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Art. 1
Escluse dall’applicazione:

� La distribuzione di gas ed energia elettrica

� Trasporto regionale ferroviario

� Farmacie

� Servizi strumentali ai Comuni



Art. 2
Affidamenti diretti (in house) consentiti dopo:

� Verifica preventiva sull’assenza di un mercato

� Richiesta parere AGCM (per importi > € 200 mila/anno)

Solo per il servizio idrico, nella richiesta all’AGCM possono 
favorire l’affidamento diretto: la chiusura di bilanci in utile, il 
reinvestimento nel servizio dell’80% degli utili, l’applicazione 
tariffa media < a quella media di settore. La sussistenza di 
tali condizioni deve essere verificata annualmente da 
parte dell’ente affidante: se le condizioni vengono meno 
deve essere revocato l’affidamento.



Al privato deve spettare almeno il 40% del capitale sociale 
(quindi – probabile - socio di maggioranza relativa, 
attualmente Comune di Bergamo 11%, Provincia 7%)

Affidamento a società mista con gara a duplice oggetto 
(attribuzione della qualità di socio e di specifici - quindi 
solo alcuni - compiti operativi).

Il bando di gara deve prevedere che le offerte siano basate su 
qualità e corrispettivo del servizio piuttosto che solo sul 
prezzo delle azioni. 

Non è un socio stabile – rinnovo della procedura a 
scadenza



Gli affidamenti in house cessano al 31.12.2011, ma:

� Vi sono seri dubbi sulla legittimità della risoluzione anticipata 
di affidamenti in house già conformi alla normativa nazionale 
(a suo tempo vigente) e comunitaria

� Forti pressioni a tutti i livelli per una proroga dei termini

� Pendente procedura referendum abrogativo 

� Le Regioni Puglia, Liguria, Piemonte, Marche, Valle d’Aosta, 
Toscana e la Provincia Autonoma di Trento hanno impugnato 
il provvedimento davanti alla Corte Costituzionale in quanto 
lesivo delle prerogative assegnate alle stesse in materia di 
servizio idrico.



Art. 5
Rispetto del Patto di stabilità interno per le società in house

Rimanda al Regolamento previsto dalla Legge n. 42/2009. 

Fino a quando non verrà approvato mancheranno gli 

elementi per il rispetto dei vincoli.



Art. 6
Obbligo del rispetto delle disposizioni del c.d. codice dei 

Contratti e degli Appalti ( D. Lgs. 163/2006) da parte delle 

società in house



Art. 7
Le società a partecipazione pubblica che gestiscono SPL 

devono adottare criteri e modalità per il reclutamento del 

personale ed il conferimento di incarichi. 

Criteri guida delle selezioni sono i principi contenuti nel d.lgs. 

n. 165/2001 (trasparenza, pubblicità ed imparzialità). 



Art. 8
Esclude la possibilità di nominare amministratore di Società 

partecipate coloro che (nel triennio precedente) siano stati 

Sindaci, Presidenti di Province, Consiglieri, Assessori 

Comunali / Provinciali / Comunità Montane 

Le incompatibilità valgono per gli incarichi conferiti dopo il 27 

ottobre 2010 



Art. 10
� Disciplina la cessione dei beni in caso di subentro.

� Obbligo del gestore uscente di cedere al subentrante tutti i 
beni e le pertinenze occorrenti per la prosecuzione del 
servizio senza oneri di vario genere. 

� L’obbligo viene mitigato nell’ipotesi in cui i costi di tali beni 
o accessori non sono stati ancora ammortizzati. In tali casi 
il subentrante corrisponde all’uscente un importo pari al 
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al 
netto di eventuali contributi pubblici ricevuti. 



Art. 11
I contratti di servizio o le carte dei servizi devono prevedere 

procedure per la risoluzione non giurisdizionale delle 

controversie con gli utenti.



Legge n. 42 / 2010
Soppressione A.T.O.



Dal 1^ gennaio 2011 (o dal 27 marzo 2011 – a seconda 

dell’interpretazione):

� Sono soppresse le A.A.T.O.

� Ogni atto compiuto dalle A.A.T.O. è da considerarsi nullo

� Le Regioni devono attribuire le funzioni esercitate dalle 

A.A.T.O.



Regione Lombardia
� P.d.L. di modifica della L.R. 26/2003 “Disciplina dei servizi 

locali di interesse economico generale”, approvato in 

Giunta Regionale il 26 ottobre 2010

� Prevede di attribuire le competenze dell’A.A.T.O. alla 

Provincia

� La Provincia costituisce un’Azienda speciale denominata 

Ufficio d’Ambito



Regione Lombardia
� Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ Ambito 

composto da 5 membri (di cui 3 Sindaci)

� Per l’approvazione delle tariffe e del Piano degli 

Investimenti è richiesto il parere (obbligatorio) della 

Consulta dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni 

dell’Ambito. Ogni Comune partecipa con voti proporzionali 

alla sua popolazione residente.



Regione Lombardia
� Gli enti locali possono costituire una Società patrimoniale, 

unica per ciascun ambito

� Alla Società patrimoniale può essere assegnato il compito 

di espletare la gara per l’affidamento del servizio, le attività

di progettazione preliminare ed il collaudo delle opere



A livello nazionale
� Per quanto riguarda le attività di regolazione (tariffe, 

bancabilità dei Piano d’Ambito, ecc.) del servizio idrico, il 

Governo (Ministro Fitto) ha dichiarato di ritenere preferibile 

l'ipotesi di costituire una sezione presso l'Autorità per 

l‘Energia Elettrica e il Gas piuttosto che affidare alla 

CONVIRI (Commissione Nazionale di Vigilanza sulle 

Risorse Idriche) un ulteriore ambito di competenza o di  

istituire un'altra Autorità di Vigilanza.


