
N. 2462

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, BUBBICO, DELLA SETA, ZANDA,
LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA,
LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA,
SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE,
MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI,
AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO,
BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, CABRAS,
CARLONI, CAROFIGLIO, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI,
COSENTINO, CRISAFULLI, D’AMBROSIO, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA
MONICA, D’UBALDO, Marco FILIPPI, FISTAROL, FOLLINI, FONTANA,
Vittoria FRANCO, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, ICHINO,
INCOSTANTE, LEDDI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI,
MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, Ignazio MARINO, Mauro
Maria MARINO, MARITATI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA,
MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA,
PASSONI, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI,
PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANNA,
SCANU, Anna Maria SERAFINI, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TONINI,
TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA, VITALI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2010

Disposizioni per il governo della risorsa idrica e la gestione del servizio

idrico integrato

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2462– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Nel corso degli ul-
timi due anni, le disposizioni per il governo
della risorsa idrica e la gestione del servizio
idrico integrato hanno subı̀to profonde modi-
fiche, talune di particolare rilievo, tali da su-
scitare forti preoccupazioni fra le istituzioni
locali e la cittadinanza e tali da indurre circa
un milione e mezzo di cittadini a sottoscri-
vere tre quesiti referendari finalizzati all’a-
brogazione delle innovazioni introdotte e, in
particolare, ad abrogare le disposizioni volte
alla privatizzazione del servizio pubblico di
gestione dell’acqua.

Con l’articolo 23-bis del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in-
fatti, sono state introdotte misure specifiche
per la privatizzazione dei servizi pubblici di
rilevanza economica, tra i quali anche il ser-
vizio idrico integrato.

Per effetto di tali innovazioni, le conces-
sioni relative al servizio idrico integrato rila-
sciate con procedure diverse dall’evidenza
pubblica dovranno cessare de iure entro il
31 dicembre 2011, senza necessità di appo-
sita deliberazione dell’ente affidante delle
concessioni. Le nuove modalità ordinarie di
gestione del servizio idrico si baseranno, per-
tanto, esclusivamente sull’affidamento del
servizio a privati previo espletamento di
gara ad evidenza pubblica o attraverso l’affi-
damento a società a capitale misto pubblico-
privato, all’interno delle quali il privato deve
essere scelto sempre tramite procedure di
evidenza pubblica e deve detenere almeno
il 40 per cento del capitale sociale della so-
cietà a capitale misto.

Con tale disposizione, vengono definitiva-
mente messe sul mercato le gestioni di 64
ambiti territoriali ottimali (ATO), su un to-
tale di 92, che non hanno proceduto ad affi-

damento tramite gara o hanno affidato la ge-
stione del servizio idrico integrato a società a
totale capitale pubblico. Queste ultime, per-
tanto, dovranno cessare l’attività di gestione
del servizio idrico integrato oppure procedere
alla trasformazione della stessa in una so-
cietà a capitale misto. Per quelle con capitale
misto quotate in borsa, la quota di capitale
pubblico dovrà scendere al 40 per cento en-
tro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, con il comma 1-quin-
quies dell’articolo 1 del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è
stata prevista la soppressione, entro il 26
marzo 2011, degli ATO, ovvero del soggetto
preposto all’affidamento e al controllo della
gestione del servizio idrico integrato. De-
corso lo stesso termine, ogni atto compiuto
degli ATO è da considerarsi nullo. Entro la
medesima data le regioni dovranno attribuire
le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel
rispetto dei princı̀pi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza.

Il combinato disposto delle disposizioni
dell’articolo 23-bis del decreto-legge 112
del 2008 e dell’articolo 1, comma 1-quin-

quies, del decreto-legge n. 2 del 2010, pre-
vede in sostanza la conclusione dell’espe-
rienza della gestione pubblica e partecipativa
della risorsa idrica prevista dalla legge 5
gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta «legge
Galli») in favore di modalità gestionali affi-
date a soggetti privati o a società miste pub-
blico-privato.

La vicenda è, pertanto, di primaria rile-
vanza, soprattutto per le attese ricadute delle
innovazioni introdotte sulla disponibilità
della risorsa per tutti i cittadini e sul livello
del corrispettivo dovuto per il servizio of-
ferto dal privato.
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L’acqua è da sempre considerata un bene
comune dell’umanità, essenziale ed insosti-
tuibile per la vita. In quanto tale, l’acqua
non può che essere un bene pubblico, garan-
tito a tutti secondo princı̀pi di equità e soli-
darietà e con criteri di sostenibilità per pre-
servarne la qualità e la disponibilità per le
generazioni future.

Il Partito democratico ha condotto una
dura opposizione in Parlamento al disegno
di privatizzazione forzata del servizio idrico
integrato, imposto dal Governo e dalla mag-
gioranza a colpi di fiducia, con la falsa mo-
tivazione di rispondere ad un obbligo comu-
nitario in realtà inesistente.

Le norme approvate espropriano gli enti
locali della loro autonomia e responsabilità
e prefigurano un modello gestionale delle ac-
que che li espone alla forza di monopoli pri-
vati retti da poche grandi aziende, spesso del
tutto estranee ai contesti territoriali in cui
viene svolto il servizio.

Lo strumento referendario, volto all’abro-
gazione delle innovazioni introdotte, pur es-
sendo uno strumento utile a salvaguardare
le esigenze dei cittadini e delle istituzioni lo-
cali, tuttavia, lascia aperto il problema della
governance della risorsa idrica.

Il presente disegno di legge, pertanto,
vuole dare una risposta a tali problematiche
fornendo un nuovo quadro di governance

della risorsa idrica, mirato a garantire l’ac-
cesso alla risorsa a tutti i cittadini su tutto
il territorio nazionale, con i medesimi stan-
dard di servizio e con tariffe eque.

Le disposizioni sono suddivise in cinque
capi, ognuno dei quali dispone dei princı̀pi
e delle norme volte al governo della risorsa
idrica per i diversi usi, alla definizione delle
modalità di regolazione e di gestione del ser-
vizio idrico nonché allo sviluppo delle dota-
zioni infrastrutturali idriche.

