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1. Attività politica 
Il 2008 è stato un anno di intensa attività politica per l’ANEA, sull’onda degli interventi 
normativi, regolamentari e giurisprudenziali che hanno investito il SII. In base alla 
finanziaria 2008, entro il 1° luglio scorso le Regioni avrebbero dovuto riesaminare il 
perimetro degli ATO e l’attribuzione delle funzioni di regolazione e controllo. 
Intervenendo ad un seminario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università La 
Sapienza di Roma, il Presidente Baggiani evidenziava fin da allora le criticità della 
norma e sottolineava che l’assetto istituzionale del settore avrebbe avuto bisogno di 
scelte coraggiose per trovare una completa funzionalità. La quasi totale assenza di 
provvedimenti regionali ha di fatto confermato lo status quo e mantenuto aperto fino ad 
oggi il tema dell’assetto istituzionale della regolazione del SII, sul quale l’ANEA ha 
lavorato a lungo nel corso dell’anno. 
Il 7 Ottobre 2008, in occasione della presentazione da parte del Co.Vi.R.I. della 
relazione annuale al Parlamento, il Presidente Baggiani è intervenuto ulteriormente, 
valorizzando le esperienze di regolazione locale compiute dagli ATO. Al contempo, ha 
segnalato la debolezza derivante dalla scarsa indipendenza degli ATO e del Co.Vi.R.I. 
e la conseguente necessità di porvi rimedio, pena il fallimento di uno dei pilastri della 
riforma. La soluzione proposta dall’ANEA è di rendere gli ATO più indipendenti dai 
Comuni, mantenendo in capo a questi ultimi il controllo sulla pianificazione ma non 
sulla regolazione. Inoltre, il Presidente proponeva un’autorità nazionale di regolazione, 
poiché il Co.Vi.R.I. rimaneva comunque un organismo incardinato nel Ministero 
dell’ambiente. 
Poco dopo, la sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale sulle tariffe di 
depurazione ha segnato l’avvio di un’ampia riflessione critica del paese sullo stato del 
SII. L’ANEA, con le due circolari dell’11 novembre e del 4 dicembre 2008, ha 
sviluppato un proprio ragionamento sulla natura e i possibili effetti della sentenza, 
segnalando l’allentamento del principio di solidarietà che è alla base dei Piani di 
Ambito e della tariffa unica a livello di ATO, nonché il rischio di una solidarietà 
perversa. L’ANEA proponeva una forma di tassazione ambientale e/o una tariffa 
commisurata ai costi necessari alla predisposizione degli impianti di depurazione, ove 
previsti. L’ANEA suggeriva, inoltre, agli associati di dare esecuzione agli effetti della 
sentenza per quanto riguardava l’applicazione della tariffa di depurazione, mentre per 
quanto riguardava i rimborsi, si consigliava di attendere il provvedimento legislativo 
necessario a chiarire tempi e modalità relative. 
Intervento legislativo che è arrivato il 30 dicembre con il D.L. n. 208/2008, convertito il 
27 febbraio successivo con Legge n. 13/2009. L’art. 8sexies, cui l’ANEA dedica la 
circolare dell’8 aprile 2009, recepisce il principio in base al quale la prestazione del 
gestore inizia con l’avvio delle attività di progettazione. I rimborsi avrebbero dovuto 
essere calcolati entro il 28 giugno 2009, ma il Ministero dell’Ambiente, cui la Legge 
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demandava il compito di predisporre il decreto attuativo su proposta del Co.Vi.R.I. 
entro il 1 maggio, non è ancora intervenuto. L’ANEA ha partecipato ad un gruppo di 
lavoro predisposto presso il Co.Vi.R.I. ed ha organizzato a beneficio degli associati un 
seminario svoltosi il 29 aprile 2009, cui ha partecipato come relatore il Presidente del 
Co.Vi.R.I. 
Un’ulteriore preoccupazione espressa dall’ANEA era la complessità della macchina 
amministrativa necessaria per il calcolo dei rimborsi. In attesa di un provvedimento da 
parte del Ministero dell’Ambiente, l’ANEA sta lavorando a questo tema con le 
associazioni di consumatori e i rappresentanti dei gestori, predisponendo un protocollo 
d’intesa finalizzato a prevenire il contenzioso. Nel frattempo, l’ANEA sta anche 
predisponendo una lettera da inviare al Ministro Prestigiacomo, per suggerire la 
necessità di rendere le procedure di calcolo dei rimborsi semplici ma chiare, in modo 
che i costi amministrativi non siano alla fine maggiori dei benefici per i cittadini. 
