
Seminario (In)formativo
GESTIRE L' ACQUA: DIRITTO O MERCE ?
Mariano Mazzacani Aqua Alma Onlus



GESTIRE L' ACQUA: 
DIRITTO O MERCE ?

● La gestione del servizio idrico: tra diritto, 
mercato, monopolio pubblico e monopolio 
privato;

● Enti pubblici ed Enti privati;
● Definire i beni comuni;
● Può il mercato gestire i beni comuni ?
● Quali società di gestione a Brescia;
● Il gestore unico di Brescia, quale 
configurazione societaria e perché ?

● La depurazione a Brescia;
● Le tariffe dell'acqua; 
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Acqua un bene economico od un diritto?

Accesso all’acqua: 
bene economico per soddisfare un bisogno secondo

regole le regole di mercato o diritto da garantire attraverso 
una adeguata legislazione nazionale ed internazionale?

Beni economici: 
qualsiasi cosa  
disponibile in 

quantità limitata 
idonea a 

soddisfare un 
bisogno umano

Diritto è qualcosa 
che le istituzioni 

pubbliche ci devono 
garantire, diritto alla 
vita, alla salute, al 
lavoro, allo studio…
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Il mercato dell'acqua potabile: 
un monopolio puro 

 Il monopolio è una struttura di mercato 
caratterizzata da
 unico venditore;
 esistenza di barriere insormontabili 

all’entrata=> per esempio normative;
 frammentazione della domanda;
 prodotto omogeneo e poco o per 

nulla sostituibile;
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Le caratteristiche del monopolio

 Il produttore è unico, la sua domanda 
è quindi quella dell’intero mercato
 il monopolista è libero di scegliere il 
prezzo di vendita; 

 le scelte di quanto produrre e a 
quale prezzo sono collegate, alla 
domanda e fissano il prezzo quando 
decisa la quantità prodotta;
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Ente pubblico
● Un ente pubblico nell'ordinamento giuridico italiano è un ente 

creato secondo le norme del diritto pubblico e svolge la sua 
funzione per il perseguimento di un interesse pubblico. 

● Enti pubblici possono intendersi gli apparati che svolgono  
attività di Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè 
le attività svolte nell’interesse dei cittadini, in attuazione 
dell’indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di specifici 
principi costituzionali e di una determinata disciplina.

● Gli enti pubblici, in quanto persone giuridiche, perseguono i 
fini previsti dai poteri dello stato in rappresentanza 
dell'intera comunità. La soggezione a un particolare regime 
giuridico di diritto amministrativo è prioritario rispetto al 
diritto privato.

● Di fatto agiscono nell'interesse dei cittadini!



COMUNI, PROVINCIA, REGIONE, COMUNITA’ 
MONTANA,  GESTISCONO NELL’INTERESSE DEI 

CITTADINI LA RES-PUBBLICA ED I NOSTRI
BENI COMUNI

ENTI PUBBLICI
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SOCIETA’ PER AZIONI

 E' soggetto di diritto privato sottoposta 
alle regole del diritto commerciale;

 Il fine sociale è il profitto (se quotata, 
deve  massimizzare il valore delle azioni); 

 Non ha obiettivi sociali anche nel caso di 
parziale o totale controllo pubblico, ed è 
orientata a far utili;  

 Le decisioni vengono prese in seno al 
CDA e dal suo Amministratore Delegato 
(Ad) in assoluta autonomia. 
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LA SOCIETA’ PER AZIONI

La Spa anche a maggioranza pubblica “non ammette” 
scopo diverso da quello speculativo.

Il Codice Civile attribuisce inderogabilmente la gestione 
dell’impresa agli amministratori per l’attuazione 
dell’oggetto sociale. 

