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INFORMAZIONI DI SINTESI 

 
Oggetto dell’affidamento Affidamento gestione Servizio idrico integrato ATO 

Valle d’Aosta 
Ente affidante Ente di governo d’ambito - BIM Valle d’Aosta 
Tipo di affidamento  Convenzione di gestione sulla base della convenzione 

tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas 
e il sistema idrico 

Modalità di affidamento  Affidamento diretto a società in house  
Durata del contratto 30 anni 
Specificare se nuovo affidamento 
o adeguamento di servizio già 
attivo 

Nuovo affidamento 

Territorio interessato dal servizio 
affidato o da affidare 

ATO Valle d’Aosta 

 
 

 

Soggetto responsabile della compilazione 

Nominativo Bovet Fulvio 
Ente di riferimento Ente di governo d’ambito - BIM Valle d’Aosta 
Area/servizio Direttore 
Telefono 0165/361018 
Email fulviobovet@bimvda.it 
Data di redazione  14/07/2022 
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SEZIONE A - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

A partire dalla fine del 2001, le modifiche normative in materia di gestione del Servizio 
Idrico Integrato, in generale, e relative al suo affidamento, in particolare, si sono succedute 
con cadenza quasi annuale, creando incertezze applicative agli operatori ed alimentando il 
contenzioso, fino a culminare nell'abrogazione, in seguito agli esiti del referendum del 
giugno 2011, della disciplina statale in materia. 

A seguito dell’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e a seguito 
della Sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 2012, n. 199, nonché dei successivi 
interventi legislativi, i servizi pubblici locali a rilevanza economica possono essere gestiti 
direttamente dall’ente locale, in affidamento – appunto – diretto tramite società in house, o 
facendo ricorso ad un soggetto esterno. In tale seconda ipotesi, l’affidamento del servizio 
più avvenire mediante l’istituto della concessione o tramite appalto. 

Le nuove disposizioni a seguito del referendum, si pongono l’obbiettivo di arrivare quanto 
prima ad un affidamento del servizio - nel rispetto delle forme e dei modi previsti 
dall'ordinamento comunitario - su un territorio di dimensioni "efficienti", tali cioè da 
consentire un'efficace e avanzata programmazione degli interventi necessari al sistema e da 
favorire il loro finanziamento.  

Si è scelto di tornare al principio di unicità della gestione e lo si affianca al tendenziale favor 
mostrato verso dimensioni dell'ambito territoriale di livello regionale: elementi, entrambi, 
che l'esperienza degli ultimi anni hanno dimostrato essere condizioni necessarie affinché il 
SII possa essere gestito in modo efficiente, usufruendo di economie di scala tali da 
tamponare gli incrementi tariffari e al contempo consentendo una migliore 
programmazione e successiva realizzazione degli investimenti necessari al sistema. 

Il D.Lgs. n. 152/2006, all’art.149-bis, dispone che l'EGA, nel rispetto del piano d'ambito e del 
principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, deliberi la forma 
di gestione «fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, 
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica». 

La disposizione relativa alle gestioni in essere (art. 147) presuppone, da parte degli EGA, un 
'attività di ricognizione delle gestioni esistenti e una valutazione di conformità delle stesse, 
disponendone altrimenti la decadenza. Oggetto della ricognizione e della valutazione di 
conformità dell'EGA, saranno tutte le forme di affidamento presenti nell'ambito, comprese 
le c.d. gestioni in economia. 

A tal fine il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale uso sostenibile del 
suolo e delle risorse idriche, con nota pervenuta in data 21 marzo 2022, prot. 1238 avente ad 
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oggetto: “PNRR - RIFORMA 4.2 MISURE PER GARANTIRE LA PIENA CAPACITÀ 
GESTIONALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI - D.L. 6 NOVEMBRE 2021 N.152 LEGGE 
DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021 N.233, ART. 22, COMMA1-QUINQUIES.”, ha 
avviato un monitoraggio chiedendo agli EGA di relazionare e trasmettere entro le seguenti 
scadenze le informazioni richieste: 

• 05 aprile p.v.: il dettaglio degli enti locali che hanno richiesto la verifica dei requisiti 
per l’ottenimento della salvaguardia ai sensi del D.lgs 152/2006, art.147 c.2bis, lett. 
b); 

• 15 luglio p.v.: il dettaglio delle istruttorie, e relativa documentazione, delle gestioni 
del servizio idrico in forma autonoma che confluiscono nella gestione unica; 

• 15 ottobre p.v., il dettaglio delle istruttorie, e relativa documentazione, di tutte le 
gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis dell’art.147 del dlgs 152/06 e affidate 
al gestore unico. 

Questo EGA con nota prot. 1496 del 05/04/2022 ha riscontrato in ordine al primo punto e 
sta procedendo alle successive verifiche. 

Fonti normative: 

- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. 
- LEGGE REGIONALE 30 maggio 2022, n. 7: Nuova disciplina dell’organizzazione 

del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 
54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, 
n. 35. 

L’ambito della disciplina sui contratti pubblici con riferimento al settore idrico 

Le Direttive EU in materia di appalti escludono espressamente le concessioni del servizio 
idrico dal proprio ambito di applicazione e, inoltre, non prendono posizione sui modelli 
organizzativi del servizio idrico, rimessi alle scelte politiche degli Stati membri. 

In tal senso, il Codice dei contratti pubblici prevede che le concessioni aggiudicate per la 
gestione del servizio idrico siano escluse dal suo ambito di applicazione (art. 12, D.lgs. 
50/2016). 

A questi contratti pubblici (c.d. “esclusi”) si applicano comunque i principi generali di 
settore di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” (art. 4, D.lgs. 
50/2016). 

Fonti normative: 
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- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50: Codice dei contratti pubblici. 
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Disciplina degli affidamenti degli SPL  

Schema degli ambiti normativi che riguardano il Servizio idrico integrato 

 

Le modalità per l’affidamento devono, tener conto, oltre che della disciplina contenuta nel 
Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche delle 
norme di settore D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per i servizi 
idrico e rifiuti. 

In base a quanto stabilito dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18-10-2012 n. 179: “ Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese”, e dal comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 13-8-2011 n. 138: 
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, l'ente che 
affida il servizio, deve pubblicare sul proprio sito internet una relazione che dimostri la 
sussistenza dei requisiti dettati dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta e ne fornisca motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, 
efficienza, economicità e qualità del servizio.  

La relazione deve evidenziare gli obblighi di servizio pubblico e universale e, se previste, le 
compensazioni economiche.  

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, la relazione deve, 
inoltre, includere un piano economico-finanziario che contenga anche la proiezione, per il 
periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi 
finanziamenti, nonché, in caso di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale 
della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.  

Servizi pubblici locali

D.L. 18-10-2012 n. 179: 
“ Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese” 
e D.L. 13-8-2011 n. 138: 
“Ulteriori misure urgenti 

per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo 

sviluppo”

(D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, 

Norme in 
materia 

ambientale -
Parte III

D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50
(Codice dei 

contratti pubblici)
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Il PEF di Piano d’Ambito approvato dall’Assemblea dell’EGA Valle d’Aosta con 
deliberazione del 28 giugno 2022 riporta tutti i dati richiesti: capitale proprio (apporto di 
capitale sociale in RF, capitale sociale in SP), investimenti e finanziamenti, questi ultimi 
distinti fra contributi a fondo perduto e finanziamenti bancari. Lo SP riporta, anno per anno, 
il livello di indebitamento (capitale residuo non rimborsato dei finanziamenti cumulati, al 
31.12 dell’anno n). 

Tale piano deve essere aggiornato ogni triennio e deve essere asseverato da un istituto di 
credito o da società di servizi costituite da un istituto di credito e iscritte nell'albo degli 
intermediari finanziari. 

La stessa relazione deve essere inoltrata all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a 
rete sono: 

• l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in 
materia di contratti pubblici; 

• l’affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato deve essere scelto 
con procedura ad evidenza pubblica (c.d gara a doppio oggetto), secondo la 
normativa europea e quella relativa alle società pubbliche; 

• l’affidamento in house , nel rispetto della disciplina europea, di quella in materia di 
contratti pubblici e di società partecipate da amministrazioni pubbliche. 

L’affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compete unicamente 
agli enti di governo d’ambito (EGA) designati o individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 
3-bis del D.L. 138/2011. 

Nel caso di affidamento in house, inoltre, gli enti proprietari devono procedere, 
contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile (e 
successivamente ogni triennio) una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al 
capitale proprio previsto per il triennio e redigere il bilancio consolidato con il soggetto 
affidatario in house . 

Peraltro al momento in cui si scrive la presente relazione è in itinere nelle commissioni 
parlamentari un disegno di legge: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che 
prevederebbe una delega al governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali. 

Fonti normative: 

- DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179: Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese. 
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note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. 
n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). 
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 
16/09/2011, n. 216). 

Organizzazione dei servizi pubblici locali (SPL) negli ambiti territoriali 
omogenei (ATO) 

Con l’obiettivo di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne 
l’efficienza, la disciplina generale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali di 
interesse economico generale a rete (D.L. 138/2011, art. 3-bis - Ambiti territoriali e criteri di 
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) detta i seguenti obblighi: 

• Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano devono definire il perimetro degli 
ambiti o bacini territoriali ottimali (ATO) all’interno dei quali deve essere 
organizzato lo svolgimento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale 
a rete; contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo 
ente di governo (EGATO). Secondo tali norme, gli ATO devono avere dimensioni 
almeno provinciali. Estensioni inferiori devono essere giustificate in base ai principi 
di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, nonché in base a criteri di 
differenziazione territoriale e socio-economica; 

• Gli enti locali ricadenti in ciascun ATO hanno l’obbligo di aderire al corrispondente 
EGATO, che rappresenta l’unico soggetto all’interno del quale vengono esercitate le 
funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione delle tariffe all’utenza (per quanto di competenza), di affidamento e 
controllo della gestione. 

La Regione trasferisce all’EGA le competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle 
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui 
all’articolo 143, comma 1 del Dlgs 150/2006.  

Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati entro il 
termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta 
giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della Regione esercita, previa diffida 
all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le 
relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due 
periodi dell’articolo 172, comma 4i del dlgs 50/2006. 



 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) 

 

11 

In caso di inerzia dei soggetti interessati da tali adempimenti è previsto l’esercizio di poteri 
sostitutivi: 

• da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Prefetto competente per 
territorio, nei confronti delle Regioni; 

• da parte del Presidente della Regione, nei confronti degli enti locali. 

L’organizzazione della gestione all’interno di ambiti o bacini territoriali ottimali è 
disciplinata anche dalla normativa settoriale.  

SPL in Valle d’Aosta 

La Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.”, 
disciplina i servizi pubblici locali:  

• Art. 113 (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) 

• Art. 113bis (Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) 

• Art. 113ter (Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali) 

• Art. 114 (Aziende speciali). 

La deliberazione regionale 

LA Giunta regionale con deliberazione n. 3649 del 14 dicembre 2007: 
“DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA MASSIMA DI CUI ALL’ART. 113BIS, COMMI 2 E 
3 DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998, N. 54 PER I SEGUENTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI.” ha stabilito i criteri per 
definire l’indice di distribuzione territoriale dell’utenza di cui al terzo comma dell’art. 
113bis, della legge regionale 54/1998 al di sotto del quale i servizi da assicurare sono 
considerati a rilevanza economica  

Per il servizio idrico integrato, essendo i sotto ambiti territoriali ottimali indicati in via 
provvisoria dal Piano regionale di tutela delle acque, tale indice potrà essere rideterminato 
dalla Giunta regionale a seguito dell’individuazione, da parte del Consorzio BIM, degli 
ambiti territoriali definitivi. 

Le disposizioni nazionali prevedono che gli enti di governo degli ambiti che non abbiano 
già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano 
scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il 
termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo 
l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti 
non conformi alla disciplina pro tempore vigenteii. 
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Confermando sostanzialmente la situazione rappresentata nella precedente Relazione 
250/2020/I/IDR di ARERA, i casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo 
152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella Tav. 3 della relazione in cui compare anche 
la Regione Valle d’Aosta, caratterizzati, tra l’altro, dalla presenza di molteplici entità 
deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in 
economia). 

In tal senso la Regione autonoma Valle d’Aosta ha avviato una riorganizzazione del servizio 
idrico integrato con l’approvazione dell’articolo 15 (Disposizioni in materia di servizio idrico 
integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre1999, n. 27) della Legge regionale 22 
dicembre 2021, n. 37. (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 
2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.). 

Tale percorso di riordino normativo di è perfezionato con l’approvazione della legge 
regionale 30 maggio 2022. (Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. 
Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e 
alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.). 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO NEL CODICE 
DELL’AMBIENTE 

I “grandi temi” relativi al SII, ossia tutti i profili inerenti competenze, ambiti e formule 
organizzative, principi e obiettivi, sono disciplinati dal Codice dell’ambiente (D.lgs. n. 
152/2006). 

