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A.N.E.A.  

Assemblea ordinaria del 12 Luglio 2007 

 

Relazione del Presidente, Luciano Baggiani, sui primi tre anni di attività 
dell’Associazione 

 

Cari Colleghi, 
l’esame del terzo conto consuntivo dell’Associazione, il bilancio al 31/12/2006, è anche 
l’occasione per un esame dell’attività che l’ANEA ha fin qui svolto, del raggiungimento 
degli obiettivi e di una valutazione delle prospettive future. 
Ogni anno, all’assemblea che approva il conto consuntivo, il Presidente ha illustrato un 
rendiconto delle attività più importanti che l’associazione ha svolto nel corso 
dell’esercizio. 
Con il terzo bilancio, ho voluto presentare non solo il rendiconto sull’attività dell’anno 
2006, ma anche qualche considerazione sul passato e sul futuro dell’associazione, con 
particolare riferimento alle molteplici iniziative legislative che in qualche modo ci 
hanno coinvolto e ci coinvolgeranno nel prossimo futuro. 
Lasciatemi innanzitutto ricordare che, ad oggi, i nostri associati sono 56, testimoniando 
una costante crescita dell’attenzione degli ATO verso la nostra associazione. Vi ricordo 
che nel giro di poco più di tre anni siamo passati dai 31 fondatori ai 56 associati attuali, 
circa i 2/3 degli ATO insediati. 
Con la prima assemblea abbiamo approvato un documento programmatico nel quale 
abbiamo tentato di definire gli obiettivi fondamentali della nostra vita associativa1.  
Fra questi abbiamo dato priorità all’affermazione della riforma e del nuovo assetto della 
regolazione. 
Un nuovo assetto, dove la centralità è assunta dalla distinzione fra i ruoli di 
programmazione e controllo e quelli di gestione.  
Un nuovo assetto dove all’ATO è assegnato il compito di  realizzare la regolazione 
pubblica del servizio, indispensabile di fronte ad una gestione che, qualsiasi sia la forma 

                                              
1 Cfr. ANEA. Le strategie e il programma dell’Associazione per il 2004-2006. Roma, Luglio 2004. 
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che può assumere, pubblica, privata o mista, rimane comunque una gestione 
caratterizzata da monopolio.  
In questo contesto, abbiamo assegnato all’Associazione il compito di diventare il luogo 
dove si scambiano esperienze, si approfondiscono le problematiche comuni e si 
confrontano le migliori soluzioni di regolazione. 
L’Associazione è stata costituita l’11 maggio del 2004, da allora, il quadro normativo 
ha subito una notevole evoluzione. 
Provo a scorrere i provvedimenti in ordine cronologico. 
Nel dicembre del 2004, il Ministro dell’Ambiente emana due circolari interpretative 
sugli affidamenti del servizio idrico integrato, intervenendo in modo significativo sulla 
disciplina degli affidamenti regolata dal TUEL2 e dalla legge 36/94.  
Dopo più di un anno di attività della commissione dei ventiquattro saggi previsti dalla 
legge delega, nell’aprile del 2006, il governo promulga il nuovo testo unico 
dell’ambiente3 (D.Lgs. 152/06).  
Nel testo viene riscritta anche la legge 36/94, con cambiamenti di non poco conto e su 
cui l’associazione sta da allora lavorando4.  
Con l’avvento del governo di centro sinistra, il Ministro dell’Ambiente nomina una 
commissione per la revisione del D.lgs. 152/2006.  
I primi effetti sono quelli di abolire, fra l’altro, una serie di articoli riguardanti i servizi 
idrici.  
Viene abolita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e ricostituito il 
COVIRI. Con questo D.lgs. si pongono le basi perché successivamente, nell’aprile del 
2007, si nomini i nuovi componenti del COVIRI.  
Nel frattempo continua il lavoro di revisione del D.lgs. da parte della commissione 
nominata dal Ministro. 
In questo contesto, il Governo prende altre iniziative sull’organizzazione dei servizi 
pubblici locali.  
Il primo, per importanza, è il DDL AS772, Delega al Governo per il riordino dei 
servizi pubblici locali, che la tredicesima commissione del Senato ha licenziato nel 
giugno scorso e che oggi è in aula.  

