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1. Il volume collettaneo Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, curato da Marco Betzu, 

raccoglie gli interventi ad un Convegno di studi tenutosi presso l’Università di Cagliari il 18 

gennaio 20191, in tema di diritto all’acqua e modelli organizzativi e gestionali predisposti allo 

scopo di garantire un servizio idrico efficiente.  

Sin dalla Presentazione di Pietro Ciarlo viene in rilievo uno dei profili problematici di fondo 

della riflessione: l’assenza di uno specifico fondamento giuridico del diritto all’acqua. Profilo, 

questo, che attraversa tutte le riflessioni che, da angoli disciplinari e da punti di osservazione 

differenti, hanno indagato il tema. 

Ciarlo considera come tale vuoto normativo abbia indotto altri ordinamenti statali ad una 

costituzionalizzazione di tale diritto2. In Italia, secondo l’autore, tra i molteplici modelli di gestione 

attuabili dalle Regioni3, quello basato su un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), 

corrispondente all’intero territorio della Regione, e su di un unico gestore, si è mostrato il più 

efficiente, come dimostrerebbero gli ottimi risultati ottenuti dalla Sardegna; invero, «anche in 

                                                
1 Il volume è stato realizzato nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo Diritto all’acqua e servizio idrico 

integrato nel modello Sardegna, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
2 Nonostante, come si dirà più sotto, il fondamento giuridico del diritto all’acqua possa ricavarsi dalle fonti 

internazionali, pattizie e giurisprudenziali. 
3 Per un’accurata analisi sui modelli di gestione, cfr. A. LUCARELLI, L’organizzazione amministrativa delle nuove 

autorità d’ambito tra principio di sussidiarietà verticale, ruolo delle regioni e vincoli referendari, in federalismi.it, 16 
aprile 2014, nonché ID, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale: letture 
incrociate, in federalismi.it, 21, 2016. 
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materia di servizio idrico non si può immaginare qualsiasi reale efficacia che non sia sostenuta da 

un’adeguata efficienza»4. 

Il volume si articola in due parti: la prima, di inquadramento generale, indaga il tema del Diritto 

all’acqua e le sue forme giuridiche, anche in chiave di diritto internazionale e di comparazione con 

altri ordinamenti europei; la seconda, concernente Il servizio idrico tra Stato e Regioni guarda al 

profilo del riparto di competenze e indagate singole esperienze (quelle della Campania e della 

Sardegna).  

Ne emerge una riflessione organica, che tocca sia i presupposti teorici del tema sia i modelli di 

gestione messi in campo.  

 

2. La prima parte muove dal contributo di Fulvio Maria Palombino, il quale, attraverso la lente 

internazionalistica, considera il tema della «natura giuridica della norma che […] tutela»5 il diritto 

all’acqua, analizzando i principali orientamenti scientifici sul punto.  

Un primo filone della dottrina6 nega l’autonomia normativa del diritto in esame, evidenziando 

come nessuna convenzione universale dei diritti dell’uomo e quasi nessun trattato contengano 

espliciti riferimenti al diritto all’acqua; esso, dunque, “deriverebbe” da altri diritti tutelati a livello 

convenzionale e pertanto anche il suo fondamento giuridico sarebbe convenzionale. Tesi, questa, 

considerata debole dall’autore, in quanto non spiegherebbe su quale presupposto il diritto all’acqua 

agisca in altri settori del diritto internazionale, come per esempio quello degli investimenti, dove 

mancano quelle norme primarie (c.d. parent rights) e dunque sarebbe impossibile l’utilizzo della 

tesi «derivativa»7. D’altra parte, secondo Palombino, non convince nemmeno la tesi secondo cui il 

diritto all’acqua troverebbe il suo fondamento giuridico in una norma consuetudinaria - in base alla 

dichiarazione dell’Assemblea generale dell’ONU del 2010, che rifletterebbe l’esistenza di un 