In particolare, l’art. 149-bis (Affidamento del servizio), del Codice dell’ambiente prevede che 
l’Ente di Governo d’Ambito scelga la forma di gestione del SII fra quelle previste 
dall’ordinamento europeo e proceda all’affidamento in conformità alla normativa sui 
servizi pubblici locali. Le modalità di affidamento sono quindi:  

(i) la gara ad evidenza pubblica, 

(ii) il partenariato pubblico privato (gara a "doppio oggetto")  

(iii) l’affidamento (diretto) in house . 

L’art. 149-bis precisa che l’affidamento diretto del servizio idrico può avvenire a favore di 
società “interamente pubbliche”, in possesso dei requisiti europei per la gestione in house , 
partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito ottimale. 

Si tratta di una precisazione rilevante perché le anzidette Direttive europee (e il Codice dei 
contratti pubblici), come anticipato, consentono invece una pur minima partecipazione di 
capitale privato alle società in house.  
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Affidamento mediante gara (concessione) 

La concessione di servizi è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione provvede 
all'erogazione di servizi alla collettività in forma indiretta, attraverso l'attività di un soggetto 
terzo che assume su di sé, almeno in parte, il rischio operativo legato alla gestione del 
servizio. Conseguentemente, si ritiene che il rapporto concessorio abbia natura trilaterale: 
accanto all'amministrazione concedente e al soggetto concessionario, compare infatti un 
terzo soggetto (o meglio, un gruppo indefinito di soggetti, gli utenti), che, richiedendo 
l'erogazione del servizio, rende possibile la formazione di un utile o di un vantaggio per 
l'impresa concessionaria. L’amministrazione conferisce al concessionario l'esercizio delle 
potestà funzionali allo svolgimento del servizio conservando il solo potere di controllo e 
vigilanza ed una gestione privatistica, data dall'assunzione del rischio d'impresa da parte 
del concessionario. 

L’affidamento (“a monte”) delle concessioni del servizio idrico non è sottoposto alle 
disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ma va tuttavia precisato che gli affidamenti 
(“a valle”) dei concessionari (enti aggiudicatori) gestori del servizio idrico sono invece 
sottoposti alle regole dell’evidenza pubblica previste dal Codice per i c.d. “settori speciali” 
(tra cui vi è l’ “acqua”, art. 117 D.lgs. 50/2016) che, sotto alcuni aspetti, sono più elastiche e 
flessibili rispetto a quelle dei “settori ordinari”. 

Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, 
la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo 
della fornitura di servizi, nel senso che un appalto pubblico di servizi comporta un 
corrispettivo che è pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di 
servizi, mentre si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di 
remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria 
prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi 
in questione (CGUE 15 ottobre 2009, nella causa C-196/08; CGUE 13 novembre 2008, nella 
causa C-437/07); in particolare, una concessione di servizi richiede che l’amministrazione 
concedente/aggiudicatrice abbia trasferito integralmente o in misura significativa 
all’operatore privato il rischio di gestione economica connesso all’esecuzione del servizio 
(v. CGUE 21 maggio 2015, nella causa C-269/14).  

In altri termini, la figura della concessione è connotata dall’elemento del trasferimento 
all’impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle 
fluttuazioni di mercato che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato 
dell’offerta, ossia da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti (v. il Considerando 
20 e l’art. 5, n. 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione). (Consiglio di Stato, sez. VI, 
04.05.2020 n. 2810) 



 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) 

 

14 

La gara per la scelta del socio privato o l'affidamento a terzi 

Una delle alternative per la gestione dei servizi idrici è la soluzione della società mista, 
secondo il modello del c.d. partenariato pubblico-privato, e l'affidamento a terzi tramite 
gara ad evidenza pubblica. 

La selezione del socio privato deve avvenire con una procedura di evidenza pubblica, 
analogamente all'affidamento in concessione a terzi, che si configuri quale gara c.d. a doppio 
oggetto, che riguardi cioè sia l'individuazione del socio che la determinazione, precisa e 
temporalmente delimitata, delle prestazioni e dei servizi da svolgere. 

Circa le norme a presidio dello svolgimento delle gare, siano esse per la scelta del gestore o 
del solo socio privato, e dato atto che, così come il precedente, anche il nuovo Codice dei 
contratti pubblici ribadisce l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle concessioni nel 
settore idrico, occorrerà che esse risultino comunque coerenti con i principi declinati all'art. 
4 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica. 

Le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la 
puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione 
del servizio (art. 149-bis, comma 2-bis). 

I requisiti per l'affidamento in house providing 

Ad oggi, tale modalità di affidamento è ammissibile purché sussistano i requisiti previsti 
dall'ordinamento comunitario e, come detto, tale scelta di gestione sia adeguatamente 
motivata. 

Tre i requisiti che debbono essere rispettati da un affidamento in house per la conformità alla 
normativa vigente: 

• totale partecipazione pubblica; 

• esercizio da parte dell'ente affidante di un controllo analogo a quello che esercita sui 
propri servizi (c.d. sentenza Teckal); 

• prevalenza dell'attività a favore dell'ente affidante. 

Vista la complessità della "natura" dell'istituto dell’in-house, la valutazione della sussistenza 
dei requisiti per questa forma di affidamento espone gli EGA ad una grande responsabilità 
in quanto al pari complessa è l'attività amministrativa che deve sorreggerne la delibera di 
affidamento e particolarmente rilevante è il soggetto chiamato in ultima istanza a valutarne 
la legittimità ossia la Corte di Giustizia, infatti l'unico soggetto competente a sindacare la 
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legittimità della valutazione dei requisiti per l'affidamento in house  condotta dall'EGA è la 
Corte di Giustizia. 

La costituzione di una società in house, essa deve pertanto rispettare i seguenti requisiti: 

• Assetto proprietario. il capitale della società in house deve appartenere a enti 
pubblici, ad esclusione di un eventuale capitale privato con specifiche caratteristiche 
e che comunque non comporta un peso significativo sulla gestione della società in 
house. In altre parole la società in house può anche avere azioni appartenenti a soggetti 
privati, ma queste azioni non hanno voce in capitolo nella gestione della stessa; 

• Controllo analogo. L’ente pubblico deve esercita sulla società in house un controllo 
analogo a quello che esercita su sé stesso. Quindi in pratica deve avere completo 
controllo sulla società in house, come se fosse un braccio della propria struttura; 

• Prevalenza oltre l’80%. La società in house deve svolgere le sue attività soprattutto 
per l’ente pubblico che la controlla. Può svolgere attività per altri solo per meno del 
20%. Ciò significa che deve indirizzare i suoi servizi all’ente controllante, per più 
dell’80%. 

Modalità di controllo (c.d. controllo analogo) 

L’art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 precisa che l’amministrazione affidante può soddisfare i 
requisiti del controllo analogo anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali 
con durata superiore ai 5 anni, in deroga all’art. 2341-bis c.c. (2° comma lett. c); inoltre, “gli 
statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni 
dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile” e, per quanto concerne le 
società a responsabilità limitata, gli statuti possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli 
enti pubblici soci di particolari diritti ex art. 2468, 3° comma, c.c. (2° comma lett. b). 

In particolare, la possibilità che lo statuto delle società in house deroghi al disposto dell’art. 
2380-bis c.c. - in base al quale la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli 
amministratori della s.p.a. – consente la compressione dei poteri tradizionalmente conferiti 
all’organo gestionale con la conseguente estensione di quelli conferiti ai singoli soci in 
assemblea. E’ previsto che l’Amministrazione aggiudicatrice eserciti un “controllo analogo” 
sulla persona giuridica controllata a quello che viene operato sui propri servizi.  

La previsione normativa, quindi, apre al possibile inserimento di clausole statutarie che 
impongano agli amministratori di attenersi agli indirizzi gestionali forniti dall’ente 
affidante, impartiti anche mediante l’autorizzazione preventiva all’assunzione di 
determinazioni particolarmente rilevanti della società in house. 
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Il riferimento ai patti parasociali, poi, indica il potere dell’ente pubblico di nominare propri 
rappresentanti in seno agli organi di gestione e di controllo della società in house per 
l’esercizio diretto dell’influenza in seno all’assemblea. 

In buona sostanza, il Legislatore ha voluto sottolineare che, affinché si realizzi un controllo 
analogo, all’ente affidante siano devoluti poteri sociali particolarmente penetranti, che gli 
consentano di indirizzare l’attività e di assumere le decisioni strategiche più importanti per 
la vita dell’organismo in house. 

Anche l’art. 2 del D.lgs. 175/2016, alla lett. c del 1° comma, richiama il “controllo analogo” 
definendolo - analogamente al Codice degli Appalti - come “la situazione in cui 
l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle 
decisioni significative della società controllata”. 

Il controllo analogo nelle Linee Guida Anac 

Nelle linee guida n. 7/2017 ANAC ha individuato al punto 6.3.2 elementi idonei, a titolo 
esemplificativo, a configurare il controllo analogo. 

Tali elementi consistono nelle seguenti ipotesi: 

• a. divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di 
capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che 
non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata; 

• b. attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore del potere 
di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di 
gestione, di amministrazione e di controllo; 

• c. attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dei poteri 
di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell’organigramma 
dell’organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito 
all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del 
perseguimento dell’oggetto sociale; 

• d. vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto 
delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti 
formali e vincolanti; 

• e. disciplina precisa e puntuale dell’esercizio del controllo da parte del socio 
pubblico. 

È bene tuttavia precisare che quanto ai requisiti sostanziali necessari per procedere 
all’affidamento in house, individuati nelle Linee Guida, il Consiglio di Stato, con il parere n. 
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282/2017 (cfr. Cons. St., comm. spec. 1.02.2017), ha sottolineato che i parametri ANAC “sono 
esemplificativi e non fissano una griglia esaustiva” poiché altrimenti si configurerebbe una 
modifica o una integrazione delle “regole elastiche fissate dalla legge”. 

La Corte dei Conti, con orientamento ancor oggi attuale (Sez. Controllo Lazio, 20 gennaio 
2015, n. 2), ha ribadito che il controllo analogo esercitato dall'ente controllante deve avere 
carattere “strutturale”, ovvero, riguardare gli aspetti relativi alla direzione strategica e 
gestionale della società e non semplicemente la nomina degli organi societari ed il possesso 
della totalità del capitale azionario. 

Il controllo analogo congiunto trova definizione all’art. 5, 5° comma, D.lgs. 50/2016 a norma 
del quale “Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una 
persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: 

• a. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; 

• b. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare 
congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica; 

• c. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle 
amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.” 

Per quanto concerne i poteri che, concretamente, gli enti pubblici partecipanti devono 
possedere al fine di realizzare l’assetto del controllo analogo congiunto delineato dalla 
normativa nazionale, in conformità alle Direttive UE, la giurisprudenza del Consiglio di 
Stato nel tempo si è espressa, delineando i seguenti requisiti: 

• potere di costituzione tra gli enti locali soci affidanti di un organismo comune 
formato dai rappresentanti dei vari enti locali affiliati con paritario diritto di voto 
indipendentemente dalla partecipazione azionaria, competente a definire gli 
indirizzi operativi sui servizi affidati, vincolanti per il Consiglio di Amministrazione 
della società affidataria e a esercitare il controllo di efficacia dei servizi affidati alla 
società in house; 

• poteri propulsivi in capo a ciascun ente affidante nei confronti del Consiglio di 
Amministrazione della società affidataria: in particolare, proposte di iniziative 
inerenti all’esecuzione dei singoli contratti di servizio e poteri di veto sulle delibere 
del Consiglio di Amministrazione; 
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• aumento dei poteri decisori dell’Assemblea sociale rispetto al Consiglio di 
Amministrazione con attribuzione alla prima del potere di formulare indirizzi 
vincolanti in ordine al piano industriale e agli atti principali inerenti all’erogazione 
dei servizi; 

• controllo del bilancio e sulla qualità dell’amministrazione sociale con poteri ispettivi 
diretti e concreti; 

• dipendenza dell’affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali. 

L’Autorità (ANAC) in questo senso deve provvedere ad accertare la sussistenza in capo agli 
stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del 
diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di 
appositi patti parasociali. La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata 
dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, 
mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi 
coinvolti. L’onere della prova è comunque posto a carico dell’amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della 
domanda di iscrizione, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del 
controllo analogo e la relativa documentazione probatoria. 

Sono state individuate tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi tra loro 
cumulative:  

• un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso la previsione, nel 
documento di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi 
da perseguire con l’in house providing, anche mediante l’utilizzo di indicatori 
qualitativi e quantitativi.  

• un «controllo contestuale», esercitabile, tra l’altro, attraverso la richiesta di relazioni 
periodiche sull’andamento della gestione; la previsione di controlli ispettivi; il potere 
di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l’utenza. E, 
infine,  

• un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del 
rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall’organismo in house e del 
conseguimento degli obiettivi prefissati. 