Nel caso di una Spa con capitale totalmente pubblico, tra 
pubblica amministrazione e società concessionaria sorge 
«un rapporto di netta e sostanziale alterità, nel quale il 
controllo si riduce a profili di carattere esclusivamente 
formale» dato che «la società tende, per sua natura, a 
esercitare poteri che evidenziano la sua autonomia nei 
confronti degli azionisti». 
Alberto Lucarelli – Docente di Diritto Costituzionale e 
Diritto Pubblico àll’Università Federico II di Napoli;
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Caratteristiche di un bene comune

• Non esclusione: un bene è 
comune/pubblico perché 
nessuno può essere escluso;

• Non rivalità: non è necessario 
entrare in competizione con 
altri per avervi accesso;



Caratteristiche di un Bene comune

1. insostituibilità per la vita individuale e 
collettiva

2. Indissolubilità dal campo dei diritti umani e 
sociali

3. Responsabilità e proprietà collettive in una 
logica di solidarietà pubblica

4. Inevitabile integrazione tra proprietà, 
governo e gestione sotto la responsabilità 
di soggetti pubblici

5. La partecipazione reale dei cittadini al 
governo dei beni comuni/pubblici.



1 Insostituibilità per la vita
individuale e collettiva

L’acqua indipendentemente dalla 
variabilità dei sistemi sociali nel 
tempo e nello spazio rispetta tale 
assioma. 

 E' essenziale ed insostituibile per 
tutti gli esseri viventi oggi come 
lo era per era 5.000 anni fa 
quando Umma e Lagash due città 
stato sumere incrociarono le armi 
per la prima disputa sull’acqua 
della storia.



2 Indissolubilità dal campo 
dei   diritti umani e sociali. 

Il parametro di riferimento del valore e 
dell’utilità di un bene comune pubblico 
è la vita, il diritto alla vita e non il 
costo associato alla sua disponibilità 
ed accessibilità. 

Non si tratta di beni o servizi rivolti alla 
soddisfazione di domande/bisogni 
individuali mutevoli perché dipendenti 
dal loro valore/costo di accesso e 
dalla loro utilità commerciale;



3 Responsabilità e proprietà collettive
in una logica di solidarietà pubblica. 

Lo Stato rappresenta la collettività dei 
cittadini, la comunità politica, e deve essere 
responsabile dei beni comuni, di cui i cittadini 
sono solidariamente proprietari attraverso lo 
stato e le altre istituzioni pubbliche. 

La storia recente conferma che affidando a 
soggetti privati la responsabilità della salute 
collettiva, dell’educazione pubblica, 
dell’ambiente, il governo di questi beni e 
servizi viene inevitabilmente gestita per gli 
interessi dei potenti, dei privilegiati, dei più 
ricchi, dei più forti e furbi, indipendentemente 
dai vincoli imposti, in termini di universalità 
d’accesso, dalle autorità pubbliche nella 
convenzione di affidamento.



 4 Integrazione di proprietà, governo e gestione 
da parte di soggetti pubblici

E' fondamentale che si affermi Il 
principio secondo cui il carattere 
pubblico, sia della proprietà del 
bene ( acqua, foreste, piante, fonti 
energetiche,… ) che delle 
infrastrutture ( reti idriche, 
energetiche, di trasporti, di 
informazione e comunicazione…) 
che della gestione dei servizi 
corrispondenti. 



    4 Integrazione di proprietà, governo e gestione 
da parte di soggetti pubblici

Data la finalità/funzione di un bene comune 
pubblico che è di essere al “servizio” 
dell’interesse collettivo della comunità e 
di operare nel campo dei diritti, è netta 
l’incompatibilità tra interesse pubblico e 
gestione affidata a soggetti portatori di 
interessi privati. 

Non c’è giustizia sociale nel contesto di 
una separazione tra proprietà pubblica 
del bene e “ gestione” privata del 
servizio;



Proprietà formale e sostanziale

La distinzione tra proprietà formale e sostanziale fu attuata dai giuristi a partire dagli anni 30, a seguito del contributo di Berle e Means, sulla scissione tra proprietà e controllo, ed è prassi consolidata da anni grazie ai contributi dei giuristi italiani.
” Il potere sta nelle mani di chi ha l’effettivo governo del bene”. 
Un bene è pubblico SOLO se è gestito da un soggetto formalmente e sostanzialmente pubblico, “nell'interesse esclusivo della collettività”.



5 Partecipazione reale dei cittadini al governo 
dei beni comuni/pubblici.

La democrazia è estranea al funzionamento di una 
società di capitale. Non c’è democrazia 
possibile in una S.p.A. pur a totale o parziale 
capitale pubblico. In una logica mercantile il 
capitale deve fare attenzione al 
cliente/consumatore.

