. Fr. rel. 
0 5 14.29 
1 5 14.29 
2 7 20 
3 12 34.29 
8 1 2.86 
9 5 14.29 
Totale 35 100 
   
Limiti quantitativi 
all’ammontare delle penali Fr. ass. Fr. rel. 
0 24 68.57 
1 6 17.14 
2 2 5.71 
3 1 2.86 
8 1 2.86 
9 1 2.86 
Totale 35 100 

Procedura per applicazione 
delle penali Fr. ass. Fr. rel. 
0 11 31.43 
1 8 22.86 
2 6 17.14 
3 10 28.57 
Totale 35 100 
      
Cauzione Fr. ass. Fr. rel. 
0 3 8.57 
1 13 37.14 
2 10 28.57 
3 8 22.86 
9 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Facoltà della PA di 
modificare la convenzione e 
il Disciplinare Fr. ass. Fr. rel. 
0 16 45.71 
1 3 8.57 
2 5 14.29 
3 11 31.43 
Totale 35 100 
      
Varianti di programma o 
revisioni straordinarie del 
Piano degli interventi Fr. ass. Fr. rel. 
0 7 20 
1 5 14.29 
2 5 14.29 
3 18 51.43 
Totale 35 100 
      
Facoltà del Gestore di 
proporre varianti Fr. ass. Fr. rel. 
0 6 17.14 
1 4 11.43 
2 9 25.71 
3 16 45.71 
Totale 35 100 
      
Variazioni al perimetro del 
SII e conseguenze Fr. ass. Fr. rel. 
0 11 31.43 
1 18 51.43 
2 4 11.43 
3 2 5.71 
Totale 35 100 
   
Estensione durata del 
contratto Fr. ass. Fr. rel. 
0 21 60 
1 1 2.86 
2 13 37.14 
Totale 35 100 
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Revisione straordinaria / 
aggiustamento tariffa a 
seguito di circostanze 
eccezionali (forza maggiore, 
incremento costo energia) Fr. ass. Fr. rel. 
0 6 17.14 
1 12 34.29 
2 5 14.29 
3 2 5.71 
4 10 28.57 
Totale 35 100 
      
Modalità adeguamento 
tariffa a seguito di una 
modifica alla convenzione o 
al Programma interventi Fr. ass. Fr. rel. 
0 16 45.71 
1 8 22.86 
2 11 31.43 
Totale 35 100 
      
Criteri di distinzione tra 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria ai fini 
dell'inserimento tra i costi in 
conto capitale Fr. ass. Fr. rel. 
0 12 34.29 
1 13 37.14 
2 2 5.71 
3 1 2.86 
4 3 8.57 
9 4 11.43 
Totale 35 100 
      
Disciplina della forza 
maggiore Fr. ass. Fr. rel. 
0 31 88.57 
2 4 11.43 
Totale 35 100 
      
Meccanismo prevalente di 
risoluzione delle 
controversie Fr. ass. Fr. rel. 
1 9 25.71 
2 10 28.57 
3 16 45.71 
Totale 35 100 
      
Meccanismo specifico di 
risoluzione delle 
controversie in materia 
tariffaria Fr. ass. Fr. rel. 
0 19 54.29 
1 6 17.14 
2 3 8.57 
3 7 20 
Totale 35 100 
   

Procedura per l’avvio di una 
controversia Fr. ass. Fr. rel. 
0 15 42.86 
1 18 51.43 
2 2 5.71 
Totale 35 100 
      
Facoltà del Gestore di 
applicare misure cautelative Fr. ass. Fr. rel. 
0 17 48.57 
1 17 48.57 
2 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Recesso unilaterale del 
Gestore Fr. ass. Fr. rel. 
0 17 48.57 
1 15 42.86 
2 3 8.57 
Totale 35 100 
      
Recesso unilaterale 
dell’Autorita’ (riscatto) Fr. ass. Fr. rel. 
0 9 25.71 
1 20 57.14 
2 6 17.14 
Totale 35 100 
      
Condizioni sullo stato delle 
opere/impianti Fr. ass. Fr. rel. 
1 32 91.43 
2 3 8.57 
Totale 35 100 
      
Criteri per la valutazione 
dell’indennizzo (escluso il 
mancato profitto) in caso di 
riscatto Fr. ass. Fr. rel. 
0 9 25.71 
1 20 57.14 
2 4 11.43 
3 1 2.86 
9 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Indennizzo da mancato 
profitto in caso di riscatto Fr. ass. Fr. rel. 
0 16 45.71 
1 11 31.43 
2 8 22.86 
Totale 35 100 
      