                                              
2 Cfr. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.” 
3 Cfr. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. 
4 Si vedano le proposte di emendamento dell’ANEA presentate nell’occasione dell’incontro con il Senatore 
Turroni, incaricato dal Ministro dell’ambiente di presiedere la commissione che lavora alla revisione del D.lgs. 
152/2006, a Roma nell’ottobre del 2006. 
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Si tratta di un DDL che, pur intervenendo in maniera significativa sui servizi pubblici 
locali, riduce la questione dei servizi idrici  alla ben nota formula: “fatta salva la 
proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all’esercizio, nonché 
la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici”.  
Un’altra iniziativa del Governo sul tema dei servizi pubblici è il DDL AS1366 sul 
riordino delle autorità di regolazione, approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio 
del 2007 e all’attenzione della prima Commissione del Senato.  
Anche in questo caso si interviene significativamente sull’assetto dei servizi idrici, 
prevedendo l’attribuzione della responsabilità della regolazione di questi servizi 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 
Un’ulteriore iniziativa che investe l’organizzazione dei servizi idrici è costituita 
dall’approvazione di un emendamento al DDL AC2272 (Bersani), con il quale si 
introduce la moratoria sugli affidamenti del servizio idrico con gara, fino a quando non 
si sarà proceduto all’adeguamento del D.Lgs. 152/06.  
Il nuovo Codice della Autonomie Locali che ridisegna le funzioni esclusive di regioni, 
province e comuni, DDL approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2007. 
Su questo quadro nazionale in rapida evoluzione, dobbiamo aggiungere anche una non 
indifferente attività legislativa regionale: nel 2005 la Regione Emilia Romagna delibera 
un proprio metodo tariffario, nel 2006 la regione Lombardia approva una legge 
regionale in cui si separa la gestione delle reti dalla gestione del servizio.  
Alcune altre regioni, stanno predisponendo disegni di legge di modifica dell’originale 
assetto degli ATO.  
 