Per esempio il produttore/venditore ricorre alla 
pubblicità la cui finalità non è certo quella di 
informare correttamente ma manipolare per 
sconfiggere il concorrente.
La statualità diviene un elemento centrale

della partita dei beni pubblici
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Il mercato risponde in modo adeguato ?
• E’ in grado di garantire il diritto all’acqua a 

tutti gli esseri viventi e per tutti gli usi 
umani prioritari a partire dal bere, dal 
mangiare e dal diritto a servizi igienici 
adeguati?

● Può il mercato definire delle priorità negli usi 
nell'interesse primo dell'intera collettività?

• Può ispirare una politica di tutela e risparmio 
della risorsa in crisi ?

• Può “l’imprenditore” idrico prescindere dal 
vendere sempre più acqua cercando di 
realizzare il maggior profitto?
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A2A SPA

Comuni di Milano e Brescia 50%

Norges Bank 2,076%

AOB2 SRL

70,4% COGEME SPA, 9,38% SOGEIM SPA, 5,15% TAS SPA, 1,68 %  
AST SPA;

95,62%

9 comuni 4,38%

Gardauno Spa Azioni divise tra 30 soci Enti pubblici e Comuni 100%

ASVT SPA

A2A 49,15%

14 Comuni della Valle Trompia (?) 50,85% 

ValleCamonica Servizi Srl: 48 soci Enti pubblici e comuni; 100%
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Gestore unico: pubblico o privato?



Gestore unico: pubblico o privato?



Perche' una Ente di diritto privato per l'acqua?



GESTORE UNICO: LA ROAD MAP

FASE 2 ?

FASE 3 ?
X 30 anni
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Depurazione a Brescia: quali investimenti?



Depurazione a Brescia: quali investimenti?

A2A GARDAUNO AOB2 ASVT VCS SRL COGEME IN HOUSE

25 4 14 6+8* 1 1 8
* 8 COMUNI DELLA VALLETROMPIA NON HANNO DEPURATORI



Le tariffe: a Brescia preoccupati? Ma va là

Mottinelli:  Brescia ha fatto meglio di altri capoluoghi 
...però  Milano 106 €, Bergamo 195, Cremona 206, Verona 
215, Varese 152. Secondo Mottinelli le tariffe dipendono 
dagli investimenti chi non gli ha fatti ha tariffe basse ma 
gli investimenti vanno fatti e bisognerà pagarli. 
Perciò a Brescia le tariffe cresceranno sicuramente poiché 
gli investimenti devono essere fatti vedi depuratore della 
Valtrompia e del Lago di Garda più tutto quanto dovrà 
servire a portare fuori dalle sanzioni UE i 63 comuni.
E gli oneri fin qui incassati indebitamente da A2A 
realizzare le opere ? Ma se gli investimenti saranno pagati 
dalle tariffe a cosa serve il  privato ? 

TARIFFA PER 150 Mc DI ACQUA A BRESCIA 229 € 
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  Il PP che fa trendy: Pisa, Siena  e Firenze. 
Facciamo un twett al cuore rosso dell'acqua?

Pisa: Acque SpA società tra 57 comuni di  800mila abitanti e 
partner privato ABAB Spa 45% del capitale sociale,  
comprendente le società Acea SpA,  Suez Italia SpA, Vianini 
Lavori SpA e CTC Società Cooperativa;
Siena : Acquedotto del Fiora Il 60% è detenuto dai 56 
comuni, il restante 40% dalla Società Ombrone Spa. Il cui 
principale azionista è Acea SpA primo operatore nazionale 
nel settore idrico;
Firenze: Publiacqua S.p.A. un partner  privato,  Acque Blu 
Fiorentine S.p.A. col 40% delle azioni composto da una 
serie di aziende pubbliche e private fra le quali Acea 
S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A.; 

TARIFFA PER 150 MQ DI ACQUA A PISA 442 €, SIENA 
435 €, A FIRENZE 401,52 €, tutte gestioni PP



A Milano no borsa, no party? Tariffe giù!

TARIFFA PER 150 MQ DI ACQUA A MILANO  
106€ 



UN ULTIMA DOMANDA: A SERVE UNA SPA? 
SERVE UN BANCOMAT PER I COMUNI ?