Criteri per la valutazione 
dell’indennizzo in caso di 
risoluzione anticipata Fr. ass. Fr. rel. 
0 11 31.43 
1 15 42.86 
2 8 22.86 
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9 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Procedura applicabile in 
caso di risoluzione anticipata 
della convenzione Fr. ass. Fr. rel. 
0 1 2.86 
2 25 71.43 
3 9 25.71 
Totale 35 100 
      
Criteri per la valutazione 
dell’indennizzo al termine 
del contratto Fr. ass. Fr. rel. 
0 6 17.14 
1 18 51.43 
2 10 28.57 
9 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Modalità di determinazione 
degli indennizzi Fr. ass. Fr. rel. 
0 22 62.86 
1 3 8.57 
2 6 17.14 
3 3 8.57 
9 1 2.86 
Totale 35 100 
      
Norme sul pagamento 
dell’indennizzo al Gestore al 
termine della convenzione Fr. ass. Fr. rel. 
0 8 22.86 
1 19 54.29 
2 8 22.86 
Totale 35 100 
      
Disciplinare tecnico 
analizzato Fr. ass. Fr. rel. 
0=no 13 37.14 
1=sì 22 62.86 
Totale 35 100 
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APPENDICE D:Attribuzione dei pesi per la determinazione della 
filosofia del contratto rispetto al potere incentivante 

 

 

Tabella D1: distinzione fra contratto fix price e contratto cost plus 
Aspetto contrattuale Peso 

relativo 
Cost plus Fix price 

Clausola salvaguardia equilibrio 
economico e finanziario 

12 1 = si 0 = no 

Responsabilità imprenditoriale 
sancita nel contratto 

8 0 = no 
1 = ATO 

2 = Gestore (a rischio e pericolo) 

Livelli di qualità 12 1 = minimi di legge 
2 = obblighi generici 

3 = determinati con standard 
misurabili e verificabili (anche se 
rimanda a specifiche contenute 
nel disciplinare) 

Predeterminazione tariffa 4 1 = riferimenti generici al Metodo 2 = esplicazione criteri 
applicazione Metodo 
3 = predeterminazione con 
esplicita menzione dei valori di k 

Revisione tariffaria a seguito di 
variazione incassi 

8 2 = previsione esplicita di un 
rimborso al Gestore 

3 =esclusione esplicita di un 
rimborso al Gestore 

Revisione tariffaria per scostamenti 
nel costo degli interventi 

12 3 = revisione se spesa effettiva 
difforme da quella programmata 

4 = revisione se spesa effettiva 
inferiore a quella programmata 

Obblighi informativi 6 1 = rimando obblighi del Metodo 
(art 9) 

2 = ulteriori obblighi informativi 

Penale per mancato rispetto obblighi 
informativi 

8 0 = non previsti 
1 = generica sanzione per 
inadempienze 

2 = sistema integrato di sanzioni 

Modalità (prevalenti) di controllo 
della gestione 

12 0 = non disciplinato 
1 = generico controllo 
dell’efficienza della gestione 
(indicatori senza soglie minime 
specificate) 
2 = solo indicatori di input 

3 = controllo dei singoli indicatori 
di servizio (con specificazione di 
soglie minime) 
4 = indicatore composito di 
performance (es. MALL) 

Penalità contrattuali per il mancato 
rispetto degli obblighi di prestazione 

12 0 = non previsti 
1 = generica sanzione per 
inadempienze 

2 = sistema integrato di sanzioni 

Rimborsi automatici agli utenti 6 0 = no 1 = si 
 
 
 

  
Tabella D2: distinzione interna agli accordi cost plus fra contratti di esecuzione e contratti 

accomodanti 
Aspetto contrattuale Peso 

relativo 
Esecuzione Accomodante 

Messa a disposizione dei beni 
strumentali 

5 3 = nello stato di fatto e di diritto 2 = in stato di regolare 
funzionamento 

Revisione degli incrementi di 
efficienza 

15 2 = previsione di un lieve 
trasferimento in tariffa (es. < = 
50% sul triennio) 
3 = previsione di un sostanziale 
trasferimento in tariffa (es. > 50% 
sul triennio oppure > 30% 
annuale) 