La realizzazione del controllo analogo tramite patti parasociali 

L’art. 16, 2° comma, TUSPP non si limita soltanto ad indicare quale possa essere il contenuto 
delle clausole statutarie per il controllo analogo, ma considera un’ulteriore modalità per la 
realizzazione di un assetto organizzativo adeguato, prevedendo alla lett. c) che: «in ogni 
caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione 
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di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in 
deroga all’art. 2341-bis, primo comma, del codice civile».  

La disposizione ammette espressamente l’impiego dei patti parasociali per attuare il 
controllo analogo: il legislatore ha così superato i dubbi paventati in passato, in dottrina ed 
in giurisprudenza, nel senso che la fonte extrastatutaria del potere non garantisse quella 
stabilità consustanziale al controllo analogo.  

Pertanto, oggi è certo che i poteri propri del controllo analogo possano essere attribuiti non 
esclusivamente attraverso l’atto costitutivo della società. Peraltro, l’art. 9 TUSPP contiene 
prescrizioni generali in ordine ai patti parasociali stipulati nelle società a partecipazione 
pubblica, confermando la rilevanza e l’utilità del ricorso agli accordi tra i soci, anche 
pubblici. 

La società in house nel Testo unico società a partecipazione pubblica 

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016) disciplina la 
costituzione e il mantenimento delle partecipazioni in società a totale o parziale 
partecipazione pubblica, diretta o indiretta (art. 1), che può avvenire solo per le finalità 
espressamente previste, tra cui, la produzione di un servizio di interesse generale inclusa la 
gestione dei relativi impianti e delle reti (art. 4, co, 1, lett. a), quale appunto il SII. 

In particolare, l’art. 16 del Tusp detta regole specifiche per le società in house, con riferimento 
all’assetto organizzativo volto a realizzare il requisito del “controllo analogo”, anche 
mediante la conclusione di patti parasociali1 di durata anche superiore a 5 anni (comma 2), 
ai contenuti obbligatori dello statuto con riferimento al limite quantitativo (oltre l’80%) di 
attività esercitabile a favore degli enti soci (comma 3), alle modalità per sanare il mancato 
rispetto del predetto limite quantitativo (art. 4 cit., co. 2 ss.). 

Detta disposizione conferma che le società in house devono seguire le regole del Codice dei 
contrati pubblici per l’approvvigionamento dei lavori, beni e servizi (comma 7). 

Ulteriori disposizioni rilevanti nell’affidamento in house   

Va ricordato che vi sono altre disposizioni, tutt’ora vigenti, che impongono un particolare 
onere motivazionale della modalità di gestione dei servizi pubblici locali concretamente 
scelta (che deve essere supportata da un’apposita relazione tecnica che comprenda anche 
un piano economico-finanziario) ed ulteriori adempimenti (sia nella fase di affidamento sia 

 

1 Contratto stipulato tra i soci di una società di capitali, diretto a regolare tra di essi l'esercizio dei rispettivi 
diritti sociali. Il patto può essere concluso da tutti i soci o soltanto da alcuni e vincola esclusivamente quelli 
che vi partecipano. 
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in quella di svolgimento del servizio) per il caso si scelga di procedere all’affidamento in 
house  (ad es.: l’obbligo per gli enti locali proprietari di procedere all’accantonamento pro 
quota di una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio 
previsto per il triennio, nonché obbligo di includere l’affidatario in house  nel bilancio 
consolidato).  

Le predette esigenze di adeguata motivazione della scelta di procedere all’affidamento in 
house, enucleate dalla giurisprudenza amministrativa, hanno poi trovato positiva 
rispondenza nell’onere motivazionale previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici. 

Nuove linee guida di Anac per favorire maggiore concorrenza 

Nella seduta del Consiglio dell’8 settembre 2021, Anac ha approvato la proposta di Nuove 
Linee guida in fatto di affidamenti in-house per le società pubbliche. Prima di ricorrere ad 
assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e 
rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni 
che portano a scegliere l’in-house, invece della gara. In tal modo mettendo in grado anche 
cittadini e operatori economici esclusi dall’in-house di verificare e controllare se tali 
motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di 
amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara. 

Anac dà indicazioni precise su come va effettuata tale dichiarazione. Soprattutto ribadisce 
il principio che senza una motivazione adeguata l’affidamento di appalti e concessioni in-
house è da considerarsi illegittimo. L’utilizzo ampio ed eccessivo, finanche indiscriminato, 
dell’in-house, che porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% delle 
assegnazioni, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del 
totale, ha spinto Anac a intervenire con forza. 

Infatti l’abuso dell’in-house significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, 
applicazione del processo senza gara a situazioni opache. Spesso poi le società affidatarie 
risultano prive di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. E soprattutto non 
presentano chiare ragioni di convenienza economica per tale affidamento, mostrando più 
una volontà di evitare la gara e privilegiare l’assegnazione diretta. Tutto questo senza alcuna 
preventiva verifica comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi 
rispetto al benchmark di settore. 

ARERA nel proprio parere sullo schema delle linee guida precisa però che il Settore idrico 
è già disciplinato dalla regolazione alla quale il gestore del servizio deve necessariamente 
fare riferimento pertanto suggerisce, di formulare un esplicito riferimento ai riferimenti 
normativi previsti dalla legislazione di settore, affinché vengano espressamente richiamati 
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e, di conseguenza, inclusi nel quadro giuridico di riferimento dell’operazione di valutazione 
della scelta sulla modalità di gestione. 

Evoluzione del quadro normativo in Valle d’Aosta 

A seguito delle criticità evidenziate dalla presenza di 7 sotto ambiti all’interno dell’ATO 
Valle d’Aosta e della difficoltà di pervenire alla definizione di un assetto definitivo del 
servizio idrico nel corso del 2021 è stato avviato un confronto serrato tra enti locali e 
Regione. 

Da tale confronto è emersa la volontà di pervenire ad una riorganizzazione strutturale 
dell’ATO verso un unico ente gestore. A tal fine sono state emanate una serie di prime 
norme atte a permettere la riorganizzazione del BIM Valle d’Aosta individuato quale ente 
d’Ambito. 

Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta 
– Bacino Imbrifero Montano è un "Consorzio 
obbligatorio” fra i Comuni della Valle 
d’Aosta, costituito ai sensi della legge 27 
Dicembre 1953 n. 959 con lo scopo preciso di 
riscuotere ed impiegare i sovraccanoni 
dovuti dai concessionari di grandi 
derivazioni d'acqua per la produzione di 
forza motrice, i cui impianti sono situati nel 
bacino imbrifero montano della Dora Baltea.  

La legge regionale Legge regionale 07 
dicembre 1998, n. 54: “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, ha rivisto l’organizzazione 
del BIM stabilendo che: 

• è un ente locale che esercita funzioni proprie; 

• utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici. 

La Regione ed i Comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di 
rilevanza regionale o sovracomunale. 

Con legge regionale 29 marzo 2021, n. 4: “Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva 
copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti 
territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 
15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel 
Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali”, sono state 
infine apportate le modificazioni all’assetto del BIM. 
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La legge regionale 8 settembre 1999, n. 27: “Disciplina dell’organizzazione del Servizio Idrico 
Integrato”,  ha individuato tre soggetti titolari in vario modo di competenze e funzioni 
nell’ambito del Servizio Idrico Integrato: la Regione, il Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano (B.I.M.), i Comuni. 

L’art. 3 (Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato) prevede 
che: 

- il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano 
della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, 
coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni, 

- i Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei, nelle 
forme e nei modi indicati dalla l.r. 54/1998 , organizzano il servizio idrico integrato, 
al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di 
economicità. (art. 2). 

La Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13: “Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e 
il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici”, all’articolo 
2 - (Istituzione dei sotto-ambiti territoriali omogenei per la riorganizzazione del servizio 
idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27) - stabilisce che: 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni 
costituiscono, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, 
n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), i sotto-ambiti territoriali, di seguito 
denominati sub-Ato, per l'organizzazione del servizio idrico integrato, in conformità a 
quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della l.r. 27/1999. 

2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione degli atti di costituzione dei sub-Ato, 
il Consorzio Bacino Imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) provvede alla loro 
delimitazione definitiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 27/1999. 

3. Nella fase di costituzione dei sub-Ato, i Comuni restano aggregati nei sub-Ato 
individuati in via transitoria nelle disposizioni di attuazione del servizio idrico integrato 
di cui all'allegato E del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione 
del Consiglio regionale in data 8 febbraio 2006, n. 1788/XII. 
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Come detto nel corso del 2021 oltre alla modificazione all’assetto organizzativo del BIM 
quale Ente di governo d’ambito (EGA) è stata approvata la Legge regionale 22 dicembre 
2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. 
Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.)iii, che  ha previsto all’art. 15 (Disposizioni in 
materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre1999, n. 27) 
modificazioni alla legge regionale prevedendo un unico ente di governo d’ambito a cui i 74 
Comuni devono obbligatoriamente aderire. 

Tale percorso di rinnovazione normativa di è perfezionato con l’approvazione della legge 
regionale 30 maggio 2022, n. 7  (Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. 
Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e 
alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.). 

 

La riforma riguarda in particolare i seguenti aspetti. 

Il nuovo testo di legge reca l’approvazione della nuova disciplina dell’organizzazione del 
servizio idrico integrato della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. 

Il capo I, contiene le disposizioni generali che evidenziano le finalità del disegno di legge 
nel riorganizzare il servizio idrico integrato nel territorio regionale e precisa il ruolo di 
pianificazione della risorsa idrica riservato all’Amministrazione regionale. 

L’articolo 1 reca l’oggetto e le finalità del disegno di legge, ovvero, in particolare, assicurare 
la tutela delle risorse idriche nel prioritario soddisfacimento delle esigenze   idropotabili 
della popolazione, garantire i principi di efficacia, efficienza ed economicità nell’uso della 
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risorsa idrica, conseguire adeguati livelli tariffari, individuare l’ambito territoriale ottimale 
e il relativo ente di governo, in continuità con la legge vigente, e garantire il principio di 
unicità di gestione del servizio. 

L’articolo 2 richiama le competenze della Regione in materia di pianificazione sull’uso e 
tutela della risorsa idrica, al fine di riservare all’Amministrazione regionale il ruolo di 
indirizzo del servizio idrico integrato, e il suo ruolo sostitutivo in caso di inadempienza da 
parte dell’Ente di governo d’Ambito (EGA). 

L’articolo 3 istituisce, presso la Regione, l’Osservatorio regionale sulla risorsa idrica, un 
organismo deputato a monitorare la piena attuazione degli obiettivi di gestione della risorsa 
pubblica e a fornire le informazioni alla collettività definendone le funzioni e i relativi 
compiti.  

Il capo II dispone in merito al servizio idrico integrato in coerenza con il d.lgs. 152/2006: 

• delimita l’ambito territoriale ottimale, che comprende l’intera Regione 

• definisce l’organizzazione del servizio idrico integrato in armonia con l’articolo 147 
del d.lgs. 152/2006 e individua il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti 
nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), quale EGA, attribuendone le 
funzioni, al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri 
di efficienza, di efficacia e di economicità. 

L’articolo 6 dispone in merito alla gestione del servizio idrico integrato, in armonia con 
l’articolo 149bis del d.lgs. 152/2006. : 

• ribadisce che la gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di unicità della gestione 
nell’ambito territoriale per mezzo di un gestore unico sull’Ambito territoriale 
ottimale; 

• prevede che i rapporti tra l’EGA e il soggetto gestore di cui al comma 1 siano regolati 
da apposita convenzione. 

L’articolo 7 dispone in merito alla definizione della tariffa del servizio idrico che deve essere 
applicata dal gestore del servizio idrico integrato: 

• chiarisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato; 

• dispone che sia la Giunta regionale a definire i criteri per la determinazione delle 
tariffe, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive del servizio idrico 
integrato, su proposta dell’EGA e sentite le Commissioni consiliari competenti, in 
coerenza con il sistema regolatorio definito dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA); 
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• prevede che l’EGA approvi annualmente il Piano economico finanziario e la tariffa 
del servizio idrico integrato, istituendo i relativi fondi a destinazione vincolata. 

L’articolo 8 dispone in merito alle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del 
servizio idrico integrato prevedendoche: 

• l’EGA, per l’attuazione del servizio idrico integrato utilizzi le risorse a sua 
disposizione nell’ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni 
idroelettrici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 della legge regionale 22 
dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024).  

• possano aggiungersi ulteriori risorse provenienti da fondi regionali, statali o europei,  

• per interventi strategici inseriti nel Piano d’Ambito, l’EGA e la Regione, nel rispetto 
della normativa statale vigente, possano contrarre mutui, a medio o a lungo termine, 
disciplinando la possibilità ulteriore che la Regione intervenga per la restituzione dei 
mutui accesi dall’EGA o per la copertura del costo dei relativi interessi. 

