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Obiettivo e modalità di indagine

Scenario normativo nazionaleScenario normativo nazionale

Leggi Regionali e del 

relativo stato di 

attuazione

Leggi Regionali e del 

relativo stato di 

attuazione

Regolazione 

multilivello

Regolazione 

multilivello

Assetto della governance localeAssetto della governance locale
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Modelli 

organizzativi 

EGATO

Modelli 

organizzativi 

EGATO

Regolazione in 

Europa

Regolazione in 

Europa



Linea del tempo dei principali interventi 

normativi per il Servizio Idrico Integrato
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Ripartizione delle competenze nel settore 

idrico 1/2 

AEEGSII

(funzioni di 

Enti Locali

Statale 

(funzioni tutela 
dell’ambiente, della 

concorrenza…)

Regioni

(funzioni di governo 

(funzioni di 
regolazione e 

controllo ) 

Funzioni di organizzazione del SII, di 

scelta della forma di gestione, di 

determinazione e modulazione delle 

tariffe all’utenza, di affidamento della 

gestione e relativo controllo per mezzo 
(funzioni di governo 

del rispettivo territorio) gestione e relativo controllo per mezzo 

degli   

ENTI DI GOVERNO D’AMBITO 
(partecipazione di Comuni, Province)

Art. 142 D.Lgs 152/06



Ripartizione delle competenze nel settore 

idrico 2/2



Classificazione delle leggi regionali per stato di 

attuazione della riorganizzazione del SII

I Gruppo: processo 
di riordino 

concluso

• Friuli.V.G., Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Toscana, Puglia

concluso

II Gruppo: 
processo di 

riordino 
incompleto

• Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, 
Basilicata, Sardegna, Molise

III Gruppo: 
Processo di 

riordino parziale

• Lazio, Calabria, Sicilia

66

riordino parziale

IV Gruppo: regioni 
autonome

• Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, 
Provincia autonoma di Trento



Modelli organizzativi degli Enti di governo 

d’Ambito (EGATO) 1/4

• Regionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, 

Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta (al momento 

presenza di Commissari in Abruzzo, Basilicata, Calabria).presenza di Commissari in Abruzzo, Basilicata, Calabria).

• Provinciali: Friuli V.G., Lazio, Marche, Veneto, Campania 

(interprovinciali).

• Subprovinciali: Liguria (Provincia di Savona divisa in due), 

Lombardia(Città di Milano*), Veneto (ATO Valle del Chiampo).

• Sovraprovinciali: Piemonte.• Sovraprovinciali: Piemonte.

• Interregionali: Lemene (Friuli V.G. e Veneto).

(*) Atto di indirizzo del Comune di Milano per la definizione di un Ambito metropolitano Città+Provincia
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Modelli organizzativi degli Enti di governo 

d’Ambito (EGATO) 2/4

Generalmente gli organi interni all’EGATO (che presentano denominazioni

diverse a seconda della regione) possono essere ricondotti a:

• Presidente, con ruolo di rappresentanza• Presidente, con ruolo di rappresentanza

• Assemblea, con ruolo di approvazione decisione finale

• CDA , ruolo di proposte

• Direttore, ruolo di organizzazione, funzionamento interno all’EGATO con

poteri propositori al CDA e all’Assemblea,..

• Uffici tecnici

• Revisori• Revisori

Gli organi sono normalmente composti da rappresentanti dei Comuni, delle

Province e della Regione.
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Modelli organizzativi degli Enti di governo 

d’Ambito (EGATO) 3/4

ProvinceRegioneUtenti /Associazioni 
di categoria Regione

Attività di 
coordinamento 
degli enti locali

Nel caso della 
Regione 

Lombardia e 
Liguria le 

province hanno 
un ruolo centrale. 
Per la Lombardia 
hanno funzioni di 

Funzioni di 
osservazione, 

verifica, controllo 
delle decisioni 

degli EGATO per la 
coerenza con la 

pianificazione 
regionale

PARERI 

Funzioni di 
consultazione e 

cooperazione

EGATO 

Province
Associazioni 
utenti/ambi

9

hanno funzioni di 
approvazione, per 

la Liguria la 
province 

rappresentano gli 
EGATO 

PARERI 
VINCOLANTI, 
OBBLIGAORI, 

OSSERVAZIONI, 
VERIFICHE

Provinceutenti/ambi
entaliste



Modelli organizzativi degli Enti di governo 

d’Ambito (EGATO) 4/4

� Rispetto ai processi relativi alla determinazione delle tariffe e

all’approvazione del Piano d’ambito, i procedimenti attuati per lo

svolgimento del controllo delle performance e per l’approvazionesvolgimento del controllo delle performance e per l’approvazione