0 = non disciplinata la possibile 
revisione 
1 = generici rimandi al Metodo 
circa la loro revisione 
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Revisione tariffaria per modifiche 
nelle imposte 

5 3 = sempre a carico del Gestore 1 = previsione di una 
compensazione totale 

Revisione tariffaria per modifiche 
nella normativa 

10 1 = previsione di una 
negoziazione successiva 

2 = previsione di una 
compensazione totale 

Penali per mancata realizzazione 
investimenti 

15 2 = variabili a parziale 
discrezione della PA 
3 = previsione esplicita 

1 = generico riferimento a 
sanzioni per danni 

Recesso unilaterale del Gestore 10 0 = non previsto 
1 = espressamente vietato 

2 = previsto 

Indennizzo da mancato profitto in 
caso di riscatto 

15 1 = esplicitamente escluso 0 = non disciplinato 
2 = previsto 

Criteri per la valutazione 
dell’indennizzo in caso di 
risoluzione anticipata 

10 1 = scelta di criteri contabili 2 = scelta di criteri economici 
3 = maggiore fra più criteri di 
valutazione 

Criteri per la valutazione 
dell’indennizzo al termine del 
contratto 

15 1 = scelta di criteri contabili 2 = scelta di criteri economici 
3 = maggiore fra più criteri di 
valutazione 

 

 

 

Tabella D3: distinzione interna agli accordi fix price fra contratti incentivanti e contratti 
esigenti 

Aspetto contrattuale Peso 
relativo 

Incentivante Esigente 

Revisione degli incrementi di 
efficienza 

15 2 = previsione di un lieve 
trasferimento in tariffa (es. < = 
50% sul triennio) 

3 = previsione di un sostanziale 
trasferimento in tariffa (es. > 50% 
sul triennio oppure > 30% 
annuale) 

Revisione tariffaria a seguito di 
variazione nei volumi erogati (o 
consumi fatturati) 

5 3 = previsione di una 
compensazione totale 

2 = previsione di una 
compensazione solo parziale 

Revisione tariffaria per modifiche 
nella normativa 

10 1 = previsione di una 
negoziazione successiva  
2 = previsione di una 
compensazione totale 

3 = sempre a carico del Gestore 

Ammontare penale per mancato 
rispetto obblighi informativi 

10 3 = somma fissa scandita 
temporalmente 

1 = variabile a parziale 
discrezione della P.A. 

Ammontare penalità contrattuali per 
il mancato rispetto degli obblighi di 
prestazione 

15 3 = somma fissa scandita 
temporalmente 

1 = variabile a parziale 
discrezione della P.A. 

Recesso unilaterale del Gestore 10 0 = non previsto 
2 = previsto 

1 = espressamente vietato 

Indennizzo da mancato profitto in 
caso di riscatto 

15 0 = non disciplinato 
2 = previsto  

1 = esplicitamente escluso 

Criteri per la valutazione 
dell’indennizzo al termine del 
contratto 

15 2 = scelta di criteri economici 
3 = maggiore fra più criteri di 
valutazione 

1 = scelta di criteri contabili 

Norme sul pagamento 
dell’indennizzo al Gestore al termine 
della convenzione 

5 2 = obbligo dell'ATO di 
assumersi gli oneri finanziari 
residui o adoperarsi e garantire il 
rimborso da parte del Gestore 
subentrante 

1 = previsto generico obbligo a 
carico del Gestore subentrante 
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APPENDICE E: Attribuzione dei pesi per la determinazione della 
filosofia del contratto rispetto alla complessità 

 

 

Tabella E1: distinzione fra contratto sommario e contratto dettagliato 
Aspetto contrattuale Peso 

relativo 
Contratto sommario Contratto dettagliato 

Livelli di qualità 15 0 = non definiti 
1 = riferimenti a obblighi di legge 
2 = determinati solo genericamente 

3 = determinati con standard 
misurabili e verificabili 

Revisione degli incrementi di 
efficienza 

15 0 = non disciplinata la possibile 
revisione 
1 = generici rimandi al Metodo 
circa la loro revisione 

2 = previsione di un lieve 
trasferimento in tariffa 
3 = previsione di un sostanziale 
trasferimento in tariffa 

Revisione tariffaria per mancato 
raggiungimento livelli di servizio 
o scostamenti nell'ammontare 
degli investimenti 