Il capo III reca modificazioni di altre leggi regionali, soprattutto in materia di ordinamento 
degli enti locali, che si rendono necessarie per la ridefinizione delle funzioni istituzionali, 
degli organi e delle modalità di finanziamento del BIM, conseguente alla revisione della 
disciplina del servizio idrico integrato di cui al presente disegno di legge. 

L’articolo 9 reca modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle 
autonomie in Valle d’Aosta), e, più precisamente, sostituisce l’articolo 99 e l’articolo 101 per 
adeguare la normativa vigente a quanto disposto dai precedenti capi. Il novellato articolo 
99 della l.r. 54/1998, oltre a specificare che il BIM è un ente locale che esercita le funzioni 
attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e 
quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato prevede 
che allo stesso possa essere delegato dalla Regione e dai Comuni anche l’esercizio di 
funzioni e di servizi di rilevanza sovracomunale, rinviando la relativa regolamentazione ad 
apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all’articolo 104 della medesima legge. Il nuovo 
articolo 101 della l.r. 54/1998 ridisegna gli organi del BIM, che dai due attuali tornano ad 
essere tre disciplinandone composizione e competenze: 

• l’Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei Comuni consorziati 
rappresentato dal Sindaco e alle cui sedute partecipa anche il Presidente. 
All’Assemblea spetta l’approvazione dello statuto, del bilancio di previsione 
finanziario e del rendiconto della gestione, e relativamente alle competenze in 
materia di servizio idrico integrato, della pianificazione degli interventi strategici, del 
Piano d’Ambito e dei piani tariffari, nonché l’approvazione di ogni altro atto 
fondamentale individuato nello statuto; 
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• la Giunta, nominata dall’Assemblea e composta dal Presidente, dal rappresentante 
del Comune di Aosta e da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes 
valdôtaines, dalle stesse designato tra i componenti dell’Assemblea, compie tutti gli 
atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all’Assemblea e al Presidente e 
che non rientrino nella competenza dei dirigenti; 

• il Presidente, eletto dall’Assemblea - a maggioranza assoluta dei suoi componenti - 
tra gli amministratori dei Comuni, per il quale è applicabile, in materia di limitazione 
del numero massimo di due mandati consecutivi. Il Presidente è il rappresentante 
legale dell’ente, convoca e presiede la Giunta e l’Assemblea, incarica e revoca i 
responsabili degli uffici e dei servizi, in assenza di dirigenti, e sovrintende al 
funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti. 
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SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI 
SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE  

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO2 

Il Servizio Idrico Integrato (SII) si articola nelle attività di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale coincide con quello della Regione Valle 
d’Aosta ed è costituito da 74 Comuni distribuiti su una superficie di cica 3.261 km2 con una 
popolazione residente intorno ai 125.000 abitanti e una densità media di circa 38 ab/km2 
(Fonte ISTAT 2020). 

Il territorio regionale è situato sul versante interno della catena alpina nella sua estremità 
nord-occidentale, nel punto in cui la catena si incurva a formare un immenso arco, e si 
sviluppa per circa 80 km di lunghezza da ovest a est, su circa 40 km di larghezza, ed è cinto 
dai massicci più alti d’Europa, che la delimitano nettamente e ne conferiscono la quota 
media più alta d’Italia (2.106 m s.l.m.). 

A livello amministrativo, i Comuni della Regione sono associati, ai sensi della Legge 
regionale n.6 del 5 agosto 2014, nelle otto Unités des Communes Valdôtaines indicate nella 
figura seguente. 

 

 

2  Rif. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA – PIANO D’AMBITO DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D’AOSTA 
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Sistema acquedottistico3 

Per quanto riguarda le reti acquedottistiche, l’infrastrutturazione della Regione Valle 
d’Aosta è naturalmente influenzata dalla particolare conformazione orografica del 
territorio, interamente montano, e combina, sostanzialmente, sistemi di 
approvvigionamento, adduzione e distribuzione di livello sovracomunale, riferibili allo 
schema di “acquedotti di valle” o di area che integrano fonti differenziate e reti locali per il 
servizio di un’area vasta, e acquedotti di valenza locale, riferibili a sistemi funzionalmente 
autonomi a servizio di località o gruppi di nuclei abitati con una limitata possibilità o 
necessità di interconnessione a reti di area vasta. 

Complessivamente, risultano sfruttate a scopo idropotabile poco meno di 540 sorgenti, 
ubicate a quote comprese fra 505 e oltre 2.500 m s.l.m.; esse forniscono poco meno dell’80% 
del fabbisogno idropotabile totale, mentre il restante 20% è coperto dagli emungimenti da 
pozzi, di particolare rilevanza per l’approvvigionamento della Città di Aosta e dei centri 
abitati dei Comuni limitrofi posti sul fondovalle della Dora Baltea, in destra come in sinistra 
orografica (Villeneuve, Aymaville, Sarre, Jovencan, Gressan, Charvensod, Pollein, Saint-
Christophe). 

Il corpo idrico sotterraneo interessato dai prelievi idropotabili della Piana di Aosta, 
ricadente nella tipologia idrogeologica delle “alluvioni vallive”, presenta importanti 
contaminazioni di tipo chimico, originate all’interno delle aree industriali ex-Cogne e 
rilevate in tutta l’area circostante la discarica di Brissogne, che non interessano tuttavia le 
aree interessate dalle captazioni idropotabili, che, salvo sporadici episodi di non potabilità, 
risultano di buona qualità. 

Ulteriori pozzi ad uso idropotabile interessano i corpi idrici sotterranei della Piana di Verrès 
e della Piana di Pont-Saint-Martin, risultanti in buono stato qualitativo dal monitoraggio 
ARPA. 

L’estensione complessiva delle reti di adduzione e distribuzione acquedottistica raggiunge 
i 2.846 km, con un’estensione pro-capite di 22,8 m per abitante residente, particolarmente 
elevata in relazione ad altri contesti dell’Italia nord-occidentale (es. il limitrofo ATO2 
Piemonte “Biellese-Vercellese-Casalese” presenta un’incidenza media di 10-14 km/ab. nei 
diversi bacini gestionali della fascia montana e pedemontana), ma comparabile a quella 
riscontrabile in settori dal carattere più tipicamente alpino (es. per i gestori dell’area 
montana di ATO4 Piemonte “Cuneese” l’incidenza è misurabile in circa 23,0 m/ab.). Ciò è 
dovuto, da un lato, all’assenza di centri abitati di considerevoli dimensioni (oltre alla Città 

 

3 Rif. 5.2.1 Dati generali dell’infrastrutturazione. (SINTESI NON TECNICA VAS) 
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di Aosta) ed alla posizione delle fonti rispetto ai nuclei abitati e alla morfologia del territorio, 
che richiede spesso lunghe linee di adduzione a servizio di (relativamente) pochi abitanti. 

Tale dato, seppur significativo anche in relazione alle necessità manutentive rispetto alla 
domanda di servizio, è tuttavia mediato dalla considerevole attività turistica, per cui la 
popolazione presente sul territorio è, almeno in determinati periodi dell’anno, 
significativamente superiore alla popolazione residente. 

Sistema fognario e depurativo 

L’infrastrutturazione della Regione Valle d’Aosta relativa alle reti fognarie, 
prevalentemente di tipo misto, si compone sostanzialmente di poco meno di 1.700 Km tra i 
collettori principali e le reti a servizio degli agglomerati, di cui 1.671 (98,6%) di reti nere o 
miste e 23 km (1,4%) reti bianche. 

Come per le reti acquedottistiche, non sono disponibili dati strutturati circa età, diametri e 
materiali delle tubazioni; è tuttavia possibile ritenere che le reti locali presentino una 
maggiore obsolescenza rispetto ai collettori principali, in considerazione della realizzazione 
che si colloca, dal punto di vista temporale, in periodi più remoti. 

La struttura delle reti di collettamento ricalca, negli schemi concettuali, la rete 
acquedottistica, affiancando, a reti locali confluenti verso piccoli impianti di depurazione o 
fosse Imhoff, dorsali di collettori di sistema vallivo o intercomunali, facenti capo a medi e 
grandi impianti di depurazione. 

La copertura del servizio di depurazione è assicurata da 18 depuratori principali, oltre ad 
uno (Donnas) in costruzione, e da circa 250 impianti minori (trattamenti primario e 
secondario) e fosse Imhoff. 

Il depuratore di Brissogne, l’unico con potenzialità superiore a 100.000 AE, tratta le acque 
reflui civili provenienti da 13 comuni (Aosta, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gressan, 
Introd, Jovençan, Pollein, Saint Christophe, Saint Pierre, Saint Nicolas, Sarre e Villeneuve). 

popolazione                                                125.000,00  
popolazione fluttuante                                                300.000,00  
    
sorgenti                                                       540,00  
km acquedotto                                                   2.846,00  
km fognatura                                                   1.700,00  
depuratori principali                                                         18,00  
depuratori secondari                                                       250,00  
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La gestione delle reti  

Il Codice dell’Ambiente dispone che “le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali 
ai sensi dell’art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per la durata della gestione, 
al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti 
dalla convenzione e dal relativo disciplinare”, prevedendo altresì che le “immobilizzazioni, 
le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi 
all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a 
fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, 
che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione 
della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.” (art. 153 
del d.lgs. 152/2006).  

Quindi assume rilievo il principio di pubblicità della proprietà delle infrastrutture idriche, 
secondo cui sono ascritti al demanio gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione 
e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica; tali beni per loro natura sono 
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei 
limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 143 del d.lgs. 152/2006 e artt. 822 e ss. del 
codice civile).  

Con la stipula della convenzione di regolazione dei rapporti con l’EGA il gestore si  impegna 
infatti a provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi, atto costituente parte 
integrante del Piano d’ambito approvato dagli enti locali del territorio di riferimento e 
deputato a  individuare le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da 
realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie 
al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della 
complessiva domanda dell'utenza (art. 151, comma 2 lettera g) e art. 149, comma 3 del d.lgs. 
152/2006).  

L’attività di pianificazione d’ambito si innesta nella più ampia programmazione di difesa e 
valorizzazione idrogeologica del territorio e di corretta utilizzazione delle acque che trova 
declinazione nei Piani di tutela delle acque redatti dalle Regioni e più in generale nella 
pianificazione di bacino.  

Infatti, il Piano d’Ambito risulta composto ai sensi dell’articolo 149-comma 1 del D.Lgs. n° 
152/2006, dal programma degli interventi e dal piano economico finanziario.  

Il piano economico finanziario (articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e 
nel rendiconto finanziario), prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al 
netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, nonché la previsione annuale dei 
proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Inoltre, tale piano “dovrà 
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garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto 
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli 
investimenti programmati.” (art. 149, co. 4 del d.lgs. 152/2006). La redazione del suddetto 
piano, non può prescindere dalla determinazione della Tariffa di base che, si rammenta, il 
decreto legislativo 152/2006, imputa agli Enti locali (art. 154, co. 4, del d.lgs. 152/2006). 

Il miglioramento della dotazione infrastrutturale, cui concorrono i finanziamenti pubblici, 
serve a raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque fissati dall’Europa con la 
realizzazione di reti fognarie e depuratori, e ad efficientare le reti di distribuzione della 
risorsa idropotabile riducendo le perdite in rete e migliorando il servizio fornito agli utenti 
ovvero, ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. 152/2006 razionalizzare l’uso della risorsa, evitare gli 
sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, non pregiudicare il patrimonio idrico e la vivibilità 
dell'ambiente.  

Una particolare attenzione sarà indirizzata ad esaminare ed affrontare le sfide derivanti dai 
cambiamenti climatici che ormai mostra evidenti segnali di allarme nella dotazione 
idropotabile della nostra area. 

Di conseguenza gli investimenti servono ad ottemperare agli obblighi delle Direttive 
Europee tra le quali la 91/217/CEE e la 2000/60/CE e delle Leggi nazionali (Parte terza del 
d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”) in tema di qualità delle acque, di risparmio 
idrico, di uso razionale della risorsa, di servizio idrico integrato salvaguardando lo Stato 
Italiano dai procedimenti di infrazione comunitaria per violazione di normative ambientali.  

Si tratta di beni con una vita molto lunga che spesso supera la durata della concessione del 
servizio al soggetto gestore, che richiedono ingenti investimenti, come evidenziato nei piani 
d’ambito.  

A differenza di altri servizi pubblici locali di rilevanza economica (ad es. energia, gas e 
telecomunicazioni), il servizio idrico integrato configura un monopolio di fatto o monopolio 
naturale, determinato in capo ad un unico soggetto nell’ambito della porzione territoriale 
delimitata (ATO), che gestisce ed eroga il servizio idrico e dunque per sua natura non può 
prestarsi ad un regime di concorrenza nel mercato (né interna all’ordinamento italiano né a 
quello comunitario).  