COSA POSSIAMO FARE ?
PER CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI
MOBILITAZIONE CON INTERPELLANZE E MOZIONI NEI 
CONSIGLI COMUNALI;
CREARE RETE TRA AMMINISTRAZIONI CONTRARIE ALLA 
PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL 20 GENNAIO;

PER I CITTADINI ED ATTIVISTI
MUOVERSI,  VERSO E CON, ASSOCIAZIONI , ONLUS, 
COMITATI, CONSIGLI PASTORALI, TUTTI I SOGGETTI CHE SI 
OCCUPANO DI BENI COMUNI;

OBIETTIVO: COSTITUIRE UN LABORATORIO DEI BENI COMUNI 
IN GRADO DI  METTERE A PUNTO PROPOSTE COSTRUTTIVE 
ED ALTERNATIVE PER LA DIFESA DEL TERRITORIO E DEI BENI 
COMUNI ED ESSERE IN GRADO DI INCIDERE SERIAMENTE 
SULLE POLITICHE DI GOVERNO DEL TERRITORIO;  



PROSSIMO APPUNTAMENTO



FINE DELLE TRASMISSIONI

VI RINGRAZIO 
PER 

L' ATTENZIONE



Maggiori gestori unici SII



Rapporto civicum 2010



TFUE EX Trattato di Lisbona
PROTOCOLLO SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

 Articolo 1
 I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di 

interesse economico generale ai sensi dell'articolo 16 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in 
particolare:

 — il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle 
autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e 
organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini 
possibile alle esigenze degli utenti;

 — la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e 
le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che 
possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali 
diverse;

Articolo 2
 Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la 

competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad 
organizzare servizi di interesse generale non economici;



Direttive Europee
Dichiarazione dei Diritti dell'uomo della 
Comunità Europea -Articolo 36- Accesso ai 
servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e 
territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta 
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale 
quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali.

Direttiva Europea 2000/60/CE 

L'Acqua non è un prodotto al pari degli altri bensì, 
un patrimonio che va protetto, difeso e trattato 
come tale.



Società pubbliche? A2a società quotata



Società pubbliche? A2a società quotata



Società pubbliche? Aob2



Società pubbliche? Gardauno



Organismi partecipati 
dagli enti locali società in 
house ed aziende speciali
“novità introdotte con la 

legge 147 del 27 dicembre 
2013-legge di stabilità 

2014”
19/04/2014

Relatore:  Dr Enrica Cataldo



MODELLI DI GESTIONE – 
CONFRONTO SOCIETA' 

IN HOUSE
 Società a capitale 

interamente pubblico. 
 Controllo analogo 

definito da statuto, 
patti parasociali, 
contratto di servizio, 
sistema controlli 
interni( sentenza 
Stand-Halle 2005)

 No aperture a terzi 
privati. 

 Prevalenza attività 
svolta a favore enti (e 
loro comunità) affidanti 
(80%). 

MISTA 
(PPPI)

 Necessaria conformità a 
parametri comunitari 
PPPI. 

 Socio privato scelto con 
gara. 

 Nessun limite minimo di 
capitale sociale per 
privato. 

 Contestuale affidamento 
di specifici compiti 
operativi. 

 Compiti operativi devono 
essere significativi . 

GARA
 Gara è metodo 

principale per 
affidamento servizi 
pubblici con rilevanza 
economica. 

 Piena attuazione del 
principio di 
concorrenza. 

 Rispetto dei principi 
dell’ordinamento 
comunitario. 

 Procedura relativa a 
concessione di servizi 
(Direttiva Ue 
specifica). 



AFFIDAMENTI IN HOUSE : I 
REQUISITI

CONTROLLO ANALOGO: MECCANISMI SOCIETARI

 LO STATUTO NON DEVE CONSENTIRE L’INGRESSO AI PRIVATI
 IL CDA NON DEVE AVERE RILEVANTI POTERI GESTIONALI
 LE DECISIONI PIU’ IMPORTANTI AL VAGLIO PREVENTIVODELL’ENTE 

AFFIDANTE
 LA SOCIETA’ NON DEVE AVERE UNA VOCAZIONE COMMERCIALE 

TALE DA PREGIUDICARE IL CONTROLLO PUBBLICO

SENTENZA TECKAL, C-107/98; SENTENZA PARKING –BRIXEN
Cds 5072/2006, Cds 1514/2007
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