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1. Attività politica e rapporti istituzionali 

Il 2010 è stato un anno di intensa attività politica per l’ANEA, sull’onda degli interventi normativi, 

regolamentari e giurisprudenziali che hanno investito il SII. Il principale evento che ha impegnato a 

lungo l’Associazione è stato senza dubbio la soppressione delle AATO, disposta dal decreto-legge 

del 25 gennaio 2010, n. 2, recante “interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, convertito 

dalla legge 42/2010. 

A tale provvedimento il Presidente ha risposto con una serie di comunicati stampa nei quali 

denunciava l’enorme passo indietro che si stava compiendo in tema di tutela degli interessi dei 

cittadini e la dura spallata impressa al sistema di vigilanza e controllo dei servizi idrici, aggravando 

una situazione di incertezza e di debolezza istituzionale, senza peraltro fornire una qualsiasi 

alternativa per la governance del settore. Nei comunicati, così come nei numerosi interventi cui il 

Presidente ha avuto modo di partecipare, si evidenziava il paradosso creatosi l’indomani della 

conversione del Decreto Ronchi, smantellando le istituzioni che vigilano sull'interesse dei cittadini 

nel momento in cui si spingeva per la privatizzazione dei gestori. Si denunciava anche l’ipocrisia di 

un provvedimento che mirava dichiaratamente alla riduzione dei costi della politica, sopprimendo 

degli enti che svolgono funzioni prevalentemente tecniche. Secondo le stime di ANEA, il 

provvedimento avrebbe portato inevitabilmente ad un blocco dei finanziamenti privati, aggravando 

la situazione di alcune Regioni, nelle quali non si riusciva a mobilitare neppure le risorse pubbliche 

dei Fondi strutturali. 

Nel corso dell’anno l’azione dell’ANEA si è impegnata nella sensibilizzazione delle istituzioni sul 

tema dell’assetto gestionale e regolatorio dei servizi idrici. A tale proposito, l’Associazione ha 

prodotto un documento intitolato “Il governo pubblico del servizio idrico integrato. Le proposte delle 

Autorità di Ambito in tema di regolazione e controllo”, nato dai risultati del convegno di Torino 

tenutosi a giugno (vedi oltre). Nel documento, partendo da un’analisi delle criticità dell’attuale 

sistema di regolazione nel servizio idrico, riconducibili essenzialmente alla debolezza e alla 

mancanza di terzietà delle Autorità di Ambito e della Commissione Nazionale, si avanzano delle 

proposte per rendere più efficace la regolazione, a partire dalla valorizzazione dei vantaggi della 

dimensione locale, rafforzando le istituzioni di regolazione e garantendone l’indipendenza. Ferma 

restando l’importanza della regolazione locale, si afferma la necessità di armonizzare a livello 

nazionale importanti aspetti della prestazione del servizio, per non ingenerare discriminazioni tra 
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cittadini e vantaggi competitivi per i gestori. Si propone di istituire un’Autorità nazionale di settore, 

indipendente e dotata di elevate competenze tecniche, con funzioni di raccordo e supervisione dei 

regolatori locali. 

I documenti summenzionati sono stati inviati alle istituzioni nazionali (Governo, Ministeri, Autorità 

antitrust e Autorità per l’energia) e locali, al fine di avviare un ampio dialogo in materia. In 

particolare, l’azione dell’ANEA si è concretata principalmente sulle Regioni cui, come noto, è 

delegato il compito di riattribuire le competenze delle AATO. Si sono tenuti degli incontri bilaterali 

tra l’ANEA e gli assessori competenti della maggior parte delle Regioni, durante i quali sono state 

esposte le proposte dell’Associazione e sono state raccolte informazioni circa gli orientamenti 

regionali. 

Prendendo spunto da tali incontri, è stata avviata un’indagine nazionale sullo stato di attuazione 

della legge di soppressione delle AATO. L’indagine ha preso il via in occasione del seminario 

organizzato dall’ANEA il 12 maggio, nel corso del quale è stato chiesto agli associati un breve 

resoconto di quanto stesse accadendo nei loro territori. Lo stato di attuazione a livello regionale è 

stato costantemente aggiornato nel corso dell’anno, man mano che le Regioni presentavano i loro 

progetti di legge o varavano i loro provvedimenti. 