Ciò dipende sostanzialmente dagli alti costi di capitale per la realizzazione degli 
investimenti programmati e approvati dall’organo competente e quindi dall’alto costo di 
trasporto della risorsa idrica rispetto al suo prezzo di vendita finale. Infine risulta agevole 
comprendere come gli investimenti non compromettano gli scambi perché inerenti 
infrastrutture spiccatamente ad uso locale e perciò non esportabili e non rilevanti sul piano 
degli scambi commerciali tra gli Stati membri.  
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Con l’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, la motivazione in 
capo agli enti affidanti circa la modalità di affidamento (e non solo l’affidamento diretto) 
consiste nell’obbligo di redigere e pubblicare una relazione che dia conto “delle ragioni e 
della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e 
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 

Pertanto, la presente Relazione si presenta quale adempimento confermativo e di 
pubblicizzazione della modalità scelta per rendere l’affidamento in essere coerente con i 
principi comunitari e verrà pubblicata nel sito internet dell’ente affidante, al fine di:  

1) dare atto della natura di servizio pubblico di rilevanza economica del servizio Idrico 
Integrato;  

2) dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo 
per la forma di affidamento prescelta;  

3) definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;  

4) indicare le compensazioni economiche se previste, in ogni caso non vi sono previsioni di 
corresponsioni di importi ai proprietari (Comuni) diversi dal rimborso dei mutui, o altri 
pagamenti (valore residuo) a titolo di indennizzo. 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha messo a punto, soprattutto con la 
sentenza Altmark (Sentenza 24 luglio 2003 – C-280/00), i principi relativi alle compensazioni 
economiche evidenziando, in particolare, che “la compensazione non può eccedere quanto 
necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto 
conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto 
adempimento”. In sostanza, in relazione a quanto sostenuto dalla Corte di giustizia europea 
per il finanziamento dei servizi di interesse economico generale, risulta comunque agevole 
sostenere che i contributi pubblici riconosciuti per il servizio idrico integrato non 
costituiscono aiuti di stato e pertanto non trova applicazione la decisione 2012/21/UE del 
20 dicembre 2011.  

Nell’Ordinamento italiano la tariffa del servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo 
del servizio ed è determinata tenendo conto, tra l’altro, delle opere e degli adeguamenti 
necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi 
e secondo il principio "chi inquina paga" (art. 154, comma 1 del d.lgs. 152/2006).  

La tariffa è definita dall’art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice Ambiente) come 
«il corrispettivo del servizio idrico integrato» che viene determinata «tenendo conto della 
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qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, 
dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, 
nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”». 

Restano tutt’ora centrali le scelte normative di addivenire4:  

1) ad una organizzazione integrata delle fasi del servizio idrico;  

2) ad una caratterizzazione del servizio pubblico che tenga conto del carattere industriale 
dello stesso e della necessità di una copertura dei costi sostenuti per la gestione;  

3) all’individuazione di ambiti territoriali di area vasta (o comunque sovracomunale) 
nell’ottica di una più efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio;  

4) all’omogeneizzazione dei criteri tariffari su scala nazionale e all’adozione di piani 
programmatici di medio-lungo periodo in grado di garantire uno sviluppo della rete 
coerente con le finalità di servizio. 

La ragione dell’attuale e complessivo assetto di disciplina della materia è stata interpretata 
come una chiara volontà del legislatore di trovare nel SII un equilibrio espressivo della 
“misura compositiva” degli interessi sociali (erogazione di un bene fondamentale ma 
scarso) e sostenibilità economica (declinata nell’ottica dell’efficienza e efficacia del servizio), 
ove la volontà politica «è consistita nella ricerca di un modello di gestione in cui trovi 
adeguata sintesi la dialettica tra efficienza, anche imprenditoriale, del servizio, nell’ambito 
dei vincoli europei, garanzia degli utenti, che sono titolari di un diritto fondamentale, e 
universalità del servizio5» 

Il carattere di “corrispettivo”6 quale controprestazione puntuale al servizio reso delinea 
molto bene la funzione primaria affidata alla tariffa del servizio idrico che diviene il 
parametro di valutazione economica concreta dell’efficienza e specchio dei costi realmente 
sostenuti a favore dello sviluppo dello specifico servizio. 

Corollario di questo carattere di “corrispettivo” è anche il principio della necessaria 
copertura complessiva dei costi sostenuti (full cost recovery) per lo svolgimento del servizio, 

 

4 Il servizio idrico integrato e la realizzazione della gestione di un bene comune attraverso il sistema 
regolatorio. PIETRO ACRI - 3 giugno 2021 http://www.dirittodeiservizipubblici.it  
5 Cfr. Consiglio di Stato, sez. 25 gennaio 2021, n. 768. 

6 Cfr. in particolare Corte costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 che qualifica la tariffa del servizio 
quale “corrispettivo di una prestazione commerciale complessa”. 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
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infatti, come ben chiarito anche dalla Corte costituzionale7 la rilevanza economica del 
servizio è coessenziale a qualsivoglia attività svolta secondo il metodo economico «nel senso 
che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della 
copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi 
natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)8». 

Proprio in ragione del ruolo centrale della tariffa nel determinare un’efficacia ed efficiente 
allocazione della risorsa idrica il legislatore ha previsto che i criteri metodologi per la 
formazione della stessa siano stabiliti a livello nazionale e secondo voci di costo quanto più 
omogenee per tutte le gestioni presenti sui diversi territori. 

Tale scelta di regolazione, sebbene in varie occasioni contestata a livello locale, ha da tempo 
trovato un avallo da parte della giurisprudenza costituzionale che ha ravvisato nella 
predeterminazione a livello statale delle componenti tariffarie un elemento di garanzia per 
quanto riguarda soprattutto la definizione di livelli uniformi di tutela dell’ambiente e di 
garanzia di efficienza del servizio nel suo complesso. 

Nella Regione autonoma della Valle d’Aosta queste disposizioni vanno tuttavia lette alla 
luce delle competenze statutarie della regione9. 

La Regione in forza delle competenze statutarie ha infatti provveduto a disciplinare 
autonomamente il metodo tariffario con la legge regionale 27/1999 e successive 
modificazioni. 10 

Contro tale disciplina sono stati promossi alcuni ricorsi alla Corte Costituzionale che hanno 
però confermato la competenza regionale nella definizione della tariffa. 

- Ricorso 77/2019: Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 della legge 
della Regione autonoma Valle d’Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al 
primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della 
Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre 
disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

o Sentenza 187/2020 Depositata in Cancelleria il 31/07/2020: 

 

7 Cfr. Corte costituzionale 26 gennaio 2011, n. 26 e 11 novembre 2010, n. 325. 

8 Cfr. Corte costituzionale 11 novembre 2010, n. 325, punto 9.1. del Considerato in diritto. 
9 .. “potestà legislative variamente riconducibili al settore del servizio idrico integrato», conferitole 
dagli artt. 2, primo comma (lettere f, g, i, m), e 3, primo comma (lettere l, o), del proprio Statuto 
speciale e dall’art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale della Regione Valle d’Aosta in materia di acque pubbliche). 
10 Si ricorda qui la competenza primaria della Regione autonoma della Valle d’Aosta alla luce di 
quanto dispone della legge regionale 7/2022 
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2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 2, 
4, 5, 6, 7 e 9, della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2019, promosse – in riferimento 
agli artt. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto 
speciale per la Valle d’Aosta) e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della 
Costituzione, in relazione agli artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 (Norme in materia ambientale) e 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), 
convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. 
 

- Ricorso 71/2014: giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante 
«Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della 
Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 
1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), 
e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico 
integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei 
titoli abilitativi edilizi», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

o Sentenza N. 142/2015 Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015: 
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante 
«Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della 
Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 
1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), 
e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato). 
Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli 
abilitativi edilizi», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento 
all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, con il ricorso indicato 
in epigrafe. 

Alla luce del quadro legislativo e delle decisioni della suprema corte è necessario che si 
possa trovare una sintesi con quanto stabilisce l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) alla quale sono stati attribuiti importanti funzioni di regolazione nel 
SII, fatto che ha certamente segnato un punto di svolta nel processo di razionalizzazione di 
alcune decisioni tecniche ed economiche fondamentali per garantire l’efficientamento del 
settore e il rafforzamento di istanze di omogeneità dei servizi su tutto il territorio nazionale.  

Regolazione e pianificazione risultano essere la risposta attuale del legislatore al 
perseguimento di un principio di efficienza del SII che sia in grado di rispondere alla 
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necessità di ottenere livelli minimi elevati di servizio consentendo comunque una 
valorizzazione delle specificità territoriale in un’ottica di adeguatezza e proporzionalità. 

In questi termini, l’Autorità nazionale fornisce la cornice progettuale generale di settore 
garantendo standard qualitativi elevati e adeguata concorrenzialità tra i possibili operatori 
di servizio. Alle EGATO è invece affidato il compito – assolutamente centrale – di definire 
il loro “progetto di servizio per il futuro” ovvero di delineare tramite il percorso 
“conoscenza-pianificazione-sostenibilità” un progetto di organizzativo/gestionale coerente 
con gli interessi del territorio e con le finalità già individuate in sede di regolazione primaria. 

Da questi due primi piani progettuali, che potremmo definire “generale” e “definitivo”, 
dovrà essere possibile desumere la forma di gestione che in concreto potrà meglio assicurare 
il raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani. 

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE 

La nozione di Servizio Universale si discosta da quella dei servizi pubblici, in quanto si parla 
di tutte le “prestazioni che non possono essere erogate in modo soddisfacente in un regime 
di concorrenza”, ossia si dà una definizione molto più ristretta e precisa. Le situazioni che 
rientrano nella definizione corrispondono ai “fallimenti del mercato”, ossia a tutte quelle 
prestazioni non remunerative che nessuna impresa privata avrebbe convenienza di erogare 
in condizioni di libero e perfettamente concorrenziale mercato. Inoltre, dette prestazioni 
sono imposte dagli ordinamenti stessi, perché ne riconoscono il valor sociale ed 
indispensabile per la collettività. 

Il Servizio Idrico Integrato (SII) è configurabile quale servizio pubblico di rilevanza 
economica alla luce degli artt. n° 147 e seguenti del d.Lgs. n° 152/2006 e smi e delle sentenze 
della corte costituzionale n° 246/2009, n° 325/2010, n° 62/2012 ed altre.  

La gestione del servizio, così come delineato nel vigente d.lgs. 152/2006 (Codice 
dell’Ambiente), è improntata a garantire sul territorio nazionale il superamento della 
frammentarietà delle gestioni e l’integrazione del ciclo idrico, associando alla gestione 
dell’acquedotto quella della depurazione e della fognatura; il gestore del servizio idrico 
integrato è tenuto, oltre che all’erogazione del servizio all’utenza, anche alla gestione della 
rete, intesa come manutenzione, innovazione e potenziamento di tali beni.  

In via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio oggetto le seguenti 
attività, che il Gestore è tenuto a svolgere: 

a) la captazione, l'emungimento, la derivazione, l’adduzione, l’accumulo in serbatoi coperti 
o scoperti (naturali o artificiali) e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle 
acque destinate a consumo domestico ed in genere civile e industriale; 
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b) la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue 
provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed 
autorizzati secondo le norme vigenti; 

c) il segmento b) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura 
mista provenienti da superfici sia private che pubbliche; 

d) l’esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate, compreso il 
servizio di pronto intervento; 

e) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi sulla 
base del Piano d’ambito approvato dall’EGA; 

f) l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e 
telecontrollo dei servizi; 

g) l’implementazione e il mantenimento del sistema informativo territoriale (SIT); 
h) in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane, 

bocche di lavaggio stradale, etc.); 
i) l'attuazione di quanto contenuto a carico del Gestore nelle convenzioni e accordi di 

programma relativi alle interferenze interambito e interregionali; 
j) la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o 

interferenze con Soggetti ricompresi in altri ambiti, Enti salvaguardati e Soggetti tutelati; 
k) la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza; 
l) la riscossione della tariffa; 
m) l'assistenza tecnica necessaria all’EGA per tutte le attività di sua competenza, 

eventualmente anche mediante un’apposita struttura organizzativa del Gestore; 
n) la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni; 
o) l’informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, 

l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti; 
p) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e 

fognarie derivate dalla conduttura principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, 
inclusa l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti 
presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione; 

q) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, 
disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i 
subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le 
verifiche; 

r) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di 
situazioni emergenziali; 

s) le altre attività idriche e attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII; 
t) l’espressione dei pareri di competenza nell’ambito di procedimenti autorizzatori attivati 

dall’Autorità competente; 
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u) l’espressione in merito alla fattibilità tecnico-economica delle opere funzionale al SII in 
occasione di modifiche ai piani regolatori comunali, ai sensi di quanto previsto nella 
normativa regionale in materia; 

v) le attività volte a garantire la regolare conduzione da parte dell’EGA delle concessioni a 
derivare acqua destinata al consumo umano secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
152/2006 e dalle norme regionali; 

w) l’attuazione di tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito per la salvaguardia degli 
aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica ai fini del razionale utilizzo delle fonti 
di approvvigionamento disponibili;  

x) altre attività non presenti in questo elenco necessarie alla gestione del servizio. 