della carta del servizio sono di più difficile rilevazione.

� Il controllo sul gestore viene spesso elencato tra le funzioni

attribuite all’EGATO, senza specifica sull’organo

competente.

� Nel caso della Toscana è il Direttore Generale dell’EGATO
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� Nel caso della Toscana è il Direttore Generale dell’EGATO

che svolge il ruolo di controllo sull’attività del gestore,

applicando le relative sanzioni o penali in caso di

inadempienza del gestore medesimo.



Focus: il modello Lombardo (decentralizzato) 

1/3 
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Focus: il modello Emiliano (intermedio) 2/3
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Focus: il modello Pugliese (centralizzato) 3/3
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Sintesi processi (approvazione tariffa, PdA, 

controllo del gestore..)

Modello Lombardo 
(decentrato)

• Intervento di più 

Modello Emiliano 
(intermedio)

• Intervento di soggetti 

Modello Pugliese 
(centralizzato)

• Processi decisionali in • Intervento di più 
soggetti esterni 
all’EGATO con pareri 
in taluni casi vincolanti
e obbligatori.

• Modelli simili: Liguria, 
Abruzzo, 
Interregionale del 
Lemene, Marche , 
Molise

• Intervento di soggetti 
esterni all’EGATO con 
funzioni di 
consultazione, 
controllo, verifiche, 
cooperazione, proposte
sulle attività 
dell’EGATO.

• Modelli simili: 
Basilicata, Campania, 

• Processi decisionali in 
capo all’EGATO; 
funzioni consultive 
svolte all’interno 
dell’ente da parte di 
rappresentanti esterni 
(es. assessore 
regionale..) 

• Toscana
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Molise Basilicata, Campania, 
Friuli V.G., Lazio, 
Piemonte, Umbria

NB: Le regioni hanno processi differenti, la classificazione per modelli è un’approssimazione.



Alcune governance multilivello in Europa: 

strutture del settore 1/2

DANIMARCA
2.000 utilities per 5.5 

Mln di abitanti (2/3 

acquedotto fornito da 80 

utilities)

FINLANDIA

1.500 fornitori per 4,4 

Mln di ab

Cooperative - Federazioni di municipalità -

Municipalizzate - Dipartimenti municipaliMunicipalizzate - Cooperative Municipalizzate - Dipartimenti municipali

80,5 Mln di ab

GERMANIA

Società miste - Società Private - Consorzi/ass. di 

scopo - Società pubbliche - Azienda autonoma di 

proprietà del comune - Società autonoma - Ente 

pubblico - Enti, associazioni in base alla legge su 

acque e suolo - Az. Municipale accessoria

FRANCIA 
35.000 servizi pubblici di 

acquedotto e gestione acque 

reflue per 66 Mln ab.

gestione diretta o delegata da parte 

dell'autorità locale
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7.407 servizi pubblici di 

acquedotto e gestione acque 

reflue per 8.5 Mln di ab

AUSTRIA

Pozzi Privati - Cooperative utenti –

Associazione di municipalità - Impresa 

provinciale

10,5 Mln di ab

PORTOGALLO

Concessioni multi municipali –

Municipalità - Partnership statali 

municipali - Altre tipologie



Alcune governance multilivello in Europa: 

strutture del settore 2/2

Paese Principi  e determinazione 

della tariffa

Controllo tariffario

DK
Segretariato dei servizi idrici 

Tetto max alle tariffe da parte del Segretariato per i 

servizi idrici all'interno dell'autorità per la Concorrenza 
DK

Segretariato dei servizi idrici 

(Comuni ruolo residuale)

servizi idrici all'interno dell'autorità per la Concorrenza 

e la Tutela dei Consumatori. Attività di Benchmarking

annuale con DEA

FR Legge nazionale e Comuni Controllo da parte degli stessi comuni

AT Comuni Tetto max alle tariffe da parte del legislatore

DE

Decisione dei comuni ma nella cornice 

normativa stabilita dai Land.