15 0 = non disciplinata 
1 = generici rimandi al Metodo 

2 = revisione solo in caso di 
inadempimento 
3 = revisione se spesa effettiva 
diversa rispetto a quella 
programmata 
4 = revisione solo se spesa effettiva 
inferiore a quella programmata 

Criteri di controllo del 
mantenimento degli impianti 

5 0 = no 
1 = riferimento a princìpi generali 

2 = elencazione dettagliata delle 
operazioni di manutenzione 
ordinaria 
3 = riferimento a indicatori 
oggettivamente misurabili 

Procedura per applicazione delle 
penali 

25 0 = non disciplinata 
1 = princìpi generali 

2 = procedura strutturata 
3 = automatismo 

Facoltà della PA di modificare la 
convenzione e il Disciplinare 

5 0 = non prevista 
1 = limitata previo accordo con il 
Gestore 

2 = limitata casi specifici 
3 = illimitata 

Varianti di programma o 
revisioni straordinarie del Piano 
degli interventi 

5 0 = assenza di una disciplina per la 
loro formulazione 
1 = si richiede il comune accordo o 
l’intervento della commissione 
arbitrale 

2 = previsione di un potere limitato 
dell’ATO di variare il programma 
3 = previsione di un potere 
illimitato dell’ATO di ordinarle o 
consentirle varianti 

Facoltà del Gestore di proporre 
varianti 

5 0 = non presente 
3 = sempre potere di iniziativa + 
autorizzazione preventiva ATO 

1 = limitata in occasione della 
revisione ordinaria del Piano 
2 = revisione Piano + variazione 
normativa 
4 = sempre potere di iniziativa + 
autorizzazione preventiva ATO solo 
per maggiori esborsi 

Variazioni al perimetro del SII e 
conseguenze 

5 0 = non menzionato 
1 = rimandi a nuove pattuizioni 

2 = determinazione di un limite 
oltre il quale si ricorre a nuove 
pattuizioni 
3 = esclusione esplicita di rimborsi 
al Gestore 

Revisione straordinaria / 
aggiustamento tariffa a seguito di 
circostanze eccezionali 

25 0 = non prevista 
1 = riferimento a "significativi 
scostamenti" 

2 = specificazione fattispecie che 
danno luogo a significativi 
scostamenti 
3 = disciplina esplicita di 
circostanze di forza maggiore 
4 = non ammessa 

Modalità adeguamento tariffa a 
seguito di una modifica alla 
convenzione o al Programma 
degli interventi 

10 0 = non previste / non 
specificazione dei princìpi guida 
1 = generico rimando a negoziato in 
buona fede (o in difetto arbitrato) 

2 = garanzia del risultato 
economico-finanziario previsto 
della gestione 
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Criteri di distinzione tra 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria ai fini 
dell'inserimento tra i costi in 
conto capitale 

5 0 = non specificati 
1 = generici rimandi a negoziato 
2 = rimandi a negoziato + carattere 
di urgenza, improrogabilità e 
imprevedibilità 

3 = elencazione di massima dei 
criteri + carattere di urgenza, 
improrogabilità e imprevedibilità 
4 = elencazione di massima dei 
criteri 

Disciplina della forza maggiore 10 0 = assente 
1= prevista solo in termini generici 

2= prevista in maniera dettagliata 

Procedura per l’avvio di una 
controversia 

25 1 = obbligo di conciliazione 
preventiva 

0 = non specificata / ricorso 
immediato su iniziativa di una delle 
parti 
2 = obbligo di conciliazione 
preventiva 
3 = obbligo di ricorrere a mediatore 
o esperto esterno 

Procedura applicabile in caso di 
risoluzione anticipata della 
convenzione 

5 0 = non prevista 
1 = generico rimando a norme di 
legge 
2 = procedura semi-strutturata 

3 = procedura strutturata 

Modalità di determinazione degli 
indennizzi 

25 0 = non disciplinate 
1 = generico rimando a negoziato 

2 = creazione di una commissione 
bilaterale incaricata di determinare 
il valore 
3 = decisione unilaterale ATO 

 

 

 

 

Tabella E2: distinzione interna agli accordi sommari fra contratti incompleti e contratti 
relazionali 