Per quanto riguarda la protezione dall’inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, 
così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli 
usi plurimi delle stesse, il Gestore deve attenersi alle direttive e metodologie generali e di 
settore. Il Gestore inoltre deve realizzare gli investimenti e gli interventi ricadenti all’interno 
delle aree di salvaguardia, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento 
idrico previsti nel Programma degli Interventi (PdI). 

Per quanto attiene agli standard di qualità del servizio, il Gestore deve garantire nel periodo 
di affidamento l’efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni 
patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed 
economicità gli standard del SII, mediante il controllo in continuo degli indicatori di 
performance stabiliti da ARERA e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi 
e obiettivo previsti dalla normativa vigente e dal Piano d'Ambito. 

In via esemplificativa e non esaustiva, tale funzionalità ed efficienza è data da: 

• il razionale utilizzo delle risorse idriche; 
• la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori; 
• la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite; 
• la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale; 
• il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata; 
• il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente. 

La gestione del SII deve essere eseguita con un’adeguata organizzazione per fare fronte alle 
esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore dovrà quindi mettere in atto tutti gli 
interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia 
funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione 
dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni 
vigenti in materia emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) o dagli altri Enti ed Autorità preposti.  
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L’attuazione dei principi giuridici generali in materia di servizi pubblici è inoltre assicurata 
dalla Carta del servizio che il Gestore deve adottare sulla base dello schema tipo. 

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l’erogazione del servizio ai principi 
di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio 
interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti 
previsti in particolare nella Carta. 

Eguaglianza 

Il gestore, nell’erogazione del SII, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei 
diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell’erogazione del servizio non 
può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, 
opinione politica e condizioni socio-economiche. 

Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra 
le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili 
dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito. 

Comunque, il gestore si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il 
medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, 
compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto delle indicazioni 
del Piano d’ambito elaborato dall’EGA. 

Il gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell’erogazione del servizio, nei 
confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, nel 
rispetto delle disposizioni dell’Autorità nazionale ARERA e dell’EGA, con particolare 
riferimento al riconoscimento del cd bonus idrico. 

Imparzialità 

Il gestore ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri 
di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta 
l’erogazione del servizio e devono essere interpretate le clausole generali e specifiche dei 
documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore. 

Continuità 

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità 
previste nel contratto di servizio. 

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire 
per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare 
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agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive 
informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni 
indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell’utente. 

La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o 
manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso. 

Partecipazione 

Il Servizio Idrico Integrato costituisce, come già detto, un'attività di pubblico interesse e 
presenta alcune peculiarità. In primo luogo, esso è caratterizzato dalla continuità, al fine di 
tutelare l'igiene e la salute pubblica ed indipendentemente dalla volontà di fruirne da parte 
dei singoli cittadini. Detto principio comporta che, oltre a farne discendere altri quali 
l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità, è necessario garantire ai cittadini che il 
servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile 
interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio in caso di mancato 
pagamento delle fatture). 

In tal senso, il gestore garantisce sempre la partecipazione dell’utente alla prestazione del 
servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la 
collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. 

L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà immediato riscontro all'utente 
circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Il gestore acquisisce periodicamente la 
valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso. 

L'utente ha comunque diritto di accedere alle informazioni ambientali secondo le previsioni 
del D. Lgs. n. 195/2005 nonché, più in generale, ai documenti ed alle informazioni detenuti 
dal gestore rispetto ai quali l'utente medesimo vanti un interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 
è chiesto l'accesso secondo le norme vigenti. 

Efficienza ed efficacia 

Il servizio è erogato in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia nell’ottica del 
miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali 
più funzionali allo scopo. 

Cortesia 

Il gestore garantisce all’utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando 
comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad 
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agevolare l’utente nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento degli obblighi, a 
soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che 
nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento. 

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi 

Il gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima 
attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e 
ne controlla l’efficacia. 

Sicurezza e rispetto dell’ambiente e della salute 

Il gestore garantisce l’attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al 
miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime 
esigenze ed aspettative degli utenti. 

Il gestore garantisce, per quanto connesso all’attività del servizio, nei limiti delle proprie 
competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la 
salvaguardia dell’ambiente, il miglioramento continuo e la conformità alle norme di settore. 

Il gestore è tenuto a rispettare, anche per quanto attiene agli appalti, le leggi che disciplinano 
le attività in tali settori, con particolare riguardo alle norme in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Gli utenti dovranno contribuire alla qualità del servizio limitando gli sprechi. 

Le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti potranno essere condotte anche 
con la collaborazione dell’EGA. 

Il gestore si impegna ad intraprendere con la massima celerità un dialogo con le 
Associazioni di tutela del consumo al fine di strutturare un sistema di monitoraggio sulla 
soddisfazione dell’utenza che coinvolga anche l’operato delle riferite Associazioni. 

Privacy 

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga 
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del 
Regolamento UE n. 2016/679 e di tutta la normativa vigente in materia. 

Finanziamento degli oneri di servizio universale. 

I costi del servizio pubblico di gestione del SII saranno integralmente coperti, ai sensi della 
normativa vigente, dalla tariffa, come determinata in applicazione della specifica disciplina 
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regolatoria dell’ARERA, quale corrispettivo per lo svolgimento del SII svolto dal Gestore 
affidatario nel territorio interessato, detratti i finanziamenti pubblici.. 

Possono essere previste compensazioni economiche ovvero finanziamenti addizionali da 
parte dell’EGA o dalla Regione a favore del soggetto affidatario11. 

Circa i flussi finanziari, gli utenti, verseranno direttamente al Gestore gli importi definiti a 
copertura dei costi indicati nel piano economico finanziario approvato dall’EGA 
predisposto secondo la disciplina regolatoria regionale e di ARERA. 

Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salve le modifiche 
tariffarie conseguenti all’aggiornamento e/o alla variazione del Piano d’ambito 
eventualmente da riconoscersi secondo la disciplina contrattuale. 

SEZIONE C – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

L’art 34 comma 20 del D.Lgs. n. 179/2012 dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.” 

La bassa densità abitativa, la dispersione degli abitati, l’orografia regionale (altitudine 
media di 2000 mt slm) determinano costi di investimento e gestione importanti. Per questo 
motivo la Regione è interessata dalla Strategia nazionale per le aree interne che si basa sul 
presupposto che le aree distanti dai “poli urbani” presentano maggiori problemi di accesso 
ai servizi essenziali (istruzione, sanità e mobilità) ed è diretta a sostenere la promozione di 
progetti di sviluppo locale a favore di tali aree al fine di mantenere la popolazione sui 
territori ed evitarne l’abbandono.  

La presenza di aree antropizzate sul fondovalle determina una pressione importante sulla 
risorsa idrica in termini di impianti di depurazione. 

Da questo quadro e dall’esperienza delle gestioni dirette da parte dei Comuni, anche 
attraverso le Unités des communes, in conformità alle norme regionali adottate in forza delle 
competenze dello Statuto ordinario valdostano, è tuttavia scaturita la decisione di costituire 
un ambito unico per assicurare quella gestione di tipo industriale oggi prevista dal quadro 

 

11 Si veda l’articolo 8 della legge regionale  7/2022 



 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) 

 

43 

normativo. Una difficile condizione di isolamento rischierebbe, infatti, di tagliare fuori i 
cittadini valdostani dalla tipologia di servizi previsti nelle Regioni limitrofe. 

Tuttavia il territorio regionale è caratterizzato, nel suo complesso, ed da molto tempo sino 
ad oggi, da numerose gestioni del servizio idrico in forma autonoma, alle quali fa 
riferimento la lettera b) del comma 2-bis dell’art. 147, ossia gestioni dirette del singolo 
Comune, che sono inevitabilmente rimaste separate in modo legittimo dalla gestione 
affidata (o da affidare) al gestore unico di ambito. 

Anche oggi, dovendo procedere all’accertamento dell’esistenza delle caratteristiche previste 
dall’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006, cui deve provvedere l’Ente di 
Governo d’Ambito (Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera 
b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza 
dei predetti requisiti) previa acquisizione dei dati trasmessi dai singoli Comuni, si è delineato 
un panorama nel quale la maggioranza dei Comuni valdostani, ben potrebbe soddisfare le 
condizioni individuate dal legislatore per essere collocati in un regime derogatorio di 
salvaguardia (non entrando così nella gestione unica di cui al citato art.147. 

In tale situazione, pur ribadendo la volontà regionale della creazione di un servizio idrico 
integrato unitario, secondo il modello delineato dalla lr.r 7/2022,  la gestione del servizio 
idrico integrato, in particolare nello stadio di avvio ma anche per un periodo successivo, 
allo stato di durata indeterminabile, difficilmente potrebbe risultare appetibile sul libero 
mercato, non riuscendo, per tali sue caratteristiche e limiti, a soddisfare le aspettative e di 
adeguata redditività naturalmente riconducibili in capo al concessionario privato. 

Inoltre, nella situazione così descritta appare particolarmente complesso e critico il 
contenuto della gestione attribuita all’operatore economico privato in quanto dovrebbe 
disciplinare l’estensione progressiva, e non prevedibile, dei Comuni attualmente in regime 
di salvaguardia con i conseguenti effetti sull’equilibrio economico-finanziario e, peraltro, 
nei limiti quantitativi di estensione della gestione previsti dalla legge. 

Quanto sopra denota l’estrema difficoltà di rivolgersi, in modo proficuo, direttamente al 
mercato, mediante gara ad evidenza pubblica, o comunque a procedura a “doppio oggetto” 
al fine di individuare il socio privato operativo. 

Da queste condizioni interne ed essendo peraltro un servizio regolato sul quale 
l’amministrazione valdostana intende svolgere un controllo effettivo sul gestore, in 
particolare nella fase di avvio del servizio e del passaggio delle reti, appare evidente agli 
amministratori locali che la forma di gestione che assicura il maggior controllo per garantire 
la migliore funzionalità ed efficienza e quindi economicità risulta la gestione attraverso una 
società interamente pubblica. 



 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) 

 

44 

Il Piano economico finanziario, sviluppato nell’ambito della predisposizione del Piano 
d’Ambito sulla base della normativa tariffaria regionale, è costruito a partire dai costi di 
investimento necessari al mantenimento, miglioramento, potenziamento delle reti 
acquedottistiche e di quelle fognarie nonché degli impianti di depurazione al fine di 
pervenire agli standard di qualità dei servizi, degli standard ambientali e di efficienza 
previsti dalle norme nonché dalle direttive ARERA.  

In tal senso, in considerazione della particolarità della Regione Valle d’Aosta, la scelta della 
costituzione di una società in house   se da una parte può permettere, e questo è l’auspicio 
dell’EGA, di sviluppare modelli di interazione e controllo più efficaci sulla la società che 
gestirà il servizio, dall’altro sarà strutturata per far sì che tali sinergie e tale potenziale 
maggior controllo non determinino un aggravio in termini di costi sul modello tariffario. 

Tale scelta è espressamente annoverata – tra le opzioni gestionali possibili- dall’art.149-bis 
del d.lgs. n.152/06: infatti l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente 
pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, 
comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 

La formula “comunque partecipate” consente di ritenere possibile una partecipazione, solo 
formalmente indiretta, degli enti locali ricadenti nell’ATO operata per il tramite di un 
soggetto giuridico, ente locale strumentale ex art. 99, comma 1, della legge regionale n. 
54/98 quale il Consorzio BIM cui, ex lege, partecipano tutti gli enti locali situati nel territorio 
della Regione Valle d’Aosta.  

La peculiare caratteristica istituzionale ed organizzativa del BIM (sia veda sul punto l’art. 
101 della l.r. n.54/98) assicura, inoltre, che il requisito del controllo analogo sarà svolto 
dall’EGA che, a sua volta, in quanto il Consorzio BIM rappresenta tutti gli enti valdostani, 
anche in ragione della citata previsione legislativa dato che nell’assemblea sono presenti i 
Sindaci di tutti i Comuni. 

 Mediante tale scelta organizzativa si attua quindi il controllo indiretto per il tramite 
dell’ente di governo, secondo un paradigma già riconosciuto dalla Corte di giustizia 
europea. 

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione Europea, in caso di società partecipata da più 
autorità amministrative non è indispensabile che ciascuna di queste «detenga da sola un 
potere di controllo individuale» sulla società, ma è sufficiente che i soci pubblici esercitino 
un controllo congiunto, attraverso la partecipazione di ciascuno di essi «sia al capitale, sia 
agli organi direttivi dell’entità suddetta» (sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11, 
Econord; §§ 28 – 33). 
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A questo scopo, la Corte di Giustizia ha inoltre affermato che non è necessario il possesso di 
una quota minima di partecipazione al capitale sociale (cfr. nello stesso senso: Cons. Stato, 
V, 18 luglio 2017, n. 3554); per contro occorre che in virtù della partecipazione azionaria 
acquisita non sia preclusa alla singola autorità «la benché minima possibilità di partecipare 
al controllo» sulla società (§ 31). 