Nel primo capo, rubricato «Finalità e prin-
cı̀pi generali», si definisce l’acqua come un
bene indisponibile e inalienabile del dema-
nio, il cui uso deve essere effettuato garan-
tendo le aspettative e i diritti delle genera-

zioni future. L’utilizzo della risorsa per il
consumo umano è prioritario rispetto agli al-
tri usi del medesimo corpo idrico superficiale
o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi
quando la risorsa è sufficiente e a condizione
che non ledano la qualità dell’acqua per il
consumo umano.

L’acqua deve essere preservata attraverso
la cura del territorio e la manutenzione dei
bacini idrografici e la legge statale disciplina
i livelli essenziali delle prestazioni a tutela
delle fasce sociali più deboli. Alla legge re-
gionale è affidato il compito di predisporre
le modalità dell’erogazione del servizio
idrico.

Il secondo capo definisce i soggetti prepo-
sti al «governo della risorsa idrica»: l’Auto-
rità di bacino distrettuale e l’Assemblea
d’ambito territoriale ottimale.

Alla prima sono assegnate diverse funzioni
fondamentali, come quella di garantire l’uso
sostenibile della risorsa idrica, fornendo
ogni indicazione utile alla predisposizione
dei piani strategici d’ambito da parte delle
Assemblee d’ambito.

All’Autorità di bacino distrettuale è asse-
gnato, poi, il compito di garantire la corretta
allocazione delle risorse idriche secondo
princı̀pi di risparmio energetico e idrico e
quello di supportare lo Stato e le regioni
nella definizione dei canoni per le utenze
di acqua pubblica anche per la copertura
dei costi di preservazione della risorsa idrica.
Tra le altre funzioni dell’Autorità vi è anche
quella di elaborazione delle misure e degli
interventi necessari a garantire il corretto
uso della risorsa idrica. L’Autorità assume
decisioni in caso di emergenza o crisi idrica
anche attraverso l’adozione di ordinanze vin-
colanti. Altri compiti dell’Autorità, sono la
definizione dei programmi pluriennali di atti-
vità, l’elaborazione non solo dei Piani di di-
stretto, ma anche dei pareri sulla coerenza
degli obiettivi del Piano con i programmi co-
munitari, nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta contro la de-
sertificazione, alla tutela delle acque e alla
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gestione delle risorse idriche. L’Autorità si
prefigge anche il compito di definire le ca-
ratteristiche del distretto e l’impatto delle at-
tività umane sullo stato delle acque superfi-
ciali e sulle acque sotterranee oltre ad un
analisi economica dell’utilizzo idrico.

L’Assemblea d’ambito è una struttura di
coordinamento costituita in ciascun ambito
territoriale delimitato dalla competente Re-
gione, alla quale partecipano obbligatoria-
mente gli enti locali. Ad essa è trasferito l’e-
sercizio delle competenze sulla gestione del
servizio idrico, di tutela dei consumatori e
in particolare del diritto di ciascuno ad acce-
dere alla risorsa.

L’Assemblea d’ambito è coordinata dal
Presidente della Regione o dal Presidente
della Provincia e ad essa sono affidati diversi
compiti tra cui la predisposizione di un piano
strategico d’ambito in cui vengono stabiliti
gli obiettivi, l’uso nonché l’adeguamento
delle infrastrutture. L’Assemblea sceglie an-
che le modalità di gestione del servizio
idrico integrato e si occupa di fissare il li-
mite di sostenibilità della tariffa sulla base
dei parametri stabiliti dall’Autorità nazionale
di regolazione del servizio idrico. Viene pre-
visto, inoltre, un alto grado di partecipazione
da parte delle autonomie locali che concor-
rono alle decisioni ordinarie e straordinarie
assunte dall’Assemblea d’ambito attraverso
i sindaci dei comuni, in quanto rappresen-
tanti della collettività.

Il capo terzo, titolato «Regolazione del
servizio idrico», istituisce l’Autorità nazio-
nale di regolazione del servizio idrico, prepo-
sta alla regolazione e al controllo del servi-
zio idrico integrato sull’intero territorio na-
zionale. Compito dell’Autorità è, tra gli altri,
quello di informare il Parlamento, il Governo
e le regioni sulle materie di propria compe-
tenza ai fini di una puntuale ricezione e at-
tuazione della normativa comunitaria.

L’Autorità, in particolare, svolge una serie
di attività di indirizzo sia per la redazione
dei Piani strategici sia per i piani esecutivi
d’ambito, valuta l’andamento delle gestioni

del servizio idrico ai fini della conferma o
della revoca delle stesse e dispone del potere
ispettivo ai fini di un più effettivo controllo
delle modalità di erogazione del servizio
con la possibilità di determinare i casi di in-
dennizzo automatico da parte del soggetto
gestore del servizio nei confronti del sog-
getto utente, nei casi in cui il gestore non ri-
spetti le clausole contrattuali. Inoltre, defini-
sce i livelli generali qualitativi riferiti al
complesso delle prestazioni e i livelli speci-
fici di qualità riferiti alla singola prestazione
da garantire all’utente, verifica i reclami e le
segnalazioni di utenti o consumatori in or-
dine al rispetto dei livelli qualitativi e tarif-
fari da parte dei soggetti gestori e si accerta
che agli utenti venga garantito il più agevole
accesso agli uffici garantendo un servizio at-
tivo e dinamico di risposta ai reclami e alle
segnalazioni.

Ai fini dello svolgimento delle proprie
funzioni l’Autorità si avvale della collabora-
zione dei soggetti gestori del servizio i quali
forniscono le documentazioni sulle loro atti-
vità.

Il capo quarto definisce le modalità di
«gestione del servizio idrico integrato», ov-
vero degli acquedotti, delle fognature, degli
impianti per la captazione e della potabiliz-
zazione delle acque e della depurazione dei
reflui, nonché delle opere adibite alla rac-
colta e al coinvolgimento di acque meteori-
che di dilavamento.

Tale servizio, di interesse economico ge-
nerale, può essere svolto da un unico sog-
getto per ogni ambito di affidamento ed in
relazione a ciascun utente ed è organizzato
sulla base degli ambiti territoriali ottimali de-
finiti dalle regioni.

L’Assemblea d’ambito affida la gestione
del servizio idrico a norma delle disposizioni
in materia di servizi pubblici locali. In parti-
colare, l’affidamento della gestione del servi-
zio può essere conferita in alternativa: a so-
cietà a capitale interamente pubblico, a con-
dizione che la stessa società realizzi la parte
più importante della propria attività con gli
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enti pubblici che la controllano; a società a
partecipazione mista pubblica e privata, a
condizione che la selezione del socio av-
venga attraverso procedure competitive ad
evidenza pubblica; a società di capitali indi-
viduate attraverso l’espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto
dei princı̀pi del trattato che istituisce la Co-
munità europea e dei princı̀pi generali rela-
tivi ai contratti pubblici.