                                                
4 Cfr. P. CIARLO, Presentazione, in M. BETZU, Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, Atti del Convegno di 

Studi, Cagliari 18 gennaio 2019, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. VIII. 
5 Così F.M. PALOMBINO, Il diritto all’acqua attraverso la lente del diritto internazionale, in M. Betzu (a cura di), 

Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 4. 
6 L’autore rinvia a T.S BULTO, The Emergence of the Human Right to Water in International Human Rights Law: 

Invention or Discovery, in Melbourne Journal of International Law, 2011, pp. 314-315. 
7 Cfr. F.M. PALOMBINO., Il diritto all’acqua. Una prospettiva internazionalistica, Le Monnier, Firenze, 2017, pp. 

47 ss.  
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diritto individuale all’acqua generalmente riconosciuto8 - in quanto si tratterebbe comunque di una 

consuetudine ancora in via di consolidamento. E neppure una norma di diritto internazionale 

generale potrebbe ricavarsi quale principio comune tra gli Stati, date le profonde differenze in 

materia, nella prassi dei vari Paesi9. L’autore ritiene invece condivisibile la tesi secondo cui il 

diritto all’acqua sarebbe oggetto di una «norma interstiziale»10, ossia che si colloca negli interstizi 

delle norme primarie tentando di cogliere gli orientamenti culturali dominanti in una precisa fase 

storica e che finisce per acquisire valore normativo grazie al ruolo processuale che assume ad opera 

della mediazione compiuta dal giudice.  

Ad ogni modo, dallo studio emerge come il diritto internazionale assuma un ruolo centrale nella 

problematica considerata, con il «compito di rendere globale per lo meno la risposta alle questioni 

che esso pone in termini di accesso, disponibilità e qualità, offrendo soluzioni che possano rivelarsi 

adeguata anche nel lungo periodo»11. 

Il saggio di Roberto Louvin, Acqua e Costituzioni, ricostruisce il processo di «emersione»12 del 

diritto all’acqua. L’autore, indagando il contributo recato dalle Costituzioni nel riconoscimento del 

diritto, spiega le ragioni di una complessiva gradualità di tale processo e offre una panoramica dei 

modelli, distinguendo tra ordinamenti di civil law, ove lo Stato è considerato il proprietario del 

bene, e quelli di common law, ove lo Stato è piuttosto il garante della sua fruizione collettiva.  

Louvin evidenzia come, negli anni più recenti, il diritto all’acqua si sia andato consolidando 

quale diritto umano fondamentale, nonostante la maggior parte degli ordinamenti costituzionali non 

lo riconosca esplicitamente, ma lo ricavi dalla lettura combinata di altri diritti.  

                                                
8 L’autore rinvia a G.A. CAVALLO, The Human Right to Water and Sanitation: From Political Commitments to 

Customary Rule?, in Pace International Law Review Online Companion, 2012, pp. 136 ss, quale principale sostenitore 
della citata tesi.  

9 Cfr. F.M. PALOMBINO, Il diritto all’acqua. Una prospettiva internazionalistica, cit., pp. 75-77. 
10Cfr. ID., Il diritto all’acqua attraverso la lente del diritto internazionale, cit., p. 8, il quale richiama la tesi di V. 

LOWE, The Politics of Law-Making: Are the Method and Character of Norm Creation Changing?, in M. BYERS (a 
cura di), The Role of Law in International Politcs: Essays in International Relations and International Law, OUP, 
Oxford, 2001, pp. 207 ss. 