In tema di affidamenti, il D.L. 112/08 convertito in legge n. 133/2008 era intervenuto 
con l’art. 23bis per riaffermare la prevalenza della gara come strumento di selezione 
del gestore, prevedendo l’affidamento in deroga secondo la modalità in-house previo 
parere obbligatorio ma non vincolante dell’AGCM. Su tale materia, l’ANEA ha 
organizzato un seminario di aggiornamento il 2 Ottobre 2008. Nel frattempo si è 
conclusa l’indagine dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici sugli affidamenti 
in-house. L’ANEA ha avviato un dialogo con tale Autorità, che a conclusione dei lavori 
di indagine ha determinato che nessun affidamento è stato considerato illegittimo, 
anche in seguito alle modifiche apportate agli statuti dei gestori e alle convenzioni, nei 
casi che richiedevano un adeguamento. 
Dalla primavera 2009 si è tornati a parlare anche di assetto istituzionale della 
regolazione nel SII. Dapprima l’ANEA ha inviato una lettera al Co.Vi.R.I. in merito alla 
Delibera n. 9 del 6 Marzo 2009, relativa alla questione dei costi di funzionamento degli 
ATO. Secondo l’ANEA, dal combinato disposto dell’art. 148 e dell’art. 154 del D.Lgs. n. 
152/2006 emerge che le spese di funzionamento possono gravare in parte sulla tariffa. 
L’ANEA segnalava inoltre che l’interpretazione del Co.Vi.R.I. avrebbe avuto forti 
ripercussioni sulla funzionalità e sul corretto andamento delle attività istituzionali delle 
Autorità di ambito, indebolendo ancora di più la loro indipendenza. 
Queste e ulteriori considerazioni sull’assetto istituzionale della regolazione del SII sono 
ora contenute nel nuovo documento politico dell’ANEA. In esso sono affrontati i temi 
relativi allo stato di attuazione della riforma, all’assetto industriale dei gestori e la 
concorrenza, alle prospettive di riforma, alla luce della recente conversione in Legge 
del Decreto Abruzzo, che prevede la soppressione del Co.Vi.R.I. e la creazione di una 
Commissione. Nel documento si propone un nuovo modello organizzativo e 
istituzionale per la regolazione del SII, basato sul rafforzamento dell’indipendenza, 
dell’autonomia e dell’integrazione fra regolazione locale e regolazione nazionale, con 
una chiara attribuzione dei compiti ai vari livelli. 
Al fine di promuovere un dialogo nazionale sul miglioramento della regolazione, l’ANEA 
sta predisponendo una lettera, indirizzata ancora una volta al Ministro Prestigiacomo, 
nella quale si propone al Ministro di farsi artefice di un appuntamento, organizzato con 
la collaborazione dell’ANEA, in cui tenere gli “Stati Generali sull’acqua”, con l’obiettivo 
di rifondare l’assetto istituzionale del SII e aumentare il coordinamento tra i soggetti 
coinvolti a vari livelli nel più ampio settore idrico. 
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2. Attività di ricerca e divulgazione 
L’attività di ricerca costituisce da sempre una priorità per l’Associazione, che crede nel 
supporto scientifico come unico strumento per avvalorare tesi e opinioni in merito alla 
regolazione e gestione del SII. In questo periodo sono stati realizzati due working 
paper. 
2008/02: L'assetto dei gestori e la concorrenza nel SII: ripercorre la riorganizzazione 
industriale dei gestori, il processo di concentrazione e i possibili effetti sulla 
concorrenza e sull'utenza, con le conseguenti implicazioni di carattere regolatorio. 
2008/03: La finanziabilità del servizio idrico integrato: monografia che raccoglie i 
contributi di diversi autori sul tema del finanziamento degli investimenti e sui problemi 
che gli enti di regolazione si trovano ad affrontare 
Tali lavori costituiscono la base conoscitiva sulla quale sono costruite le posizioni 
dell’ANEA. Sul tema della finanziabilità, è stato inoltre organizzato il 18 dicembre 2008 
un seminario di presentazione del lavoro, con la partecipazione degli autori. Lo scopo 
era quello di supportare l’attività degli Ambiti, nella predisposizione di Convenzioni e 
Piani Economico Finanziari “bancabili”, la ricerca dei gestori, in merito alla giusta 
composizione di fonti di finanziamento, le operazioni delle banche, per affinare degli 
strumenti adeguati alle specifiche necessità di finanziamento di un settore regolato. 