Il gestore del servizio idrico integrato deve
assicurare agli utenti un giusto grado d’infor-
mazione, anche avvalendosi delle associa-
zioni di tutela dei consumatori, promuovendo
iniziative per la diffusione della cultura del-
l’acqua. Al fine di assicurare una fornitura
di acqua di buona qualità, nonché un efficace
controllo degli scarichi delle acque reflue ur-
bane nei corpi ricettori ogni gestore di servi-
zio idrico integrato è responsabile dei con-
trolli delle acque alla presa e in tutte le
fasi di distribuzione.

L’Assemblea d’ambito, inoltre, verifica, a
cadenza biennale, l’andamento della gestione
in termini di qualità e di efficienza del servi-
zio e in termini di risultati economico-finan-
ziari, rispetto ai parametri di affidamento e
propone all’Autorità di regolazione la con-
ferma o la revoca della gestione.

Altro tema fondamentale riguarda la tema-
tica delle tariffe connesse al servizio idrico
integrato.

La tariffa viene determinata dall’Autorità
di regolazione, di concerto con le Regioni,
tenendo conto di una serie di fattori tra i
quali: la qualità del servizio idrico fornito,
i costi – sia delle opere di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, sia di quelli di ge-
stione degli impianti –. La tariffa deve incen-
tivare il risparmio idrico e l’uso efficiente
della risorsa.

Per le fasce sociali disagiate è comunque
assicurata una tariffa sociale, tenuto conto
anche della numerosità del nucleo familiare.

Nel capo quinto, titolato «Riequilibrio ter-
ritoriale», viene istituito il fondo nazionale
per il riequilibrio territoriale delle dotazioni
e delle infrastrutture idriche e per la preser-
vazione della risorsa. Il fondo è finalizzato
a finanziare gli interventi proposti dalle As-
semblee d’ambito e approvati dall’Autorità
di regolazione nei limiti delle risorse finan-
ziarie derivanti dalle quote della tariffa del
servizio idrico integrato.

Tutto ciò premesso, i promotori, auspicano
un esame ed un’approvazione in tempi rapidi
del presente disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ E PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto
dei princı̀pi di sostenibilità di cui all’articolo
3-quater del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e
della normativa comunitaria, le modalità di
governo della risorsa idrica per i diversi
usi, le modalità di regolazione e di gestione
del servizio idrico integrato e le modalità
di sviluppo delle dotazioni infrastrutturali
idriche.

Art. 2.

(Princı̀pi)

1. L’acqua è un bene comune dell’uma-
nità. Tutte le acque superficiali e sotterranee,
ancorché non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa indi-
spensabile e inalienabile del demanio.

2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle
generazioni future a fruire di un integro pa-
trimonio idrico e ambientale.

3. L’uso dell’acqua per il consumo umano
è prioritario rispetto agli altri usi del mede-
simo corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa
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è sufficiente e a condizione che non ledano
la qualità dell’acqua per il consumo umano.

4. L’acqua è un bene scarso, di rilevanza
economica e sociale da preservare anche at-
traverso la cura del territorio, la manuten-
zione dei bacini idrografici, la tutela dei
corpi idrici e delle aree di salvaguardia.

5. La disponibilità, la fornitura e l’accesso
all’acqua si conformano ai livelli essenziali
come definiti ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettera m), della Costituzione.

6. La legge statale disciplina la determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni a
tutela delle fasce sociali più deboli. Fino a
loro nuova determinazione in virtù della
legge statale si considerano i livelli essen-
ziali del servizio già fissati in base alla legi-
slazione vigente. Le Regioni, con proprie
leggi, definiscono le modalità attraverso le
quali il diritto all’acqua è garantito.

7. L’insieme delle infrastrutture e dei ser-
vizi che costituiscono il servizio idrico inte-
grato appartengono, sin dalla loro messa in
esercizio, al demanio.

8. Le opere e gli impianti del servizio
idrico integrato sono gestiti con criteri di ef-
ficienza ed economicità e secondo logiche
industriali, tali da assicurare qualità omoge-
nea e controllabile dei servizi, sicurezza de-
gli approvvigionamenti ed efficienza depura-
tiva, costi sostenibili, equità delle tariffe, ri-
duzione degli sprechi e degli usi inappro-
priati della risorsa su tutto il territorio nazio-
nale.

Capo II

GOVERNO DELLA RISORSA IDRICA

Art. 3.

(Autorità di bacino distrettuale)

1. All’Autorità di bacino distrettuale, pre-
vista all’articolo 63 del decreto legislativo
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3 aprile 2006, n. 152, sono assegnati i se-
guenti compiti:

a) garantire l’uso sostenibile della ri-
sorsa idrica, nel rispetto della priorità per il
consumo umano, fornendo ogni indicazione
utile alla predisposizione dei piani strategici
d’ambito da parte delle Assemblee d’ambito;

b) garantire la corretta allocazione delle
risorse idriche secondo princı̀pi di risparmio
energetico e idrico;

c) supportare lo Stato e le regioni nella
definizione dei canoni per le utenze di acqua
pubblica anche per coprire i costi di preser-
vazione della risorsa, in particolare nei terri-
tori montani, e di gestione delle aree di sal-
vaguardia;

d) elaborare le misure e gli interventi
necessari a garantire il corretto uso della ri-
sorsa idrica;

e) dettare indirizzi alle proprie articola-
zioni regionali in materia di uso e tutela
delle risorse idriche;

f) definire, d’intesa con il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le Regioni interessate e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i pro-
grammi pluriennali di attività e le iniziative
da porre in essere con cadenza annuale;

g) svolgere funzioni arbitrali, oppugna-
bili al Consiglio dei ministri, in caso di con-
flitti tra usi alternativi della risorsa;

h) emanare indirizzi vincolanti per la
gestione delle crisi idriche;

i) assumere decisioni in caso di emer-
genza idrica anche attraverso l’adozione di
ordinanze vincolanti;

m) elaborare il piano di distretto;

o) esprimere parere sulla coerenza, con
gli obiettivi del piano di distretto, dei piani
e programmi comunitari, nazionali, regionali
e locali relativi alla difesa del suolo, alla
lotta alla desertificazione, alla tutela delle ac-
que e alla gestione delle risorse idriche;

p) elaborare un’analisi delle caratteristi-
che del distretto, un esame sull’impatto delle
attività umane sullo stato delle acque super-
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ficiali e sulle acque sotterranee, nonché un’a-
nalisi economica dell’utilizzo idrico.