11 Così. F.M. PALOMBINO, Il diritto all’acqua attraverso la lente del diritto internazionale, cit. p. 10.  
12 Così R. LOUVIN, Acqua e Costituzioni, in M. BETZU (a cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, 

cit., p. 11, il quale richiama a sua volta S. STAIANO, La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale 
all’acqua in sistemi di diritto internazionale e costituzionale: principi generali e prospettive di implementazione, in 
federalismi.it, 4, 2013.  
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Parte della dottrina13, tuttavia, ritiene auspicabile un espresso riconoscimento del diritto e si 

avvale del contributo interpretativo offerto dal Comitato sui diritti umani delle Nazioni Unite, 

confluito negli artt. 11 e 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali 

(ICESCR) concernente i rapporti tra il diritto all’acqua e gli altri diritti, che ha riconosciuto 

esplicitamente un «diritto autonomo» all’acqua.  

Inoltre, secondo Louvin, la previsione nella Costituzione sudafricana del diritto degli individui a 

«un’acqua salubre nelle adeguate quantità»14 ha contribuito al suo consolidamento, nonostante la 

Corte costituzionale del Sudafrica abbia ormai svilito l’efficacia della norma, degradandola a mera 

previsione programmatica. Il giudice delle leggi, infatti, affermando di non essere competente a 

determinare la quantità d’acqua effettivamente spettante a ciascun individuo, ha di fatto declinato 

«ogni responsabilità nell’esercizio della propria funzione in quanto custode della Costituzione; 

siamo di fronte al rischio di una completa vanificazione delle garanzie costituzionali e alla 

riduzione del diritto ad un valore dai contorni assolutamente generici»15. Il rischio, dunque, è 

legato soprattutto alla degradazione del diritto umano all’acqua a mera risorsa economica e a mero 

bisogno, senza che vi corrisponda un «obbligo positivo per gli Stati concretamente esigibile»16. A 

fronte di tutto ciò, va segnalato come talune recenti modifiche costituzionali siano intervenute allo 

scopo di contrastare i processi di privatizzazione dei servizi idrici17. La Bolivia, per esempio, ha 

riconosciuto il diritto all’acqua quale «derecho fundamentalisìmo para la vida»18. 

Louvin sottolinea come tale diritto svolga un ruolo cruciale, in particolare, nel più ampio 

dibattito relativo al diritto ad un ambiente salubre. Il diritto all’acqua può così essere inteso in una 

dimensione collettiva, quale diritto appartenente all’intera umanità, a cui corrisponde un dovere di 

tutela dello Stato, inteso anche alla tutela delle generazioni future19. La recente crisi ambientale e 

climatica avrebbe infatti evidenziato la necessità di ripensare il diritto, nell’interesse non solo 

dell’individuo, ma anche della natura. Questa prospettiva “ecologica” richiede dunque, secondo 

                                                
13 R. BRIGANTI, Il diritto dell’acqua, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, passim. 
14 Art 27 della Costituzione del Sudafrica.  
15 Così, criticamente, R. LOUVIN, Acqua e Costituzioni, cit., p. 15.  
16 Ivi, p. 16, il quale richiama la tesi di F. DUHAUTOY, L’accès à l’eau, droit de l’Homme ou loi du marché, 

Johanet, Paris, 2015.  
17 In tal senso, in dottrina, si v. A. LUCARELLI, S. MAROTTA (a cura di), Governo dell’acqua e diritti 

fondamentali, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, passim. 
18 Art. 373, comma 1 della Costituzione boliviana. Nella stessa direzione va l’art. 70.a della Costituzione slovena.  
19 Cfr. in tal senso, A. LUCARELLI, Acqua Bene Comune (ABC) (Italie), in M. Cornu, J. Rochefeld e C. Orsi (sous 

la direction), Dictionnaire des Biens communs, Paris, 2017, pp. 58-62. 
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Louvin, un riconoscimento più esplicito dei doveri verso la natura e, nello specifico, verso le 

risorse idriche20. 