Infine, è stato avviato il progetto su “La predisposizione di convenzioni tipo di 
affidamento”, co-finanziato dal Co.Vi.R.I.. L’ANEA ha così potuto supportare il Tavolo 
di lavoro predisposto dal Comitato per la preparazione di una convenzione tipo, i cui 
lavori si stanno concludendo in questi giorni. Il gruppo di ricerca ha elaborato un 
documento, servito da base per la discussione. 
Il documento sulla convenzione tipo e i working paper sono disponibili sul sito internet 
dell’ANEA. 
 
3. Attività di formazione 
Nel 2008 l’ANEA ha ripreso 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. 
Sono stati organizzati i corsi in “Economia della regolazione dei servizi idrici”, tenutisi 
nel febbraio e nell’aprile 2008 e ultimamente nel maggio 2009. Nell’ottobre 2008 era 
stato organizzato anche un corso su “Tecnologia e innovazione nel servizio idrico 
integrato”. Nel febbraio 2009, l’ANEA ha organizzato il corso su “L’affidamento dei 
servizi pubblici: analisi dell’articolo 23bis del D.L. 112/08”. I corsi hanno avuto una 
soddisfacente partecipazione, in particolare quelli sulla regolazione e quello 
sull’affidamento hanno avuto un clamoroso successo di partecipanti. L’edizione 2009 
del corso sull’economia della regolazione ha introdotto due importanti novità: l’esame 
delle qualità del buon regolatore e la predisposizione del Piano Economico e 
Finanziario. Per l’autunno, si organizzeranno i corsi sulla finanziabilità del servizio e 
sulle tariffe di depurazione. 
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4. Consulenza e assistenza tecnica 
Quest’ultimo anno è stata avviata un’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 e sulla modifica della convenzione 
di affidamento. Sono stati anche predisposti corsi di formazione personalizzati in base 
alle necessità dei singoli associati. 
Al momento sono stati siglati 10 incarichi, alcuni dei quali sono in via di 
completamento, altri sono appena partiti, altri ancora saranno svolti negli ultimi mesi 
del 2009. 
 
5. Attività internazionali 
Dal luglio 2008 ad oggi l’ANEA ha concretizzato l’avvio di relazioni internazionali con i 
principali interlocutori al mondo in tema di regolazione. L’organizzazione del “Primo 
forum internazionale sulla regolazione dei servizi idrici” il 21 gennaio 2009 è stata la 
prima occasione al mondo per affrontare una comparazione dei vari sistemi di 
regolazione dei servizi idrici, con il supporto di una vasta comunità scientifica 
internazionale. 
L’attenzione dell’ANEA alla regolazione negli altri paesi risale agli anni scorsi, ma nel 
2008 sono arrivati i primi frutti, presentati il 29 ottobre 2008, alla presenza del Direttore 
dell’Istituto di ricerca sulle utility del’Università della Florida. Con la serie de “La 
regolazione efficace secondo gli americani”, l’ANEA ha proposto la traduzione degli 
articoli dell'istituto di ricerca NRRI, fondato PUC, le Autorità di regolazione americane, 
sui temi fondamentali che caratterizzano l’attività dei regolatori, nella nazione in cui 
quest'attività è nata più di centro trenta anni fa. Grazie alla collaborazione con l’NRRI, 
sono stati tradotti 8 articoli e altri 5 sono in fase di pubblicazione. 
E’ stata completata nel 2008 anche la traduzione del “Glossario sui termini usati nella 
regolazione dei servizi”, realizzato dall’Università della Florida e della Banca Mondiale. 
Grazie all’accordo tra l’ANEA e questi due soggetti, è stata predisposta e poi 
pubblicata una versione in italiano del glossario, inviata ai soci e distribuita in 
occasione di eventi organizzati o partecipati dall’Associazione. 
L’iniziativa del Forum internazionale mirava a realizzare una piattaforma di partenariato 
tra regolatori dei servizi idrici e loro associazioni in tutto il mondo, supportata da esperti 
di settore, per promuovere la condivisione delle esperienze, l’approfondimento delle 
conoscenze e la diffusione delle migliori pratiche regolatorie. Hanno aderito all’iniziativa 
12 istituzioni e 7 esperti individuali, provenienti da 4 continenti e 10 paesi diversi. Al 
forum hanno partecipato più di 100 uditori. Nei prossimi mesi prenderanno avvio le 
attività dei gruppi di lavoro che si sono formati per l’individuazione di problemi comuni e 
il confronto delle soluzioni proposte in ciascun contesto. 
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