Su questo quadro si inseriscono altre due iniziative politiche e legislative che hanno una 
grande presa sull’opinione pubblica: il movimento di ripubblicizzazione dell’acqua e 
l’iniziativa governativa per la riduzione dei costi della politica.  
Sono due iniziative che conoscete molto bene e, quindi, non mi dilungo nella loro 
descrizione. Mi limito ad alcune semplici considerazioni.  
Il movimento della ripubblicizzazione indica nell’affidamento della gestione dei servizi 
idrici alle società di capitali private e miste, la sostanziale privatizzazione della risorsa e 
dei servizi. Si tratta, come sappiamo, di due elementi completamente diversi.  
Mentre si può privatizzare la gestione del servizio, nell’ordinamento italiano, la risorsa 
è di proprietà pubblica e la sua gestione è affidata dalle leggi a soggetti pubblici: 
autorità di bacino, regioni e province.  
Sull’onda della reazione che nell’opinione pubblica, ha provocato la pubblicazione di 
un recente volume, curato da due noti giornalisti del Corriere della Sera, il Governo ha 
annunciato un disegno di legge per dare attuazione ad un programma di riduzione dei 
costi della politica.  
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Venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha avviato l’esame di uno schema di disegno di 
legge sul contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi 
predisposto dal Ministro per l’attuazione del programma di Governo, Giulio Santagata.  
Ebbene, in alcuni passaggi che hanno preceduto la presentazione di questo disegno di 
legge in Consiglio dei Ministri, in più di un’occasione, il Ministro Santagata ha 
annunciato, fra l’altro, che fra i provvedimenti vi è anche il superamento degli ATO dei 
rifiuti e dei servizi idrici e il passaggio delle loro competenze alle Province.  
Fra queste sue dichiarazioni, è di particolare interesse la sua audizione alla Prima 
Commissione della Camera all’avvio dell’indagine conoscitiva sui costi della politica. 
Il quadro complessivo che emerge è, lasciatemi dire, piuttosto sconfortante. 
Come sempre, è molto difficile che il dibattito e l’iniziativa su questi temi riescano ad 
aderire al merito delle problematiche. 
Prendiamo il nostro caso. 
Da tempo andiamo dicendo che esiste un tema centrale nell’organizzazione di questi 
servizi: la tutela dell’utente.  
In più occasioni abbiamo cercato di portare all’attenzione dei diversi livelli della 
legislazione, il tema della regolazione del monopolio, della difficoltà a far svolgere alla 
sola concorrenza che si ottiene con la gara il compito di assicurare tariffe eque e qualità 
del servizio.  
Abbiamo più volte rilevato e argomentato come sia necessario una regolazione per tutta 
la durata dell’affidamento.  
Abbiamo indicato, anche con l’aiuto del confronto con altre esperienze internazionali, 
come una regolazione locale sia, in molte circostanze, più efficace della regolazione 
nazionale, e allo stesso tempo quanto una regolazione nazionale indipendente sia un 
completamento essenziale all’attività locale.  
Abbiamo, in più di un’occasione, dimostrato che non è la forma di gestione lo 
strumento attraverso il quale si possa garantire la tutela dell’utente.  
Sola la presenza di un forte e indipendente regolatore può assicurare all’utente tariffe 
eque e un’elevata qualità dei servizi. 
Il dibattito politico non ha ancora maturato questi temi, e alcune volte gli obiettivi 
politici non trovano coerenza con le proposte legislative. 
Il modello delle autorità indipendenti, il conflitto d’interessi, le competenze tecniche 
sono guardate ancora con sospetto, sia da chi propone la ripubblicizzazione che, in 
parte, dal governo. 
Per coloro che propugnano la ripubblicizzazione, l’unico strumento di tutela dell’utente 
è la gestione pubblica del servizio, ignorando che anche in presenza di una gestione 
pubblica si possano praticare tariffe inique e livelli di servizio di bassa qualità.   
Nel governo convivono più prospettive.  
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Quelle della Presidenza del Consiglio che riconoscono la necessità di un’autorità 
indipendente nazionale ma che sembrano non riconoscere il vantaggio della presenza di 
un regolatore locale, e quella del Ministero dell’Ambiente che mantiene l’idea di un 
COVIRI sostanzialmente subordinato all’iniziativa del ministero. 
Le iniziative legislative in corso non sembrano riprendere in alcun modo gli aspetti 
fondamentali della regolazione. 
Questa situazione non ci deve tuttavia far rinunciare alla prospettiva di un 
miglioramento della riforma, di un suo adeguamento, alla luce dell’esperienza fin qui 
maturata. 
Lo spazio per questa nostra iniziativa rimane l’adeguamento del D.lgs 152/2006 a cui la 
commissione ministeriale sta lavorando.  
Certo, da parte nostra occorre avere anche il coraggio di innovare e di affrontare 
questioni che possono apparire “complesse” come il conflitto di interessi che si ha 
quando il comune, oltre a essere il regolatore nell’ATO, è anche il socio della società di 
gestione. 
È con questo spirito che, il consiglio direttivo, ha elaborato un nuovo documento 
dell’associazione.  
Un documento che, a partire dall’esame dei principali risultati della riforma, mette a 
fuoco, oltre ai risultati positivi, i punti più critici per formulare delle proposte di 
adeguamento del D.Lgs. 152/06. Ne faccio qui una prima semplificazione.  
Per tutelare l’utente occorre rafforzare la regolazione pubblica. In un contesto dove 
non è possibile introdurre la concorrenza e dove il gestore è destinato ad operare in 
regime di monopolio, la presenza di una forte regolazione è l’unica garanzia per 
assicurare la tutela dell’utente, sia per quanto riguarda le tariffe che la qualità dei 
servizi. 
La misura dei risultati costituisce sicuramente l’elemento più importante, sia 
relativamente al rapporto fra la spesa e i benefici che se ne ottengono, sia per la qualità 
dei servizio all’utente, che per gli obiettivi di riduzione dei costi che se ne attendono.  
La regolazione locale deve essere integrata da un’autorità indipendente nazionale di 
settore che definisca le regole per la tariffa e la revisione periodica, i contenuti minimi 
dei contratti, i livelli minimi di servizio e consenta la comparazione delle prestazioni 
dei gestori su scala nazionale e internazionale. 
Se un corretto ruolo del pubblico negli organi societari può essere assicurato da una 
sorta di “principi di governo societario per gli amministratori pubblici nelle società di 
gestione”, agli ATO devono essere attribuiti i caratteri di indipendenza in  modo da 
eliminare ogni rischio di condizionamento o addirittura di “cattura” da parte delle 
società di gestione, sterilizzando così il rischio di conflitto d’interessi legato alla 
presenza dei comuni nella compagine societaria. 
Voglio concludere queste brevi considerazioni con una frase che potrebbe essere 
considerata il motto dei regolatori.  
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Se non si cambiano i presupposti e si affermano questi principi, dietro l’angolo ci 
attende ben peggio che di una riforma mancata. La situazione che rischiamo di 
determinare è quella in cui le imprese diventeranno sempre più grandi, si 
allontaneranno dal territorio, e di fronte a una regolazione pubblica debole e 
insufficiente, finiranno per fare più profitti a spese della qualità del servizio e della 
tutela dell’utente. 
Una nostra azione più incisiva, sia a livello locale che nazionale, è indispensabile e 
necessaria per riportare al centro del dibattito politico, la necessità di riaffermare il 
ruolo di una forte regolazione, locale e nazionale, come unica garanzia per la tutela 
della qualità del servizio e dell’utente.  
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Rendiconto delle attività - Anno 2006 