Riccardo Montaldo analizza il diritto all’acqua nel sistema costituzionale tedesco, in particolare 

muovendo dall’art. 20a del Grundgesetz, che vincola i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario al 

rispetto della tutela delle risorse naturali, anche in questo caso, nell’interesse delle generazioni 

future. L’autore nega che tale norma costituisca il fondamento giuridico di un diritto umano 

all’acqua, in quanto privo di un riferimento specifico a tale bene, ed espressivo invece di un mero 

riferimento generale alle risorse naturali. Tuttavia, l’art. 20a svolge un ruolo non trascurabile, 

poiché obbliga lo Stato tedesco al rispetto degli obiettivi di tutela ambientale. 

Lo stesso principio dell’Existenzminimum, elaborato dalla giurisprudenza del Tribunale 

costituzionale federale, secondo cui ad ogni individuo vanno garantiti i livelli minimi dei beni 

essenziali della vita21,  non può assurgere a fondamento giuridico del diritto all’acqua, data la sua 

ridotta applicazione nella prassi. Pertanto, l’autore evidenzia la necessità di un intervento del 

legislatore tedesco, e in tal senso individua «due possibili spunti evolutivi»22 per il riconoscimento 

del diritto in questione: l’individuazione del diritto umano dell’acqua o da parte dei Lander o da 

parte del diritto internazionale. Entrambi i piani, locale e sovranazionale, svolgono infatti un ruolo 

propulsivo decisivo per l’evoluzione del diritto costituzionale tedesco.  

Il quadro normativo tedesco, comunque, si dimostrerebbe ancora carente nel riconoscimento del 

diritto all’acqua, pur rivelando una rimarchevole attenzione alle problematiche di tutela ambientale. 

Sarebbe allora necessario, secondo Montaldo, «non solo per il contesto tedesco ma in un’ottica più 

generale […] realizzare il pieno riconoscimento e la piena tutela del diritto umano all’acqua quale 

componente essenziale di una vita dignitosa, ed interesse fondamentale della collettività»23. 

Sandro Staiano considera i presupposti teorici del diritto all’acqua e le tesi che sono state 

avanzate sull’argomento, per poi osservare i modelli stati messi in campo nell’esperienza. L’autore, 

raccomandando un approccio analitico svincolato da condizionamenti di carattere ideologico, 

invita a «tener conto, con una certa urgenza, delle connotazioni specifiche e nuove di alcuni beni, 
                                                

20 Sul punto, l’autore rinvia a U MATTEI, A. QUARTA, Punto di svolta, Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal 
capitale ai beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2018. 

21 In dottrina, tra gli altri, si v. G. DELLEDONNE, Germania «Minimo vitale» e Stato sociale in una recente 
pronuncia del Tribunale costituzionale, in forumcostituzionale.it, 17 aprile 2010, richiamato dallo stesso autore. 

22 Così R. MONTALDO, Il diritto umano nel sistema costituzionale tedesco, in M. BETZU, Diritto all’acqua e 
servizio idrico integrato, cit., p. 27. 

23 Ivi, p. 32.  
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che, pur oggetto della tradizionale considerazione teorica e dogmatica dei giuristi, presentano ora 

nuove possibilità d’uso o di cui è nuova la scarsità o la consapevolezza della non riproducibilità 

(primo fra tutti, l’acqua). Di tali beni va definito lo speciale regime giuridico nell’ambito delle 

categorie note della proprietà e della sua funzionalizzazione»24. Il saggio, L’acqua bene comune. 

La favola che ieri t’illuse, che oggi m’illude, muove una critica a quella che egli giudica un’erronea 

sovrapposizione tra il modello proprietario e i modelli di gestione del servizio idrico; l’acqua, è di 

proprietà pubblica per statuto giuridico, secondo quanto stabilito per legge, ma ciò non implica che 

anche la gestione del servizio idrico debba essere pubblica25. L’autore non condivide le posizioni 

che fanno discendere dall’esito del referendum del 2011 l’obbligo di affidamento del servizio allo 

Stato26: il referendum si limiterebbe a imporre la mera applicazione delle normative europee in 

tema di concorrenza; e non è detto peraltro - sottolinea Staiano - che la gestione affidata ad un 

soggetto pubblico garantisca un servizio efficace e legittimo. Si ammonisce, anzi, che, «così stando 

le cose, l’ideologismo è il più pernicioso degli approcci (anche) al tema dell’acqua, poiché oscura i 

fatti e rende irrimediabilmente erronee le ricostruzioni»27.  