Aspetto contrattuale Peso 
relativo 

Contratto incompleto Contratto relazionale 

Criteri di controllo del 
mantenimento degli impianti 

10 0 = no 1 = riferimento a princìpi generali 

Procedura per applicazione delle 
penali 

15 0 = non disciplinata 1 = princìpi generali 

Varianti di programma o 
revisioni straordinarie del Piano 
degli interventi 

15 0 = assenza di una disciplina per la 
loro formulazione 

1 = si richiede il comune accordo o 
l’intervento della commissione 
arbitrale 

Facoltà del Gestore di proporre 
varianti 

15 0 = non presente 3 = sempre potere di iniziativa + 
autorizzazione preventiva ATO 

Variazioni al perimetro del SII e 
conseguenze 

5 0 = non menzionato 1 = rimandi a nuove pattuizioni 

Revisione straordinaria / 
aggiustamento tariffa a seguito di 
circostanze eccezionali 

15 0 = non prevista 1 = riferimento a "significativi 
scostamenti" 

Criteri di distinzione tra 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria ai fini 
dell'inserimento tra i costi in 
conto capitale 

5 0 = non specificati 1 = generici rimandi a negoziato 
2 = rimandi a negoziato + carattere 
di urgenza, improrogabilità e 
imprevedibilità 

Procedura applicabile in caso di 
risoluzione anticipata della 
convenzione 

5 0 = non prevista 
1 = generico rimando a norme di 
legge 

2 = procedura semi-strutturata 

Modalità di determinazione degli 
indennizzi 

15 0 = non disciplinate 1 = generico rimando a negoziato 
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Tabella E3: distinzione interna agli accordi dettagliati fra contratti complessi e contratti rigidi 
Aspetto contrattuale Peso 

relativo 
Contratto complesso Contratto rigido 

Criteri di controllo del 
mantenimento degli impianti 

5 3 = riferimento a indicatori 
oggettivamente misurabili 

2 = elencazione dettagliata delle 
operazioni di manutenzione 
ordinaria 

Procedura per applicazione delle 
penali 

5 2 = procedura strutturata 3 = automatismo 

Varianti di programma o 
revisioni straordinarie del Piano 
degli interventi 

10 2 = previsione di un potere limitato 
dell’ATO di variare il programma 

3 = previsione di un potere 
illimitato dell’ATO di ordinarle o 
consentirle varianti 

Facoltà del Gestore di proporre 
varianti 

10 4 = sempre potere di iniziativa + 
autorizzazione preventiva ATO solo 
per maggiori esborsi 

1 = limitata in occasione della 
revisione ordinaria del Piano 
2 = revisione Piano + variazione 
normativa 

Variazioni al perimetro del SII e 
conseguenze 

5 2 = determinazione di un limite 
oltre il quale si ricorre a nuove 
pattuizioni 

3 = esclusione esplicita di rimborsi 
al Gestore 

Revisione straordinaria / 
aggiustamento tariffa a seguito di 
circostanze eccezionali 

15 2 = specificazione fattispecie che 
danno luogo a significativi 
scostamenti 
3 = disciplina esplicita di 
circostanze di forza maggiore 

4 = non ammessa 

Meccanismo prevalente di 
risoluzione delle controversie 

15 3 = lodo arbitrale obbligatorio 0 = non specificato 
1 = giustizia amministrativa 
2 = lodo arbitrale non obbligatorio 

Meccanismo specifico di 
risoluzione delle controversie in 
materia tariffaria 

10 3 = lodo arbitrale obbligatorio 0 = non specificato 
1 = giustizia amministrativa 
2 = lodo arbitrale non obbligatorio 

Procedura per l’avvio di una 
controversia 

10 2 = obbligo di conciliazione 
preventiva 
3 = obbligo di ricorrere a mediatore 
o esperto esterno 

0 = non specificata / ricorso 
immediato su iniziativa di una delle 
parti 

Modalità di determinazione degli 
indennizzi 

15 2 = creazione di una commissione 
bilaterale incaricata di determinare 
il valore 

3 = decisione unilaterale ATO 
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APPENDICE F: Nota metodologica sulla attribuzione dei punteggi 
 

In questa appendice spieghiamo come sono stati assegnati i punteggi ad ogni convenzione 

rispetto alle diverse tipologie contrattuali astrattamente definite con le tabelle descritte nelle 

appendici precedenti. Ad ogni stadio viene esaminata una coppia di tipologie contrattuali teoriche 

(cost plus/ fix price; sommario/ dettagliato), definite secondo i termini contrattuali ritenuti rilevanti 

(cfr appendici D e E), e caratterizzate mediante l’individuazione di quali modalità concrete 

caratterizzavano l’una piuttosto che l’altra (cfr appendici D e E). 