 

Colgo l’occasione per informare gli associati dell’attività che ha caratterizzato l’ANEA, 
dall’ultimo rendiconto del luglio 2006 ad oggi. 
Per iniziare vorrei fare il punto sugli affidamenti in Italia. 
Ad oggi il numero degli affidamenti è di 66, di cui 32 “in house”, 16 a SpA mista, 6 
concessioni a terzi, e 12 affidamenti transitori, per un totale di più di 50 milioni di 
persone servite. 
Questi dati costituiscono solo una piccola anticipazione di quanto contenuto 
nell’edizione 2007 del Blue Book, la terza, che verrà presentata attraverso una iniziativa 
pubblica, a tutti gli associati e agli operatori del settore mercoledì prossimo, 25 luglio, a 
Palazzo Marini. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’istituto per studi e ricerche 
Utilitatis e l’ANEA. 
Passando ora all’attività dell’Associazione, in ordine cronologico: 

1. L’approvazione del documento dell’Associazione “Una nuova regolazione nei 
servizi idrici, maggiore tutela dell’utente e maggiore partecipazione. 
Considerazioni sullo stato di attuazione della riforma dei servizi idrici” (Luglio 
2006); 

2. Presentazione della seconda edizione del “BlueBook - I dati sul servizio idrico 
integrato in Italia”; edizione Luglio 2006; 

3. Seminario sul D.lgs. 152/06 con il presidente della commissione ministeriale, 
On. Turroni, per la riforma delle “Norme in materia ambientale” (Ottobre 2006); 

4. Seminario sulla certificazione: “La revisione tariffaria ed il controllo: il 
problema della validazione dei dati trasmessi dal gestore”; 

5. Rapporti con il Ministero dell’economia sull’assegnazione della riserva premiale 
ex delibera CIPE n. 13/06 del 22/03/2006; 

6. Seminario sulle autorizzazioni allo scarico (6 Dicembre 2006); 
7. L’iniziativa verso il Governo per l’istituzione di un’autorità indipendente di 

regolazione nazionale; 
8. La lettera al sottosegretario on. Letta sul disegno di legge per il riordino delle 

autorità indipendenti; 
9. La lettera congiunta dei presidenti Anea e FederUtility alla presidenza del 

Consiglio dei Ministri, per la costituzione di una autorità indipendente nei servizi 
idrici; 

10. L’audizione alla prima commissione del Senato nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sui servizi pubblici locali; 

11. Il seminario delle commissioni tecniche sulla misura delle prestazioni; 
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12. L’intervento alla XXIII assemblea annuale ANCI sui temi dello sviluppo 
sostenibile e qualità della vita (Perugia, 26 Ottobre 2006); 

13. La presenza dell’Associazione alle numerose iniziative organizzate dai nostri 
associati nelle regioni; 

14. La presenza di Anea ai convegni di settore organizzati da enti, università e 
associazioni a livello nazionale e internazionale; 

15. Il lavoro di confronto e collaborazione che si è istaurato con il COVIRI; 
16. Il rapporto con ANCI nazionale che si è aperto; 
17. L’attività propedeutica per il forum internazionale sulla regolazione del SII che 

registra una significativa adesione a livello internazionale, di associazioni, 
università e regolatori e la condivisione del Ministero dell’Ambiente. 

 
 
Cari Colleghi, questo resoconto, doveroso, sull’attività dell’Associazione di questi 
primi tre anni, con i nostri limiti e insufficienze, derivate in parte da essere sulla scena 
nazionale relativamente da poco tempo, ci fa affermare come sia necessaria, non solo la 
presenza di un’associazione nazionale che metta in un circuito virtuoso, le proprie 
esperienze e conoscenze, ma il suo necessario rafforzamento e crescita come soggetto 
propositivo nei confronti del legislatore nazionale e regionale, affinché la riforma sia 
rinnovata e attuata in modo efficace in tutto il nostro paese. 
 
Vi ringrazio per la vostra attenzione.  