L’autore respinge altresì l’ipotesi della creazione di una nuova categoria giuridica, quella dei 

beni comuni28, nella quale inquadrare la risorsa, ritenendo invece di dover «tenere ben salde» le 

                                                
24 Così S. STAIANO, L’acqua bene comune. La favola bella che ieri t’illuse, che oggi m’illude, in M. BETZU (a 

cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 45. Per un approfondimento sul tema si rinvia altresì a S. 
STAIANO, Acqua, bene pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, Jovene, Napoli, 2018, passim. 

25 Di diverso avviso è A. LUCARELLI, Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica, in 
www.costituzionalismo.it, 9 gennaio 2015; ID., Alcune riflessioni in merito ai beni comuni tra sottocategoria giuridica 
e declinazione di variabile, in Nomos, 2, 2017. 

26 Tra questi, l’autore cita G. BUCCI, L’«acqua-bene comune» e la gestione dei servizi idrici integrati tra pubblico, 
privato, e democrazia, in S. STAIANO (a cura di), Acqua. Bene pubblico, cit., pp. 168 ss.; cfr. altresì A. LUCARELLI, 
I servizi pubblici locali verso il diritto pubblico europeo dell’economia, in Giur. cost., 1, 2011, pp. 261 ss. e ID., 
Riconfigurazione del concetto di “rilevanza economica”. Spunti di riflessione sulla natura “economica” del servizio 
idrico integrato in assenza dell’elemento della remunerazione del capitale investito, in Giur. cost., 1, 2011, pp. 302 ss, 
il quale espone analiticamente le ragioni per le quali gli esiti del referendum del 2011 impedirebbero interventi di 
soggetti privati nella gestione del servizio idrico. 

27 Così S. STAIANO, L’acqua bene comune. La favola bella che ieri t’illuse, che oggi m’illude, cit., p. 34. 
28 Tesi sostenuta, tra gli altri, da A. LUCARELLI, Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica, in 

www.costituzionalismo.it, 9 gennaio 2015, nonché ID., L’Acqua Bene Comune (ABC), cit., il quale sottolinea la 
necessità di creare la categoria giuridica dei beni comuni - in cui rientrano risorse naturali come l’acqua - allo scopo di 
garantirne una maggior tutela nell’interesse della collettività, nonché delle generazioni future, essendo risorse esauribili, 
ma fondamentali per l’esistenza umana. Risorse, spiega l’autore, funzionali alla tutela dei diritti fondamentali degli 
individui, per le quali la categoria della proprietà pubblica, concentrata sull’aspetto strutturale di appropriazione 
dominus – res, non sarebbe in grado di garantire l’effettiva realizzazione della funzione sociale. 
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tradizionali categorie del rapporto proprietario, vincolato alla funzione sociale, quale «argine» che 

impedirebbe «l’assolutizzazione del rapporto tra soggetto proprietario e bene»29.  

Anche Silvia Corso sottolinea la netta distinzione tra la proprietà pubblica del bene e la 

«gestione del servizio, affidata a soggetti capaci di svolgerla con metodo imprenditoriale, 

attraverso modelli organizzativi di diritto privato»30. Il suo saggio, che chiude la prima parte del 

volume, è una riflessione sulla complessa governance del servizio idrico, che prende le mosse da 

una ricostruzione del quadro normativo generale, in cui si innestano le varie discipline settoriali31.  