L’altro evento del 2010 rilevante per i servizi idrici è stata l’emanazione del regolamento di 

attuazione dell’art. 23 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, meglio noto come decreto 

Ronchi, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133. A tale proposito, l’ANEA ha 

prodotto e distribuito un documento intitolato “Concorrenza e la regolazione nel servizio idrico 

integrato”, in cui si evidenziano i problemi legati alla dimensione dell’apertura al mercato e ai tempi 

previsti da decreto Ronchi. Seguendo la lettera del Decreto, in poco più di un anno avrebbero 

dovuto essere organizzate almeno 58 gare per l’affidamento o la scelta del socio privato, nonché 

quelle per sanare le eventuali imprese miste il cui partner privato non era stato selezionato in 

maniera appropriata. Si sarebbe trattato di un’apertura al mercato di ampiezza e repentinità senza 

precedenti nel nostro paese, con ovvie ripercussioni in termini di gestione delle procedure di gara, 

di possibili intese tra i potenziali concorrenti, di tutela della collettività da possibili rischi insiti nelle 

gare. Il suggerimento finale era di prevedere un transitorio più lungo e modalità di passaggio delle 

gestioni più consone alle reali possibilità di organizzare le gare per l’affidamento. 

A fine anno, approssimandosi le scadenze previste dalla legge, l’ANEA ha indirizzato al Governo e 

al Parlamento la richiesta di un rapido intervento per posticipare di almeno un anno la scadenza 

per la soppressione e di tre quella per la cessazione degli affidamenti in house. 

Nel corso del 2010 il Presidente è intervenuto in numerose occasioni per affrontare i temi legato ai 

servizi idrici. Da segnalare l’audizione del 23 Febbraio alla VIII Commissione Permanente Camera 

dei Deputati, circa la risoluzione 7-00218 Tommaso Foti concernente l'adeguamento dei limiti per 

la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni. Degno di menzione anche l’intervento 

del Presidente al Convegno organizzato dal Co.N.Vi.R.I. e dall'ISPRA il 2 Marzo a Roma, per la 

presentazione del Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche. 
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2. Attività di informazione degli associati e divulgazione 

L’altro gruppo di attività principali in cui si sostanzia l’azione dell’ANEA è quella relativa alla 

periodica informazione degli associati, attraverso la diffusione di circolari. Quella del 25/01/2010 

sulla Legge Finanziaria 2010: art. 2, comma 186, lettera e), ha affrontato l’obbligo in capo Comuni 

di procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra di essi costituiti. Nella circolare del 

30/03/2010 l’ANEA forniva ai propri associati un primo commento sulla soppressione delle Autorità 

di Ambito, ripercorrendone la disciplina e ipotizzando le future linee di azione. Nella circolare del 

21/06/2010 è stato reso un commento sul Decreto Legislativo n. 78 del 31 Maggio 2010, 

affrontando i temi relativi alle indennità per gli amministratori, alla riduzione ed eliminazione di 

spese dell'ente e alla riduzione delle spese in materia di personale. 

Sul fronte della divulgazione, il principale evento del 2010 è stato il 3° appuntamento degli “Incontri 

sulla regolazione”, la serie di convegni a cadenza biennale organizzati dall’ANEA per approfondire 

le tematiche della regolazione. Visti gli sviluppi sul fronte istituzionale, l’evento, organizzato a 

Torino il 9 e 10 giugno, ha avuto come tema “Il governo delle funzioni di regolazione nei servizi 

idrici”. Il convegno, cui hanno partecipato come relatori studiosi italiani del settore e rappresentanti 

di istituzioni di regolazione di altri paesi, ha esplorato le opzioni di riforma delle funzioni di 

regolazione avanzate in questi anni, esaminando gli aspetti politici, economici e giuridici connessi, 

anche alla luce dell’esperienza condotta in altri paesi e in altri settori. In tale occasione, sono stati 

avanzati dei suggerimenti tesi a rafforzare i soggetti e gli strumenti della regolazione nei servizi 

idrici, anche attraverso una loro collocazione al livello amministrativo più appropriato. Come 

risultato del convegno, è stato predisposto il documento “Il governo pubblico del servizio idrico 

integrato. Le proposte delle Autorità di Ambito in tema di regolazione e controllo”, di cui si è detto. 

Altro evento di rilievo, il 19 novembre, in collaborazione con l’AATO di Enna e il coordinamento 

ANEA Sicilia, è stato organizzato ad Enna il convegno “Gli Investimenti nel Servizio Idrico 

Integrato. Criticità e Prospettive nelle Regioni a Obiettivo Uno”. La giornata di studio ha 

rappresentato l'occasione per molte AATO, per alcuni Gestori e per le Amministrazioni delle 

Regioni meridionali, di un approfondimento sulle dinamiche locali e nazionali di attuazione degli 

investimenti al fine di migliorare, localmente, le strategie in atto, necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi di piano e per evitare l'applicazione delle sanzioni comunitarie. Il convegno è stata 

anche l’occasione per la presentazione di una ricerca universitaria in tema di governance locale 

dei servizi pubblici. 
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3. Attività di formazione 