Nella predetta pronuncia la Corte di Giustizia ha dunque declinato il requisito 
dell’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di tale 
entità che contraddistingue l’in house  providing, sin dall’originaria elaborazione dell’istituto 
– sentenza Teckal, 8 novembre 1999, C-107/98 – come controllo esercitabile in modo 
collettivo da tutti gli enti pubblici partecipanti e, per quanto concerne la posizione del 
singolo, in modo effettivo, secondo i meccanismi di funzionamento dell’ente societario 
partecipati disciplinati dallo statuto (cfr. in questi termini Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 
2602). 

In definitiva il legislatore comunitario (art.12, par.1dir.2014/24UE) e nazionale (art.5, 
comma 2, D.lgs. n.50/16) nonché gli orientamenti della Corte di Giustizia hanno premesso 
di chiarire che per partecipazione pubblica si intende non soltanto quella “diretta” 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, ma altresì quella “indiretta”, cioè mediata dalla 
partecipazione di un ulteriore ente, anche privato, controllato dall’Amministrazione stessa.  

Il Servizio Idrico Integrato, oggetto della presente relazione, è un servizio regolato, la cui 
tariffa è determinata dall’EGA in applicazione di un metodo tariffario definito a livello 
locale dalla Giunta regionale e a livello nazionale dalla competente Autorità, ARERA, che 
individua espressamente quali tipologie di costo sono riconoscibili in tariffa e prevede 
l’attività di verifica e validazione dei costi di gestione a partire da fonti contabili 
obbligatorie. In tal senso, anche alla luce del ruolo di regolazione e controllo assunto da 
ARERA, non sussistono rischi connessi a sovracosti.  

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è quello predisposto nell’ambito del Piano di Ambito 
approvato dai competenti organi dell’EGA, determinato sulla base di un progetto di 
dimensionamento ottimale del servizio, sia da un punto di vista economico, che qualitativo 
che individua le risorse necessarie per lo svolgimento del servizio nel periodo interessato. 
In particolare, per la determinazione del PEF è stata applicata la specifica disciplina 
regolatoria dell’ARERA.  

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA 
SCELTA 

Complessivamente nell’ATO, risultano segnalate più di 400 situazioni di criticità attuale e 
potenziale, con interventi proposti per un importo superiore ai 270 milioni di Euro (che, 
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parametrati su 30 anni di piano, condurrebbero ad una spesa di oltre 70 
euro/abitante/anno). 

La maggior parte delle segnalazioni, sia in termini di numerosità che di importo, è relativa 
al servizio acquedottistico (80% delle segnalazioni, 54% della spesa proposta), di più 
immediato riscontro da parte dell’utenza e sul quale, storicamente, si concentra l’attenzione 
degli Enti locali per la conservazione e la manutenzione delle infrastrutture; fognatura e 
depurazione, pur rappresentando il 20% delle segnalazioni, arrivano a coprire il 46% della 
spesa, a conferma della maggior dimensione media degli interventi proposti (1,6 milioni 
contro 0,4 milioni degli interventi su acquedotti). 

 

Nell’ambito della regolazione della qualità tecnica ARERA, la maggior parte delle 
segnalazioni si concentrano, all’incirca in parti uguali, sugli indicatori M1 – Perdite idriche, 
M2 – Interruzioni del servizio ed M3 – Qualità dell’acqua erogata, a conferma 
dell’attenzione al comparto acquedottistico. 

Le segnalazioni relative al Prerequisito 3 – Conformità alla normativa sulla gestione delle 
acque reflue urbane – riguardano gli interventi di completamento dei collettori al 
depuratore di La Salle e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione di 
Donnas e Chambave e dei relativi collettori, necessari a risolvere le procedure di infrazione 
in essere per gli agglomerati maggiori di 2.000 AE. 

Le segnalazioni restanti, riferite all’indicatore M6 – Qualità dell’acqua depurata – 
riguardano sia interventi di estensione, miglioramento o manutenzione della rete fognaria, 
sia criticità legate agli impianti di depurazione esistenti. 
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Dal dettaglio delle tipologie di criticità, classificate secondo lo schema ARERA, emergono 
ulteriori indicazioni circa le necessità infrastrutturali presenti sul territorio. La maggior 
parte delle segnalazioni riguarda infatti necessità di manutenzioni straordinarie o 
sostituzioni di porzioni di reti di adduzione e distribuzione, in diversi casi unite a criticità 
di tipo idraulico, legate principalmente a insufficienti capacità di accumulo nei serbatoi 
presenti. 

Sono inoltre segnalate necessità locali di estensione delle reti di distribuzione verso nuclei 
abitati minori, con connessione ai sistemi acquedottistici maggiori, e razionalizzazione delle 
fonti per maggiore sicurezza e controllabilità, oltre a interventi sui sistemi di 
potabilizzazione. 

Nei comparti fognatura e depurazione, oltre alle già menzionate criticità legate al 
completamento dei sistemi di raccolta e trattamento dei reflui in agglomerati superiori ai 
2.000 AE, si segnalano criticità legate alle condizioni delle condotte fognarie, necessitanti di 
sostituzione o manutenzione straordinaria, e criticità legate ai trattamenti nei medi e piccoli 
impianti di depurazione, necessitanti interventi di revamping, e, in numero minore, criticità 
legate ad elevate infiltrazioni di acque parassite e alla frammentazione del servizio di 
depurazione, con presenza di fosse Imhoff di piccole dimensioni sparse sul territorio, che 
non assicurano un adeguamento trattamento dei reflui. 

SEGNALAZIONI PER AMBITO DI QUALITA’ TECNICA num. importo 
[Euro/000] 

 Preq3   Conformità alla normativa sulla gestione delle acque 
reflue urbane  9  2% 24.014 9% 

 M1   Perdite idriche  113 27% 25.961 10% 

 M2   Interruzioni del servizio  109 26% 38.378 14% 

 M3   Qualità dell’acqua erogata  111 27% 83.150 30% 

 M4a   Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura  19 5% 23.722 9% 

 M6   Qualità dell’acqua depurata  53 13% 77.417 28% 

TOTALE 414 100% 272.643 100%  

 



 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) 

 

48 

 

Le segnalazioni sono state catalogate, oltre che secondo i criteri della regolazione nazionale, 
anche in categorie specifiche, facenti riferimento al contesto territoriale di riferimento. 
L’identificazione di tali categorie è inoltre finalizzata a identificare, tenuto conto della 
natura e consistenza delle reti e degli impianti, in quali ambiti le segnalazioni risultano non 
esaustive delle necessità infrastrutturali presenti. 

SEGNALAZIONI PER CATEGORIA DI CRITICITA’ num. importo 
[Euro/000] 

 APP1.3  Vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento e/o 
inadeguatezza delle aree di salvaguardia 6 1% 393 0% 

 APP2.2  Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli 
impianti di adduzione 146 35% 34.899 13% 

 APP2.3  Insufficiente capacità idraulica e/o scarsa flessibilità 
di esercizio delle infrastrutture di adduzione 32 8% 47.224 17% 

 APP3.1  Ricorrenza di interruzioni dovute a fenomeni naturali 
o antropici 2 0% 235 0% 

 APP4.2  
Non totale copertura o cattivo funzionamento o 

vetustà dei misuratori (dei parametri di quantità e di 
qualità) nelle infrastrutture di adduzione 

22 5% 3.818 1% 

 POT1.1  Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di 
monitoraggio, dei trattamenti 10 2% 542 0% 

 DIS1.1  Assenza parziale o totale delle reti di distribuzione 24 6% 38.236 14% 

 DIS1.2  
Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli 
impianti di distribuzione (condotte, opere civili, 

apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche) 
91 22% 22.143 8% 

 FOG1.1  
Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e 

collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione 
superiore ai 2.000 A.E. 

9 2% 24.014 9% 

 FOG1.2  
Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e 

collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione 
inferiore ai 2.000 A.E. 

11 3% 19.094 7% 

 FOG2.1  
Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, 
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche 

ed elettromeccaniche degli impianti 
19 5% 23.722 9% 

 FOG2.2  Elevate infiltrazioni di acque parassite 5 1% 3.713 1% 

 DEP1.2  Assenza totale o parziale del servizio di depurazione 
in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E. 4 1% 2.031 1% 

 DEP2.1  
Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, 

dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di 
rimozione 

29 7% 35.116 13% 

 DEP2.2  Estrema frammentazione del servizio di depurazione 4 1% 17.464 6% 

TOTALE 414 100% 272.643 100%  
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SEGNALAZIONI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO num. importo 
[Euro/000] 

Estensione o completamento reti di adduzione intercomunali e 
interconnessioni reti comunali 18 4% 14.564 5% 

Perimetrazione aree salvaguardia pozzi e sorgenti, 
manutenzione straordinaria opere di perimetrazione 6 1% 393 0% 

Manutenzione straordinaria opere di presa sorgenti e pozzi 53 13% 29.415 11% 

Manutenzione straordinaria serbatoi 93 22% 5.484 2% 

Aumento capacità idraulica serbatoi 14 3% 32.660 12% 

Sostituzione reti di distribuzione ammalorate 91 22% 22.143 8% 

Estensione delle reti di distribuzione 24 6% 38.236 14% 

Adeguamento tecnologico: telecontrollo in vasca, contatori di 
linea, etc. 22 5% 3.818 1% 

Adeguamento o installazione impianti di potabilizzazione e 
disinfezione 10 2% 542 0% 

Sistemazioni idrogeologiche per protezione opere 
acquedottistiche 2 0% 235 0% 

Sostituzione fonti di approvvigionamento interessate da eventi 
ricorrenti di contaminazione 0 0% - 0% 

Estensione reti fognarie locali 11 3% 19.094 7% 

Manutenzione straordinaria o sostituzione reti fognarie 18 4% 23.602 9% 

Completamento reti collettamento intercomunali 9 2% 24.014 9% 

Separazione reti fognatura bianca e nera 5 1% 3.713 1% 

Adeguamento scaricatori di piena 1 0% 120 0% 

Adeguamento o manutenzione straordinaria impianti di 
depurazione minori 13 3% 17.654 6% 
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Le segnalazioni delle criticità esistenti sul territorio regionale costituiscono solo una parte 
delle necessità infrastrutturali di investimento, che tengono invece conto, su un orizzonte di 
lungo periodo, anche dei fabbisogni di manutenzione straordinaria, revisione 
dell’impiantistica esistente, di azioni tese a migliorare i profili di sicurezza, qualità e 
disponibilità della risorsa potabile e delle acque reflue anche in ottica di prevenzione e 
contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici. 

Il Piano d’Ambito ha pertanto definito un fabbisogno di investimenti pari a complessivi 
444,9 milioni di Euro al lordo dei contributi pubblici, stimati nella misura di 59,3 milioni di 
Euro. Tale importo tiene conto delle sole risorse “esterne”, non dei contributi attivabili dal 
BIM con risorse rinvenienti dai sovracanoni idroelettrici ai sensi della LR 7/2022. 

L’importo medio annuo degli investimenti netti è determinato pertanto in ragione di 12,8 
milioni di Euro/anno. 