L’autrice analizza i modelli organizzativi utilizzabili dalle amministrazioni aggiudicatrici per 

l’affidamento del servizio, che comprendono, attualmente, la procedura di evidenza pubblica per la 

scelta del soggetto, l’affidamento ad una società mista, mediante gara, o l’affidamento diretto ad 

una società in house, interamente partecipata o controllata dal soggetto pubblico, evidenziando 

rispettivamente vantaggi e svantaggi. 

Particolare attenzione è dedicata al modello di affidamento ad una società in house, che 

rappresenta la fattispecie maggiormente utilizzata per la gestione del servizio idrico integrato. 

Caratteristica fondamentale di tale modello sarebbe il c.d. controllo analogo32, uno specifico 

controllo affidato all’amministrazione pubblica, analogo a quello che essa può svolgere sui propri 

servizi e che consente alla stessa di esercitare una forte influenza sulle scelte amministrative della 

società e una pervasiva ingerenza nella gestione.  

L’autrice si concentra poi sul modello sardo: mentre la normativa nazionale lascia ampia 

discrezionalità all’amministrazione nella scelta dell’assetto organizzativo, salvo specificare la 

necessità che la società sia interamente partecipata da soci pubblici qualora si opti per l’in house 

providing, la legislazione regionale della Sardegna, in modo (ingiustificatamente, secondo 

l’autrice) più restrittivo, consente l’affidamento del servizio soltanto ad una società interamente 

pubblica. Il modello regionale sardo, infatti, è caratterizzato da una partecipazione della Regione 

                                                
29 Tutti i virgolettati del periodo sono tratti da S. STAIANO, L’acqua bene comune. La favola bella che ieri t’illuse, 

che oggi m’illude, cit., p. 42 e p. 45. 
30 Così S. CORSO, I modelli societari per la gestione del servizio idrico integrato, in M. BETZU (a cura di), Diritto 

all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 47. 
31 Sul tema, cfr. A. LUCARELLI, La riforma delle società pubbliche e dei servizi di interesse economico generale, 

cit., nonché ID., La Corte costituzionale dinanzi al magma dei servizi pubblici locali: linee fondative per un diritto 
pubblico europeo dell’economia, in Giur. cost., 2010, pp. 4645 ss. 

32 Tale controllo è previsto all’art. 2, comma 1, lett. c) del Testo unico delle società a partecipazione pubblica e 
dall’art. 5, comma 1, lett a) e comma 2 del Codice dei Contratti pubblici.  
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pari al 20% del capitale sociale della società che gestisce il servizio. Degna di nota è la previsione 

di un controllo analogo del tutto peculiare - che l’autrice analizza in maniera puntuale - affidato ad 

una commissione ad hoc, composta dai rappresentanti degli enti locali e da un componente indicato 

dalla Regione, quale organo esterno «di cui si serve l’Autorità d’ambito (rectius, l’Ente di governo 

dell’ambito) per esercitare il controllo analogo sulla società affidataria del servizio»33. Tale 

controllo sarebbe peraltro legittimamente configurabile come controllo congiunto da parte degli 

enti territoriali che partecipano al soggetto gestore del servizio, secondo la recente pronuncia della 

Corte costituzionale, la quale ha ritenuto valido ed effettivo questo controllo analogo congiunto 

previsto dalla Regione Sardegna.  

 

3. La seconda parte del volume, dedicata al riparto di competenze tra Stato e Regioni nella 

gestione del servizio idrico, si apre con il saggio di Giovanni Tarli Barbieri, il quale ripercorre 

analiticamente l’evoluzione legislativa della disciplina del servizio idrico integrato, caratterizzata 

da una «stabile instabilità»34, da un preponderante intervento governativo mediante decretazione 

d’urgenza e dall’importante ruolo suppletivo della giurisprudenza. Nella dettagliata ricostruzione, 

si evidenzia come gli interventi legislativi siano stati tutt’altro che lineari, soprattutto dopo la 

riforma del Titolo V, e come numerose problematiche siano sorte anche a seguito dell’esito dei 

referendum del 2011, «traditi al punto da costringere la Corte a dichiarare incostituzionali 

previsioni legislative che surrettiziamente avevano ripristinato disposizioni da poco abrogate dal 

corpo elettorale»35.  