Nel 2010 l’ANEA ha continuato a pieno ritmo a svolgere l’attività di organizzazione di corsi brevi di 

formazione, con la collaborazione di Ti Forma, a beneficio dei funzionari delle AATO, delle 

amministrazioni locali e dei gestori. Durante i corsi, docenti universitari ed esperti del settore hanno 

relazionato su aspetti teorici e applicativi relativi alle tematiche specifiche del servizio idrico 

integrato. I corsi hanno avuto una soddisfacente partecipazione e spesso si è reso necessario 

organizzare delle repliche per soddisfare la domanda inevasa. Ciò conferma la bontà della scelta 

dell’ANEA di impegnarsi su questo fronte, catalizzando le esperienze diffuse sul territorio 

nazionale, a beneficio dell’intera comunità degli operatori nelle AATO. 

Il tema principale dei corsi di formazione è stato quello della nuova disciplina per l’affidamento. A 

tale proposito, vista l’elevata richiesta da parte degli associati, sono stati organizzati due corsi, uno 

a maggio e uno a luglio. A ottobre è stato invece replicato il corso organizzato per la prima volta 

nel 2009 sul finanziamento degli investimenti, anche in questo caso su richiesta degli associati m,a 

anche dei gestori, che hanno partecipato in maniera consistente. A dicembre, sull’onda 

dell’emanazione del regolamento di attuazione dell’art. 23 bis, è stato organizzato un corso 

specifico, che come previsto ha riscosso un notevole grado di partecipazione. 

 

4. Attività di assistenza tecnica 

Nel 2010 è proseguita l’attività di affiancamento da parte dell’ANEA a beneficio degli ATO, nello 

svolgimento di specifiche operazioni proprie dell’attività di regolazione, avvalendosi di esperti 

nazionali con vasta esperienza nel settore. In particolare, si sta lavorando sulla revisione triennale, 

sul piano economico finanziario e sugli affidamenti. Nel 2010 sono stati siglati 4 nuovi incarichi e 

sono stati portati a compimento quelli avviati l’anno precedente. 

 

5. Conclusioni 

Il 2010 è stato un anno di intensa attività per l’associazione. È stato l’anno in cui il Governo ha 

spinto sull’acceleratore della privatizzazione del servizio idrico, senza preoccuparsi di rafforzare la 

regolazione pubblica. Anzi, qualche mese dopo, in un contesto estraneo alle tematiche dei servizi 

pubblici locali, il Parlamento ha accentuato la “de-regolazione” con l’abolizione delle AATO. 

Oggi è in discussione l’intero assetto organizzativo del servizio idrico integrato in Italia. Con i 

referendum sui servizi pubblici gli elettori si sono pronunciati per un forte cambiamento. Non 

vogliono che i Comuni siano obbligati ad affidare ai privati la gestione di questi servizi. Non 

ritengono che, nel settore dei servizi idrici, l’incentivo a finanziare gli investimenti debba venire dal 

profitto degli azionisti. Si tratta di un pronunciamento che traccia una frattura con il pensiero finora 

dominante. Le ripercussioni saranno ampie e durature. 
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Da un lato, è stato legittimato qualsiasi affidamento, sia esso a società mista o privata, effettuato 

tramite gara, sia esso diretto a società pubblica, purché che rispetti i requisiti dell’in house. 

Dall’altro lato, con l’abrogazione della remunerazione del capitale investito, si è generata 

incertezza e a farne le spese sono gli investimenti: le banche hanno già interrotto le trattative in 

corso per la concessione di prestiti e va calando l’interesse verso nuovi progetti di finanziamento. 

Ad ogni modo, fino a quando non si sarà provveduto all’adeguamento del metodo tariffario, vi 

saranno forti incertezze sulla possibilità di ottenere in tariffa una qualsiasi remunerazione della 

quota di capitale sociale e, pertanto, se non si interviene in fretta, nel prossimo futuro c’è da 

aspettarsi un forte rallentamento, se non la paralisi totale, dei nuovi investimenti. 

La nostra Associazione deve considerare tutto questo come una grande opportunità, come il 

preludio al lungo lavoro che ci aspetta nel prossimo futuro e al ruolo importante che ha da svolgere 

nella riorganizzazione dei servizi idrici. L’Associazione non si stancherà mai di ripetere che c’è una 

forte domanda inevasa di regolazione, che occorre provvedere al più presto e in maniera razionale 

ed efficace, che vanno affrontati i veri nodi critici della regolazione, senza nascondersi dietro 

slogan e false chimere. 