2. Presso la Conferenza per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano è convocata annual-
mente la Conferenza delle Autorità di bacino
distrettuale al fine di elaborare e condividere
criteri e metodologie per garantire i mede-
simi standard qualitativi su tutto il territorio
nazionale.

Art. 4.

(Assemblea d’ambito territoriale ottimale)

1. L’Assemblea d’ambito territoriale otti-
male, di seguito denominato «Assemblea
d’ambito», è una struttura di coordinamento
costituita in ciascun ambito territoriale otti-
male delimitato dalla competente Regione,
alla quale gli enti locali partecipano obbliga-
toriamente ed alla quale è trasferito l’eserci-
zio delle competenze ad essi spettanti in ma-
teria di gestione del servizio idrico, di tutela
dei consumatori ed in particolare del diritto
di ciascuno ad accedere alla risorsa.

2. L’Assemblea d’ambito è coordinata dal
Presidente della Regione nel caso di ambiti
coincidenti con la regione, dal Presidente
della Provincia nel caso di ambiti coincidenti
con il territorio provinciale o da uno dei sin-
daci nei restanti casi.

3. L’Assemblea d’ambito si avvale di
un’apposita struttura tecnico-amministrativa
appartenente ad uno dei soggetti coordinatori
di cui al comma 2.

4. Le decisioni dell’Assemblea d’ambito
sono adottate secondo le seguenti procedure:

a) adozione degli atti;

b) discussione, valutazione e decisione
con mandato vincolante al sindaco da parte
del consiglio comunale che assicura la parte-
cipazione dei cittadini nelle forme ritenute
più efficaci, di ciascuno dei comuni facenti
parte dell’Assemblea d’ambito;
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c) approvazione definitiva degli atti
adottati, tenuto conto dei pareri espressi dal-
l’Autorità di cui all’articolo 6, dall’autorità
di bacino distrettuale e dai consigli comu-
nali.

5. All’Assemblea d’ambito sono affidati i
seguenti compiti:

a) predisporre il piano strategico d’am-
bito contenente gli obiettivi del servizio, di
uso della risorsa idrica e di adeguamento
delle infrastrutture;

b) fissare il limite di sostenibilità della
tariffa sulla base dei parametri stabiliti dal-
l’Autorità di cui all’articolo 6, ai sensi del
comma 9, lettera e), del medesimo articolo;

c) scegliere le modalità di gestione del
servizio idrico integrato;

d) disporre l’affidamento, la conferma o
la revoca del servizio secondo le modalità
previste dall’articolo 9;

e) adottare e approvare, secondo le pro-
cedure di cui al comma 4 del presente arti-
colo, il piano esecutivo d’ambito predisposto
dal gestore sulla base delle linee guida ema-
nate dall’Autorità di cui all’articolo 6 e coe-
renti con il piano strategico d’ambito appro-
vato.

f) proporre all’Autorità di cui all’arti-
colo 6 interventi per lo sviluppo delle infra-
strutture idriche e per il riequilibrio territo-
riale da finanziare con il fondo di cui all’ar-
ticolo 15.

Art. 5.

(Partecipazione dei comuni all’Assemblea

d’ambito)

1. I sindaci rappresentano la collettività
amministrata e concorrono, in ragione dei
parametri definiti dalle leggi regionali, alle
decisioni ordinarie e straordinarie assunte
dall’Assemblea d’ambito.

2. Il sindaco partecipa alle Assemblee
d’ambito direttamente o attraverso l’asses-
sore delegato.
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3. Gli atti adottati dall’Assemblea d’am-
bito sono discussi in consiglio comunale, in
seduta pubblica, entro sessanta giorni dalla
data della loro adozione. Su tali atti il consi-
glio comunale esprime parere motivato.

Capo III

REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

Art. 6.

(Autorità nazionale di regolazione

del servizio idrico)

1. Al fine di garantire la gestione del ser-
vizio idrico integrato, cosı̀ come definito dal-
l’articolo 7, secondo princı̀pi di efficienza,
efficacia, economicità, sostenibilità, non di-
scriminazione e tutela degli utenti, è istituita
l’Autorità nazionale di regolazione del servi-
zio idrico, di seguito denominata «Autorità».

2. L’Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valuta-
zione; essa è preposta alla regolazione e al
controllo del servizio idrico integrato sull’in-
tero territorio nazionale.

3. L’Autorità svolge attività consultiva e
di segnalazione al Parlamento, al Governo
e alle Regioni nelle materie di propria com-
petenza anche ai fini della definizione, del
recepimento e della attuazione della norma-
tiva comunitaria.

4. L’Autorità ha sede a Roma ed è organo
collegiale costituito dal presidente e da quat-
tro membri, di cui tre, fra cui il Presidente,
nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consi-
glio dei ministri, su proposta congiunta del
Presidente del Senato della Repubblica e
del Presidente della Camera dei deputati.
Le designazioni effettuate dal Governo sono
previamente sottoposte al parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari. In nessun
caso le nomine possono essere effettuate in
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mancanza del parere favorevole espresso
dalle predette Commissioni a maggioranza
dei due terzi dei componenti. In sede di
prima attuazione della presente legge, le
Commissioni parlamentari si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta del parere;
decorso tale termine il parere è espresso a
maggioranza assoluta. I restanti due membri
sono scelti dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano a
maggioranza semplice.

5. I componenti dell’Autorità sono scelti
fra persone dotate di alta e riconosciuta pro-
fessionalità e competenza nel settore idrico
ed in quello dei servizi pubblici locali; du-
rano in carica sette anni e non possono es-
sere confermati. A pena di decadenza essi
non possono esercitare, direttamente o indi-
rettamente, alcuna attività professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipen-
denti di soggetti pubblici o privati né rico-
prire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappre-
sentanza nei partiti politici né avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore di competenza della medesima Auto-
rità. I dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche sono collocati in aspettativa non retri-
buita per l’intera durata dell’incarico. Il pe-
riodo di aspettativa è considerato come servi-
zio effettivamente prestato.