Realizzazione impianti di depurazione e rete collettamento 
abitati minori 4 1% 2.031 1% 

Realizzazione impianti di depurazione intercomunali 4 1% 17.464 6% 

Revamping impianti di depurazione intercomunali 16 4% 17.462 6% 

Revamping impianti di depurazione intercomunali 0 0% - 0% 

Informatizzazione reti e impianti acquedotto 0 0% - 0% 

Informatizzazione reti e impianti fognatura 0 0% - 0% 

Informatizzazione reti e impianti depurazione 0 0% - 0% 

Rinnovamento gruppi di misura 18 4% 14.564 5% 

TOTALE 414 100% 272.643 100% 
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Complessivamente, la pianificazione corrisponde pertanto ad un 
importo netto annuo pro capite di 103 Euro/abitante/anno, 
piuttosto elevato rispetto alla media nazionale; occorre però tenere 
in considerazione il rilevante peso delle utenze turistiche, incluse 
seconde case, rispetto agli abitanti residenti, che comporta una certa 
sovrastima di tale rapporto. Appare quindi più corretto, in ragione 
di tale specificità, riferire il rapporto ad un parametro che tenga in 
conto anche la popolazione fluttuante, considerando la quale 
l’investimento netto annuo pro-capite ammonta a 80-84 
Euro/abitante/anno, valore in linea con gli standard di 
pianificazione nazionali.Categoria interventi 

Investimenti 
[MEuro] 

Contributi 
[MEuro] 

Estensione o completamento reti di adduzione intercomunali e 
interconnessioni reti comunali 39,2 6,4 

Perimetrazione aree salvaguardia pozzi e sorgenti, manutenzione 
straordinaria opere di perimetrazione 9,0 - 

Manutenzione straordinaria opere di presa sorgenti e pozzi 13,3 0,8 
Manutenzione straordinaria serbatoi 18,1 1,1 
Aumento capacità idraulica serbatoi 54,7 0,5 
Sostituzione reti di distribuzione ammalorate 79,2 7,6 
Estensione delle reti di distribuzione 32,0 1,4 
Adeguamento tecnologico: telecontrollo in vasca, contatori di linea, 
etc. 7,4 - 

Adeguamento o installazione impianti di potabilizzazione e 
disinfezione 2,5 0,2 

Sistemazioni idrogeologiche per protezione opere acquedottistiche 2,4 0,2 
Sostituzione fonti di approvvigionamento interessate da eventi 
ricorrenti di contaminazione 9,0 - 

Estensione reti fognarie locali 6,9 0,4 
Manutenzione straordinaria o sostituzione reti fognarie 54,3 1,2 
Completamento reti collettamento intercomunali 34,0 21,2 
Separazione reti fognatura bianca e nera 14,5 0,6 
Adeguamento scaricatori di piena 1,3 - 
Adeguamento o manutenzione straordinaria impianti di 
depurazione minori 7,6 0,1 

Realizzazione impianti di depurazione e rete collettamento abitati 
minori 1,9 0,2 

Realizzazione impianti di depurazione intercomunali 14,8 14,8 
Revamping impianti di depurazione intercomunali 29,4 2,7 
Informatizzazione reti e impianti acquedotto 0,7 - 
Informatizzazione reti e impianti fognatura 0,5 - 
Informatizzazione reti e impianti depurazione 0,2 - 
Rinnovamento gruppi di misura 12,0 - 
TOTALE 444,9 59,3 

 

Nel quadro generale del servizio pubblico locale, quello della gestione del ciclo dell’acqua 
ha una sua speciale caratterizzazione. L’acqua è da sempre un bene pubblico e le 
infrastrutture del SII sono di proprietà dei comuni ed appartengono al demanio ai sensi 
dell’art. 822 del C.C. e quindi inalienabili. 
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Il miglioramento e/o l’implementazione dell’infrastruttura (punti di captazione e 
acquedotto, impianti di depurazione, collettori fognari) servono affinché il servizio possa 
raggiungere tutti gli utenti con obiettivi di qualità dell’acqua (servita come rimessa nel ciclo 
naturale!) e del servizio, prevista dalla norma. 

Gli investimenti sono molto elevati (si veda il Piano d’Ambito che prevede annualmente 
investimenti di circa 12-15 M€) e i beni realizzati e manutenuti hanno vita molto lunga, 
quindi ammortamenti lunghi, che spesso supera la durata della concessione del servizio al 
soggetto gestore, che rischia di non recuperare i costi. 

Nonostante il grande lavoro di analisi svolto nella predisposizione del Piano d’Ambito sullo 
stato di consistenza delle reti, il quadro conoscitivo risulta estremamente frazionato ed in 
particolare non consente di elaborare la documentazione necessaria per avviare una gara 
pubblica. L’avvio di una gestione unitaria presuppone un periodo di avvicinamento 
costituito dal passaggio progressivo delle varie gestioni previa attenta analisi e rilievo delle 
infrastrutture (reti, serbatoi, sorgenti, impianti di depurazione, ecc..) che non può che 
espletarsi nel corso di alcuni anni di indagini e di restituzione dei dati.  

La lr 7/2022 per questa ragione all’art. 5 affida all’EGA il compito di:  

“realizzare il Sistema informativo del servizio idrico integrato (SISII), coordinato con il sistema delle 
conoscenze territoriali (SCT), al quale partecipano e collaborano, condividendone i dati, tutti i 
soggetti a diverso titolo coinvolti nel servizio idrico integrato.” 

L’EGA peraltro con deliberazione del 28 marzo 2022 n. 14: “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, 
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) PER LA 
PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PER INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR - M2C4- 
I4.2.” con l’obbiettivo di avviare il processo di digitalizzazione e distrettualizzazione delle 
reti. 

La legge regionale 7/2022 all’articolo 7 (Tariffa del servizio idrico integrato) in considerazione 
della competenza Statutaria della Regione autonoma della Valle d’Aosta stabilisce che: 

“2. La Giunta regionale, su proposta dell’EGA e previo parere delle Commissioni consiliari 
competenti, definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo 
idrico relativi all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle 
componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, 
della copertura dei costi diretti d’investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, 
delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA. 

3. L’EGA approva annualmente il Piano economico finanziario e la tariffa del servizio idrico 
integrato, tenuto conto delle componenti tariffarie aggiuntive, istituendo i relativi fondi a 
destinazione vincolata.” 
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L’articolo Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali) della lr 7/2022 prevede che:  

“3. Fino all’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe e all’approvazione del Piano 
economico finanziario di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, restano in vigore le disposizioni tariffarie 
stabilite ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina 
dell’organizzazione del servizio idrico integrato).” 

Appare quindi evidente che nella dinamica in corso della costruzione del nuovo ATO e del 
gestore unico, come già rilevato precedentemente per altri aspetti, appaia prematuro e 
complesso immaginare l’affidamento della gestione rivolgendosi direttamente al mercato, 
mediante gara ad evidenza pubblica, o comunque a procedura a “doppio oggetto” al fine di 
individuare il socio privato operativo. 

La scelta da operare per l’affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO Valle d’Aosta 
è quindi a favore delle società in house in ragione delle valutazioni compiute e delle 
caratteristiche peculiari del territorio valdostano. 

Al fine di qualificare la società in house occorre considerare che: 

• la società a capitale interamente pubblico risulterà comunque partecipata da comuni 
valdostani attraverso l’EGA Valle d’Aosta (Consorzio BIM) che rappresenta ex lege 
tutti i comuni valdostani; 

• per espressa disposizione statutaria, la società non potrà avere soci di natura privata; 

• la società svolgerà esclusivamente l’attività di gestione del servizio idrico integrato e 
tutte le attività accessorie, funzionali o collegate, inclusa progettazione delle opere in 
favore degli enti locali soci; 

• la società sarà assoggettata al controllo analogo esercitato dalla Giunta e 
dall’Assemblea dei Sindaci costituite presso l’EGA. 

La costituzione della società in house dovrà rispettare quindi i tre requisiti previsti dalla 
normativa: 

• Assetto proprietario. Il capitale della società in house appartiene esclusivamente a enti 
pubblici. 

• Controllo analogo. L’EGA esercita sulla società in house un controllo analogo a quello 
che esercita su sé stesso e consente a tutti gli enti locali dell’ambito ottimale di 
effettuare il controllo analogo, in ragione della sua composizione e dei poteri 
riconosciuti ai suoi organi   

• Prevalenza oltre l’80%. La società in house svolge le sue attività esclusivamente per 
L’EGA che la controlla.  



 

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di 
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) 

 

54 

Tariffa 

La tariffa media di riferimento del SII in regione Valle d’Aosta è ad oggi assestata 
a 1,35 Euro/m3, a fronte di tariffe medie in ambiti almeno parzialmente 
confrontabili dal punto di vista territoriale comprese fra 1,59 e 1,99 Euro/m3. 

Considerando i contributi attivabili da BIM per la realizzazione delle opere del 
SII previste a Piano d’Ambito, gli investimenti pianificati, l’attuale livello dei costi 
operativi sostenuto dai Comuni e dalle Unités in qualità di gestori del SII, lo 
sviluppo tariffario raggiungerà a fine periodo di Piano d’Ambito il valore di 1,84 
Euro/m3 con un incremento di 0,49 Euro (36,3%) in 30 anni, pari ad un 
incremento medio annuo del 1,2%. 

Il gettito tariffario complessivo del SII in Regione Valle d’Aosta sarà pertanto in 
crescita da 15,4 a 21,7 milioni di Euro sul periodo di Piano d’Ambito, 
principalmente per effetto degli ammortamenti tariffari netti sugli investimenti 
realizzati, al netto dei contributi. 

• I costi operativi complessivi, di poco inferiori a 15 milioni di Euro, derivano 
dai dati preventivi e/o consuntivi forniti dai Comuni ed utilizzati per la 
definizione dei singoli adeguamenti tariffari delle gestioni parcellizzate, con 
le opportune rimodulazioni fra le diverse voci di spesa per tenere conto della 
semplificazione dell’architettura funzionale (es. allocazione alle voci 
personale e servizi dei costi per trasferimenti correnti ai sub-ATO).  Tra i costi 
operativi sono inoltre inclusi i rimborsi delle rate dei mutui accesi da Comuni 
ed Unités per il finanziamento di opere del SII, secondo piano di 
ammortamento a scadenza. 
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i D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 
Norme in materia ambientale.  
ART. 172  (Gestioni esistenti) (719) (720) 
 
1.  Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito 
di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di 
affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti 
provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza 
degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. (721) 
2.  Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito 
territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito 
territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in 
conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio 
idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che 
regolano il rapporto. (721) 
3.  In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della 
gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della 
normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito 
ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra 
quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
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per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico 
così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento 
assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data 
di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di 
addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, 
nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel 
rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra 
quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 
per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone 
l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al 
raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle 
menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui 
bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per 
cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. (721) 
3-bis.  Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni 
anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione 
sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
a)  a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; 
b)  a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; 
c)  a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in 
merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato 
ai gestori affidatari del servizio. (723) 
4.  Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui 
ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della 
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le 
relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti 
procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di 
funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata 
temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei 
termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi 
trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un 
commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente 
disposizione comporta responsabilità erariale. (721) 
5.  Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, 
i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente 
all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione. (721) 
6.  Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di 
sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti 
pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione 
d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in 
tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati. (722) 
(719) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse 
idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e 
sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente 
provvedimento. 
 
(720) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, 
vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30. 
 
(721) Comma così sostituito dall’ art. 7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 
5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5. 
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(722) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le 
parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». 
 
(723) Comma inserito dall’ art. 7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con 
gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5. 
ii ARERA - Relazione 607/2020/I/IDR: DODICESIMA RELAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 172, 
COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE “NORME IN 
MATERIA AMBIENTALE”  
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iii Art. 15 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale8 
settembre1999, n. 27) 
1. L’articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del 
servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente: 
“Art. 3 
(Organizzazione del servizio idrico integrato) 
1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora 
Baltea (BIM) è individuato quale Ente di governo d’ambito (EGA), ai sensi dell’articolo 147 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed esercita le funzioni di 
governo del sistema idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di 
efficacia e di economicità, provvedendo a: 
a) attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque; 
b) riordinare i servizi e la definizione degli obiettivi di qualità; 
c) predisporre, approvare e aggiornare il piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006; 
d) trasmettere il piano d’ambito e i relativi aggiornamenti ai sensi dell’articolo 149,comma 6, del 
d.lgs. 152/2006; 
e) predisporre la convenzione di gestione per la regolazione tra EGA e soggetto gestore, ai sensi 
dell’articolo 151 del d.lgs. 152/2006; 
f) deliberare, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di 
gestione, provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio ai sensi dell’articolo 149bis 
del d.lgs. 152/2006; 
g) predisporre il piano economico-finanziario; 
h) approvare la tariffa di cui all’articolo 5; 
i) tenere i rapporti con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente(ARERA); 
j) gestire i finanziamenti resi disponibili dalla Regione o provenienti da altre fonti eurounitarie, 
statali e locali o da risorse proprie, per l’attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi 
idrici; 
k) definire i criteri per l’utilizzo e la gestione dei fondi derivanti dalle componenti di cui all’articolo 
5, comma 4.”. 
2. L’articolo 4 della l.r. 27/1999 è sostituito dal seguente:  
“Art. 4 (Gestione del servizio idrico integrato) 
1. I Comuni, oltre a esercitare le funzioni loro attribuite dalla vigente normativa di settore, 
partecipano obbligatoriamente all’EGA di cui all’articolo 3. 
2. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, nel rispetto del principio di unità della gestione nell’ambito territoriale di cui all’articolo 
2, nonché degli altri principi di cui all’articolo 147 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, l’EGA individua, 
con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), un gestore unico, che gestisce il servizio 
idrico integrato su tutto il territorio ricadente nell’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2.”. 
3. In sede di prima applicazione, il Piano d’ambito di cui all’articolo3, comma1, lettera c), della l.r. 
27/1999, come modificata dal comma1, stabilisce le modalità di subentro del gestore unico alle 
gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’approvazione del Piano 
d’ambito e all’affidamento del servizio, restano operanti le gestioni attive alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
4. A far data dall’affidamento al nuovo soggetto gestore ai sensi del comma 3 e nelle more della 
revisione organica della disciplina regionale in materia di servizio idrico integrato, i riferimenti ai 
soggetti gestori, ovunque ricorrano nella l.r. 27/1999, devono intendersi sostituiti dal riferimento 
al soggetto gestore. 
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