Per ogni tipologia contrattuale, ogni convenzione che presentasse una caratteristica 

compresa fra quelle idonee a identificare una determinata tipologia contrattuale ha ricevuto tanti 

punti quanti erano previsti dal peso di quella caratteristica. Inoltre, si consideri che la convenzione è 

stata classificata con un 8 ogni volta che un certo elemento contrattuale non era definito 

nell’accordo iniziale ma era rimandato ad atti successivi; questi casi sono stati trattati alla stessa 

stregua degli 0. In altri termini, si è stabilita la convenzione di equiparare le informazioni dell’item 

0 (non previsto/non specificato, nella maggior parte dei casi) con quelle di una codifica tramite 8 

(da definirsi successivamente).  

Abbiamo anche introdotto i codici 9: esso è stato attribuito ogni qual volta un certo elemento 

contrattuale fosse sicuramente definito, ma non fosse stato possibile classificarlo a causa 

dell’impossibilità di consultare uno degli allegati alla convenzione (come il Disciplinare Tecnico o 

il Piano d’Ambito). L’utilizzo del codice 9 è importante perché permette di cogliere una 

informazione parzialmente disponibile. In caso di codifica 9, sappiamo difatti che quel determinato 

aspetto è stato disciplinato, sebbene non abbiamo accesso ai documenti rilevanti per capire come sia 

stato specificamente determinato. 

Per quanto riguarda l’attribuzione degli score, i punti pari al peso della caratteristica 

corrispondente sono stati attribuiti, in quanto non si tratta di una lacuna contrattuale ma di una 

carenza informativa dell’analisi. Non sapendo però come tale caratteristica fosse disciplinata si è 

deciso di dare la metà del peso ad entrambe le opzioni in esame in quel momento, a condizione che 

le classificazioni previste nella griglia di lettura per quella caratteristica assicurassero l’attribuzione 

del punteggio per una delle due tipologie in esame. Se invece per quella caratteristica esistevano 

modalità classificatorie che non rientravano in nessuna delle due tipologie contrattuali il peso totale 

è stato decurtato proporzionalmente e diviso a metà. 

Lo score totale ricevuto da ogni convenzione per ogni tipologia contrattuale è dato dalla 

somma dei singoli punteggi ricevuti e ad ogni stadio si è classificato ogni convenzione con la 

tipologia che aveva ricevuto il punteggio complessivo maggiore. In caso di pareggio al primo stadio 

fra i punteggi ottenuti rispetto a due tipologie contrattuali alternative, la convenzione è stata 
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classificata in base al punteggio ricevuto sulla base delle caratteristiche contraddistinte dal peso 

maggiore. 

Essendo la somma dei pesi normalizzata a 100 ed essendo ogni elemento considerato 

caratterizzante per entrambe le tipologie, vale che la somma dei punti ricevuti nelle due tipologie ad 

ogni stadio non può essere maggiore di 100. Al contrario, può essere inferiore, nel caso che una 

convenzione sia stata classificata rispetto a qualche elemento in un modo che non attribuiva 

punteggio a nessuna delle due modalità in esame. 
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 APPENDICE G: Elaborazioni analisi multivariata 
 
 Freq. Ass. Freq. Rel.  
Cost plus 14 40  
Fix price 21 60  
Totale 35 100  

   
 
 

 Freq. Ass. Freq. Rel.  
Sommario 24 68.57  
Dettagliato 11 31.43  
Totale 35 100  

   
 
 

 Sommario Dettagliato Totale 
Cost plus 12 2 14 
Fix price 12 9 21 
Totale 24 11 35 

   
 
 

 Freq. Ass. Freq. Rel.  
Esecuzione 1 7.14  
Accomodante 10 71.43  
Non distinguibili 3 21.43  
Totale 14 100  

   
 
 

 Freq. Ass. Freq. Rel.  
Incentivante 10 47.62  
Esigente 9 42.86  
Non distinguibili 2 9.52  
Totale 21 100  

   
 
 

 Freq. Ass. Freq. Rel.  
Incompleto 9 37.5  
Relazionale 13 54.17  
Non distinguibili 2 8.33  
Totale 24 100  

   
 
 

 Freq. Ass. Freq. Rel.  
Complesso 3 27.27  
Rigido 8 72.73  
Totale 11 100  
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