6. Per almeno tre anni dalla cessazione
dell’incarico, i componenti dell’Autorità
non possono intrattenere, direttamente o indi-
rettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese ope-
ranti nel settore di competenza; la violazione
di tale divieto è punita, salvo che il fatto co-
stituisca reato, con una sanzione pecuniaria
pari, nel minimo, alla maggiore somma tra
50.000 euro e l’importo del corrispettivo per-
cepito e, nel massimo, alla maggiore somma
tra 500.000 euro e l’importo del corrispettivo
percepito. All’imprenditore che abbia violato
tale divieto è irrogata la sanzione ammini-
strativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento
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del fatturato e comunque non inferiore a 1,5
milioni di euro e non superiore a 100 milioni
di euro, e, nei casi più gravi o quando il
comportamento illecito sia stato reiterato,
l’atto concessivo o autorizzativo è revocato.
I valori di tali sanzioni sono rivalutati se-
condo il tasso di variazione annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati rilevato dall’ISTAT.

7. I componenti e i funzionari dell’Auto-
rità, nell’esercizio delle funzioni, sono pub-
blici ufficiali e sono tenuti al segreto d’uffi-
cio.

8. Le indennità spettanti ai componenti
l’Autorità sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, parametrate ai compensi spettanti
agli alti dirigenti dello Stato. L’incarico
comporta esclusività di rapporto ed incompa-
tibilità con altri incarichi pubblici o privati.

9. L’Autorità, nel perseguire le finalità at-
tribuite dalla presente legge, svolge le se-
guenti funzioni:

a) emana linee guida per la redazione
dei piani strategici e dei piani esecutivi
d’ambito;

b) assiste le assemblee d’ambito nella
definizione dei piani strategici;

c) verifica la congruità e la sostenibilità
dei piani d’ambito secondo logiche di natura
industriale;

d) valuta i piani esecutivi d’ambito pro-
posti dai gestori;

e) esercita la funzione di arbitro nel
confronto negoziale tra ambito e gestore;

f) su proposta dell’Assemblea d’ambito
valuta le modifiche ai contratti di affida-
mento del servizio idrico integrato stretta-
mente necessarie al raggiungimento di più
elevati livelli di efficienza del servizio e di
sostenibilità della tariffa;

g) su proposta dell’Assemblea d’ambito
valuta l’andamento delle gestioni al fine
della conferma o della revoca delle stesse;
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h) dispone il finanziamento, a valere
sulle risorse del fondo di cui all’articolo
15, degli interventi per lo sviluppo per il rie-
quilibrio territoriale delle dotazioni e delle
infrastrutture idriche, proposti dall’Assem-
blea d’ambito;

i) formula osservazioni e proposte da
trasmettere al Governo e al Parlamento sui
servizi da assoggettare a regime di conces-
sione o di autorizzazione, nei limiti delle
leggi esistenti, proponendo al Governo le
modifiche normative e regolamentari neces-
sarie in relazione alle dinamiche industriali,
alle condizioni tecnologiche e all’evoluzione
delle normative comunitarie;

l) definisce gli schemi tipo degli atti
delle concessioni, delle autorizzazioni, delle
convenzioni e dei contratti regolanti i rap-
porti tra i diversi soggetti;

m) controlla che le condizioni e le mo-
dalità di accesso per i soggetti esercenti i
servizi, comunque stabilite, siano attuate
nel rispetto dei princı̀pi di trasparenza e
non discriminazione, anche in riferimento
alle singole voci di costo, al fine altresı̀ di
prevedere l’obbligo di prestare il servizio in
condizioni di eguaglianza, in modo che tutte
le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani
e dei disabili, garantendo anche il rispetto
dell’ambiente, la salvaguardia dell’integrità
della risorsa idrica, la sicurezza degli im-
pianti e la salute degli addetti;

n) verifica la congruità delle tariffe, i
parametri e gli altri elementi di riferimento
per determinare le stesse, nonché le modalità
per il recupero dei costi eventualmente soste-
nuti nell’interesse generale in modo da assi-
curare la qualità, l’efficienza del servizio e
l’adeguata diffusione del medesimo, nonché
la realizzazione degli obiettivi generali di ca-
rattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse, tenendo separato
dalla tariffa qualsiasi tributo od onere impro-
prio; verifica la conformità ai criteri di cui
alla presente lettera delle proposte di aggior-
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namento delle tariffe eventualmente presen-
tate;

o) controlla lo svolgimento dei servizi
con poteri di ispezione, di accesso, di acqui-
sizione della documentazione e delle notizie
utili, determinando altresı̀ i casi di inden-
nizzo automatico da parte del soggetto ge-
store del servizio nei confronti dell’utente
ove il medesimo soggetto non rispetti le
clausole contrattuali o eroghi il servizio con
livelli qualitativi inferiori a quelli da essa
stabiliti o che siano definiti nel contratto di
servizio, nella concessione o negli altri even-
tuali atti connessi all’affidamento della ge-
stione del servizio;

p) emana le direttive concernenti la pro-
duzione e l’erogazione dei servizi da parte
dei soggetti esercenti i servizi medesimi, de-
finendo in particolare i livelli generali di
qualità riferiti al complesso delle prestazioni
e i livelli specifici di qualità riferiti alla sin-
gola prestazione da garantire all’utente, sen-
titi i soggetti esercenti il servizio e i rappre-
sentanti degli utenti e dei consumatori, even-
tualmente differenziandoli per settore e tipo
di prestazione;

q) studia l’evoluzione del settore e dei
singoli servizi, anche per modificare condi-
zioni tecniche, giuridiche ed economiche re-
lative allo svolgimento o all’erogazione dei
medesimi; promuove iniziative volte a mi-
gliorare le modalità di erogazione dei servizi;
presenta annualmente al Parlamento, al Go-
verno e alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, una rela-
zione sullo stato dei servizi e sull’attività
svolta;

r) valuta reclami, istanze e segnalazioni
presentate dagli utenti o dai consumatori,
singoli o associati, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei sog-
getti esercenti il sevizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno,
modifiche alle modalità di esercizio degli
stessi ovvero procedendo alla revisione del
regolamento di servizio;
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s) verifica la congruità delle misure
adottate dal gestore del servizio al fine di as-
sicurare la parità di trattamento tra gli utenti,
garantire la continuità del servizio, verifican-
done periodicamente la qualità e l’efficacia
acquisendo anche la valutazione degli utenti;

t) verifica che agli utenti venga garan-
tito il più agevole accesso agli uffici che le
procedure per l’accesso al servizio risultino
semplificate, e che sia assicurata sollecita ri-
sposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari.