Esistenza di Prezzi regolamentati da 

diritto privato e Tariffe in base a diritto 

pubblico

Tetto max e controllo dei Prezzi dalle Authority per la 

concorrenza di ogni Land e dai tribunali.
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pubblico

FI Comuni
Controllo statale ex post sulla “ragionevolezza della 

tariffa”

PT
Linee guida e pareri fornite dall’ERSAR.  

Approvazione della tariffa al dettaglio da 

parte dei Comuni

Supervisione e controllo dei prezzi all’ERSAR.

Responsabilità statale per servizio all’ingrosso e 

municipale per quelli al dettaglio



Regolazione multilivello in divenire 1/3

D.L. 70/2011: istituzione dell’Agenzia

13/05/2011

D.L. 201/2011:

trasferimento delle funzioni attinenti alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas

6/12/2011 
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DPCM 20/07/2012: individuazione delle 
funzioni AEEG(SI)



Regolazione multilivello in divenire 2/3

Livelli obiettivo specifici 
qualità del servizio

• DPCM art. 3 c. 1 lett. a)

• Enti affidanti […]

Approvazione della 
proposta tariffaria

• D.L 70/11

• L’Agenzia approva le 

Potere sostitutivo

• D.L. 70/11

• art. 14 lett. d)• Enti affidanti […]
facoltà di prevedere nei 
contratti di servizio 
livelli minimi ed 
obiettivi migliorativi 
rispetto a quelli previsti 
dall’Autorità che ne 
tiene conto ai fini della 
definizione della tariffa

• L’Agenzia approva le 
tariffe predisposte 
dall’autorità 
competente

• DPCM art. 3 c.1 lett. f)

• Aeegsi approva le 
tariffe […] proposte dal 
soggetto competente

• art. 14 lett. d)

• DPCM art. 3 lett. f)

• Modifiche sostanziali 
dal DL al DPCM:

• Introdotta azione 
sanzionatoria

• Iniziativa autonoma

• platea dei destinatari 
non più limitata
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non più limitata

DCO 665 23/12/2014 

“regolazione della qualità 

contrattuale…” 

� punto 2.28

Del. 585/2012/R/Idr

� art. 6

Del. 643/2013/R/Idr

�art.5

16 deliberazioni: esclusione 

dall’aggiornamento tariffario e 

determinazione d’ufficio della 

tariffa



Regolazione multilivello in divenire 3/3

Soggetti destinatari dei 

provvedimenti

Esclusioni 

(ϑ = 1)

Deter. 

Ufficio

(ϑ = 0,9)

Totale

Comune 520 1.465 1.985 Comune 520 1.465 1.985 

Gestori industriali 20 - 20 

TOTALE 540 1.465 2.005 

Ripartizione geografica destinatari delle 

esclusioni aggiornamento tariffario

Ripartizione geografica destinatari delle 

determinazioni d’ufficio della tariffa
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AEEGSI: la regolazione asimmetrica 1/2
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AEEGSI: la regolazione asimmetrica 2/2
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Alcune riflessioni

• Azione di mediazione tra enti locali

• Cause di complessità nelle procedure di approvazione

Punto di raccolta delle istanze locali 

• Cause di complessità nelle procedure di approvazione

• Superamento asimmetrie informative

• Autoregolazione

• Riduzione del rischio di cattura

• Pianificazione più organica con incisività maggiore

Maggiore Dimensionamento degli ATO 
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• Incentivi alle aggregazioni – operatori di dimensione crescente

• Chiarezza nella definizione degli obiettivi del servizio – Finanziamento 
investimenti

Industrializzazione del servizio idrico integrato