10. Per lo svolgimento delle proprie fun-
zioni, l’Autorità:

a) richiede, ai soggetti gestori del servi-
zio, informazioni, dati e documenti sulle loro
attività;

b) effettua controlli;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottempe-
ranza da parte dei soggetti esercenti il servi-
zio, alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all’effettuazione dei controlli, ov-
vero nel caso in cui le informazioni e i docu-
menti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel
minimo ad euro 25.000 e non superiori nel
massimo ad euro 150 milioni; in caso di rei-
terazione delle violazioni ha la facoltà, qua-
lora ciò non comprometta la fruibilità del
servizio da parte degli utenti, di sospendere
l’attività di impresa fino a sei mesi ovvero
proporre alle autorità competenti la sospen-
sione o la decadenza dell’affidamento. I pro-
venti delle sanzioni irrogate dall’autorità
sono destinati per metà al finanziamento
del fondo di cui all’articolo 15 e per metà
al finanziamento di iniziative a favore degli
utenti del servizio idrico integrato approvati
dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, su proposta del-
l’Autorità stessa;

d) ordina al soggetto gestore del servi-
zio la cessazione di comportamenti lesivi
dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi
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dei comma 9, lettera o), l’obbligo di corri-
spondere un indennizzo;

e) può adottare, nell’ambito della proce-
dura di conciliazione o di arbitrato, provvedi-
menti temporanei diretti a garantire la conti-
nuità dell’erogazione del servizio ovvero a
far cessare forme di abuso o di scorretto fun-
zionamento da parte del soggetto gestore del
servizio.

11. Le pubbliche amministrazioni e i ge-
stori del servizio sono tenuti a fornire all’Au-
torità, oltre a notizie e informazioni, la piena
collaborazione per l’adempimento delle sue
funzioni.

12. L’Autorità disciplina con proprio rego-
lamento, da adottare entro novanta giorni
dalla nomina, audizioni periodiche delle for-
mazioni associative nelle quali i consumatori
e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo
regolamento sono altresı̀ disciplinate audi-
zioni periodiche delle associazioni ambienta-
liste, delle associazioni sindacali delle im-
prese e dei lavoratori nonché lo svolgimento
di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti
e sull’efficacia dei servizi;

13. I ricorsi avverso gli atti e i provvedi-
menti dell’Autorità rientrano nella giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo
e sono proposti avanti il tribunale ammini-
strativo regionale ove ha sede l’Autorità.

14. L’Autorità ha autonomia organizza-
tiva, contabile e amministrativa. Il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione,
soggetto al controllo della Corte dei conti,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

15. L’Autorità, con proprio regolamento,
definisce, entro trenta giorni dalla sua costi-
tuzione, le norme concernenti l’organizza-
zione interna e il funzionamento, la pianta
organica del personale di ruolo e il tratta-
mento giuridico ed economico del personale.
All’Autorità non si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;

16. L’affidamento per la gestione del ser-
vizio idrico integrato non può avere durata
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superiore a trenta anni. L’affidamento può
comunque essere revocato anticipatamente
in caso di gravi inadempienze, irregolarità e
inefficienze del gestore, previa approvazione
dell’Autorità ovvero per iniziativa della me-
desima, la quale detta altresı̀ i criteri per as-
sicurare la continuità del servizio.

17. L’esercizio del servizio idrico inte-
grato è disciplinato da convenzioni e con-
tratti stipulati tra l’amministrazione conce-
dente e il soggetto gestore, nei quali sono de-
finiti, tra gli altri, gli obiettivi generali, gli
scopi specifici e gli obblighi reciproci da
perseguire nello svolgimento del servizio;
gli standard di qualità generali e specifici
del servizio reso all’utenza, fisici, quantita-
tivi, commerciali e di comunicazione con
l’utenza; le procedure di controllo e le san-
zioni in caso di inadempimento; le modalità
e le procedure di indennizzo automatico non-
ché le modalità di aggiornamento, revisione
e rinnovo del contratto o della convenzione.

18. Il soggetto esercente il servizio idrico
integrato predispone un regolamento di servi-
zio nel rispetto dei princı̀pi di cui alla pre-
sente legge.

Capo IV

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

Art. 7.

(Servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è un servizio
di interesse economico generale ai sensi del-
l’articolo 106, comma 2, del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, che può es-
sere svolto da un solo soggetto per ogni am-
bito di affidamento ed in relazione a ciascun
utente. Il servizio è organizzato sulla base
degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle
Regioni.
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2. Le Regioni definiscono le delimitazioni
degli ambiti territoriali ottimali per miglio-
rare la gestione del servizio idrico integrato,
assicurandone comunque lo svolgimento se-
condo criteri di efficienza, efficacia ed eco-
nomicità, nel rispetto, in particolare, dei se-
guenti princı̀pi:

a) unità del bacino idrografico o del
sub-bacino ovvero dei bacini idrografici con-
tigui, tenuto conto dei piani di bacino, non-
ché della localizzazione delle risorse e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti
da consuetudine, in favore dei centri abitati
interessati;

b) unitarietà della gestione e, comunque,
superamento della frammentazione verticale
delle gestioni;

c) adeguatezza delle dimensioni gestio-
nali, definita sulla base di parametri fisici,
demografici e tecnici;

d) coerenza con gli indirizzi e le condi-
zioni espresse in materia di bilanci idrici, di
interconnessione delle reti e di ottimizza-
zione energetica ed ambientale nell’uso o
nel trasferimento della risorsa, dall’autorità
di bacino distrettuale prevista dall’articolo
63 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.

Art. 8.

(Dotazioni del servizio idrico integrato)

1. Gli acquedotti, le fognature, ivi com-
presi gli impianti per la captazione, l’accu-
mulo e la potabilizzazione delle acque e la
depurazione dei reflui, nonché le opere adi-
bite alla raccolta e convogliamento di acque
meteoriche di dilavamento costituiscono le
dotazioni del servizio idrico integrato e ap-
partengono al demanio.

2. Le infrastrutture idriche di cui al
comma 1 sono affidate in concessione d’uso,
per tutta la durata della gestione, al gestore
del servizio idrico integrato.
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3. La realizzazione delle opere e degli im-
pianti, l’adeguamento funzionale, la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria necessarie
a garantire il corretto funzionamento del Ser-
vizio idrico integrato sono finanziate me-
diante la tariffa.

4. Quando gli interventi risultano necessari
ancorché privi dei requisiti di economicità, o
quando la quota di ammortamento degli in-
vestimenti determina una modulazione della
tariffa anomala in eccesso rispetto ai valori
medi nazionali, l’Autorità può disporre che
una quota di tali investimenti venga soste-
nuta dal fondo di cui all’articolo 15. L’Auto-
rità disciplina altresı̀ la trasparenza degli in-
vestimenti.

Art. 9.

(Affidamento e revoca della gestione)

1. L’Assemblea d’ambito, nel rispetto del
principio di unitarietà, efficienza, efficacia
ed economicità affida la gestione del servizio
idrico integrato secondo le disposizioni in
materia di servizi pubblici locali. L’eroga-
zione del servizio avviene secondo le disci-
pline di settore e nel rispetto della normativa
dell’Unione europea, con conferimento della
titolarità del servizio:

a) a società a capitale interamente pub-
blico, a condizione che l’ente o gli enti pub-
blici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano.

b) a società a partecipazione mista pub-
blica e privata, a condizione che la selezione
del socio avvenga mediante procedure com-
petitive ad evidenza pubblica, nel rispetto
dei princı̀pi di cui alla lettera c), le quali ab-
biano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità
di socio, l’apporto al capitale sociale, l’attri-
buzione di specifici compiti operativi e un
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piano di gestione pluriennale del servizio,
comprensivo di impegni monitorabili e san-
zionabili in materia di investimenti, manu-
tenzioni, evoluzione tariffaria e indici di qua-
lità connessi alla gestione del servizio; in tal
caso, il successivo riaffidamento della ge-
stione è comunque effettuato attraverso l’e-
spletamento di gare con procedure ad evi-
denza pubblica, a cui la società mista pub-
blica e privata è ammessa a partecipare, nel
rispetto dei princı̀pi del Trattato che istituisce
la Comunità europea e dei princı̀pi generali
relativi ai contratti pubblici;

c) a società di capitali individuate attra-
verso l’espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica nel rispetto dei princı̀pi
del Trattato che istituisce la Comunità euro-
pea e dei princı̀pi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei princı̀pi di eco-
nomicità, efficacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, pa-
rità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità.

2. Le società titolari della gestione a capi-
tale interamente pubblico o miste non pos-
sono essere ricapitalizzate dal socio o dai
soci pubblici, nel corso del tempo di durata
dell’affidamento e dei due anni successivi,
in relazione al mancato rispetto dell’equili-
brio tra costi e ricavi previsti dal contratto
di servizio, fatte salve eventuali cause
esterne degli squilibri, da valutarsi da parte
dell’Autorità. Le società pubbliche, miste o
private, che ottengono l’affidamento del ser-
vizio sono obbligate a scritture contabili e di
bilancio in cui le gestioni di ogni singolo af-
fidamento siano separate fra di loro e da
ogni altra gestione.

3. In caso di modifica sostanziale degli
ambiti territoriali ottimali, al fine di salva-
guardare le forme e le capacità gestionali de-
gli organismi esistenti che rispondono a cri-
teri di efficienza, di efficacia e di economi-
cità, le Assemblee d’ambito possono provve-
dere in via transitoria, e comunque per un
periodo non superiore a trentasei mesi, e
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per il tempo strettamente necessario ad at-
tuare un programma per l’attuazione dell’u-
nitarietà della gestione di ambito, la cui vi-
genza non può eccedere quella dell’affida-
mento del servizio in essere di più lunga du-
rata, alla gestione integrata del servizio
idrico anche con una pluralità di soggetti e
di forme tra quelle di cui al comma 1. In
tal caso le Assemblee d’ambito individuano
il gestore che svolge il compito di coordina-
mento del servizio ed adottano ogni altra mi-
sura di organizzazione e di integrazione delle
funzioni fra la pluralità di gestori.

4. Con cadenza biennale, l’Assemblea
d’ambito verifica e valuta l’andamento della
gestione in termini di qualità e di efficienza
del servizio e in termini di risultati econo-
mico-finanziari, rispetto ai parametri di affi-
damento e propone all’Autorità la conferma
o la revoca della gestione, la quale si pro-
nuncia con atto motivato.

Art. 10.

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del
servizio idrico integrato.

2. L’Autorità, di concerto con le Regioni,
con apposito regolamento da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce la metodologia per
la determinazione della tariffa per usi civili
e industriali nonché le modalità per la revi-
sione periodica, tenendo conto:

a) della qualità del servizio idrico for-
nito, dell’uso razionale della risorsa, con pe-
nalizzazione per gli usi impropri e gli spre-
chi;

b) del costo delle opere e degli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordina-
ria;

c) dei costi di gestione delle opere e de-
gli impianti;

d) dei contributi ai costi di gestione
delle aree di salvaguardia, ai costi necessari
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a garantire la cura del territorio, la manuten-
zione dei bacini idrografici, la tutela dei
corpi idrici, in particolare nei territori mon-
tani;

e) della remunerazione dell’attività in-
dustriale, secondo i criteri stabiliti dall’Auto-
rità;

f) della quota della tariffa da destinare
agli investimenti e della quota della tariffa
da versare nel fondo di cui all’articolo 15.

3. La tariffa deve incentivare il risparmio
idrico e l’uso efficiente della risorsa.

4. L’Assemblea d’ambito determina la ta-
riffa da applicare al proprio ambito in base
ai parametri stabiliti dall’Autorità, e la sotto-
pone a quest’ultima per l’approvazione ai
sensi dell’articolo 6, comma 9, lettera n).

5. Per le utenze non civili, la quota tariffa-
ria di cui al presente articolo è determinata
sulla base dei consumi, nonché della qualità
e della quantità delle acque reflue scaricate.
È fatta salva la possibilità di determinare
una quota tariffaria ridotta per le utenze
che provvedono direttamente alla depura-
zione e che utilizzano la pubblica fognatura.

6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di
acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo,
la tariffa per le utenze industriali ed agricole
è ridotta in funzione dell’utilizzo nel pro-
cesso produttivo di acqua reflua o già usata.
La riduzione si determina applicando alla ta-
riffa un correttivo che tiene conto della quan-
tità di acqua riutilizzata e della quantità delle
acque primarie impiegate.

7. L’Autorità vigila sul rispetto delle mo-
dalità di formazione delle tariffe e commina
richiami e sanzioni nei casi di inosservanza.

8. La tariffa è applicata dai gestori nel ri-
spetto della convenzione di gestione e del re-
lativo disciplinare.

9. È comunque assicurata una tariffa so-
ciale al fine di concedere agevolazioni alle
fasce sociali disagiate, anche tenendo conto
del numero dei componenti del nucleo fami-
liare.
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Art. 11.

(Utenti non allacciati al servizio

di depurazione)

1. La quota di tariffa riferita ai servizi di

pubblica fognatura e di depurazione è dovuta

dagli utenti anche nel caso in cui manchino

impianti di depurazione o questi siano tem-

poraneamente inattivi, secondo la disciplina

di cui all’articolo 8-sexies del decreto-legge

30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,

n. 13.

2. Al di fuori delle fattispecie di cui al

comma 1, qualora manchino impianti di de-

purazione, o questi siano temporaneamente

inattivi, gli utenti sono tenuti a versare un

contributo annuo nella misura e con le moda-

lità previste dall’articolo 8-sexies del citato

decreto-legge n. 208 del 2008, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 13 del del

2009.

3. Gli utenti di cui al presente articolo

sono esentati dal pagamento di qualsivoglia

altra tariffa o contributo eventualmente do-

vuti al medesimo titolo ad altri soggetti.

4. Per le utenze industriali il contributo di

cui al comma 2 è determinato tenendo conto

della qualità e della quantità delle acque re-

flue scaricate. È fatta salva la possibilità di

determinare un contributo ridotto per le

utenze che provvedono direttamente alla de-

purazione e che utilizzano la pubblica fogna-

tura, sempre che i relativi sistemi di depura-

zione abbiano ricevuto specifica approva-

zione da parte dell’Assemblea d’ambito.

5. Il contributo per le componenti di fo-

gnatura e depurazione non è dovuto se l’u-

tente è dotato di sistemi di collettamento e

di depurazione propri.
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Art. 12.

(Riscossione della tariffa)

1. La tariffa è riscossa dal gestore del ser-
vizio idrico integrato che, con cadenza seme-
strale, trasferisce la quota di cui all’articolo
10, comma 2, lettera f), al Fondo di cui al-
l’articolo 15.

2. Qualora il servizio idrico sia gestito se-
paratamente, per effetto di particolari con-
venzioni e concessioni, la relativa tariffa è ri-
scossa dal gestore del servizio di acquedotto,
il quale provvede al successivo riparto tra i
diversi gestori interessati entro trenta giorni
dalla riscossione.

3. Con apposita convenzione, sottoposta al
controllo dell’Assemblea d’ambito, sono de-
finiti i rapporti tra i diversi gestori per il ri-
parto delle spese di riscossione.

4. La riscossione volontaria e coattiva
della tariffa può essere effettuata secondo
le disposizioni di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, mediante convenzione con l’Agenzia
delle entrate.

Art. 13.

(Partecipazione, garanzia e informazione

degli utenti)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al-
l’articolo 2, comma 461, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, il gestore del servizio
idrico integrato assicura l’informazione agli
utenti, anche avvalendosi delle associazioni
di tutela dei consumatori, promuove inizia-
tive per la diffusione della cultura dell’acqua
e garantisce l’accesso dei cittadini alle infor-
mazioni inerenti ai servizi gestiti nell’ambito
territoriale ottimale di propria competenza,
alle tecnologie impiegate, al funzionamento
degli impianti, alla quantità e qualità delle
acque fornite e trattate, nonché rende dispo-
nibili, anche per via telematica, determinati
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e specifici dati tecnici ed economici sulla ge-
stione ed i risultati raggiunti.

2. L’Autorità vigila sulla corretta applica-
zione delle disposizioni di cui al presente ar-
ticolo.

Art. 14.

(Controlli)

1. Per assicurare la fornitura di acqua di
buona qualità e per il controllo degli scarichi
delle acque reflue urbane nei corpi ricettori,
ciascun gestore di servizio idrico è responsa-
bile dei controlli di qualità delle acque alla
presa, nelle reti di adduzione e di distribu-
zione, nei potabilizzatori e nei depuratori.
Restano ferme le competenze amministrative
e le funzioni di controllo sulla qualità delle
acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabi-
lite dalla normativa vigente e quelle degli or-
ganismi tecnici preposti a tali funzioni.

2. Le sanzioni previste dall’articolo 19 del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e
successive modificazioni, si applicano al re-
sponsabile della gestione dell’acquedotto sol-
tanto nel caso in cui, dopo la comunicazione
dell’esito delle analisi, egli non abbia tempe-
stivamente adottato le misure idonee ad ade-
guare la qualità dell’acqua o a prevenire il
consumo o l’erogazione di acqua non idonea.

Capo V

RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Art. 15.

(Fondo nazionale per il riequilibrio

territoriale)

1. È istituito il fondo nazionale per il rie-
quilibrio territoriale delle dotazioni e delle
infrastrutture idriche e per la preservazione
della risorsa.
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2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato
a finanziare gli interventi proposti dalle As-
semblee di ambito e validati dall’Autorità
nei limiti delle risorse finanziarie derivanti
dalle quote della tariffa del servizio idrico
integrato come definita all’articolo 10,
comma 2. Gli interventi possono essere fi-
nanziati anche con risorse a carico del bilan-
cio dello Stato.

3. Con regolamento del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di
organizzazione del fondo.

Art. 16.

(Disposizioni finali)

1. All’articolo 15 del decreto-legge 25 set-
tembre 2009, n. 135, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166, il comma 1-ter è abrogato.

2. Al comma 1, secondo periodo, dell’arti-
colo 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le
parole «si applicano a tutti i servizi pubblici
locali» sono inserite le seguenti: «ad ecce-
zione del servizio idrico».

3. Limitatamente al servizio idrico, il pa-
rere di cui al comma 4 dell’articolo 23-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è reso dall’Autorità.
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