Emerge, in un quadro legislativo e costituzionale caotico e asimmetrico, ove le esigenze di 

unitarietà sono garantite, solo in parte, dal giudice delle leggi, un ruolo statale sempre più 

                                                
33 Così S. CORSO, I modelli societari per la gestione del servizio idrico integrato, cit., p. 70. 
34 Cfr. G. TARLI BARBIERI, Il servizio idrico integrato nel riparto di competenze Stato-Regioni, in M. BETZU (a 

cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p.75, il quale mutua a sua volta l’espressione da L. 
MORLINO, F. RANIOLO, Come la crisi economica cambia la democrazia. Tra insoddisfazione e protesta, Il Mulino, 
Bologna, 2018, p. 84 

35 G. TARLI BARBIERI, Il servizio idrico integrato nel riparto di competenze Stato-Regioni, cit., p. 76. Sul tema si 
rinvia altresì a A. LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell’inapplicabilità 
del patto di stabilità interno alle s.p.a. in house e alle aziende speciali, in www.federalismi.it, 26 settembre 2012, il 
quale afferma che «se è dato rinvenire un fil rouge all’interno di tali interventi normativi, questo è rappresentato, sullo 
sfondo, dalla volontà di determinare ed attuare un indirizzo politico del governo non sintonico con gli esiti del 
referendum del 2011, relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica». 
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preponderante, con una tendenza ad imporre indirizzi tesi a ridurre le numerose criticità riscontrate 

in alcuni territori e gli squilibri nell’applicazione delle norme nelle Regioni a statuto speciale. 

In questo difficile contesto - condizionato anche dal diritto europeo, che ora riconosce la 

“rilevanza economica” del servizio idrico - l’autore rileva comunque una acquisita consapevolezza 

da parte dello Stato dell’importanza di valorizzare la risorsa, assicurandone un utilizzo sostenibile 

ed equilibrato e garantendo, allo stesso tempo, il diritto all’ambiente e il diritto alla concorrenza, 

mediante un’azione organica e unitaria che tenga conto delle peculiarità delle singole Regioni36.  

Stefano Aru analizza i profili della governance del servizio idrico a livello regionale37, 

confrontando le diverse modalità con le quali le realtà territoriali gestiscono il servizio ed 

evidenziando come solo talune Regioni rispettino le determinazioni adottate a livello statale. Lo 

studio muove da una panoramica del quadro normativo nazionale, che rappresenta il parametro di 

riferimento per valutare la conformità e l’efficacia dei modelli regionali. La legislazione nazionale 

più recente38 individua tre modelli di governance del servizio idrico, basati sulla divisione in 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti dalle Regioni nel rispetto dei vincoli statali. Un primo 

modello, caratterizzato da un unico Ambito Territoriale Ottimale regionale ed un solo gestore 

affidatario del servizio, è adottato, come ricordato, dalla Regione Sardegna39, la quale, pur 

garantendo un’unicità di gestione, «si è orientata, in un’ottica di decentramento, verso un governo 

partecipato della risorsa idrica, che valorizzi – quanto meno in via di principio – il ruolo degli enti 

locali nella determinazione delle politiche in materia»40.  

Il secondo modello, caratterizzato da un unico Ambito Territoriale Ottimale, ma diviso in più 

sub-ambiti territoriali (e dunque dalla presenza di diversi gestori della risorsa) è adottato, per 

                                                
36 L’autore allude anche alle prospettive di riforma del servizio idrico contenute nel Contratto per il Governo del 

cambiamento, reperibile su repubblica.it, pp. 8-9. 
37 Sul tema, cfr. altresì A. LUCARELLI, L'organizzazione amministrativa delle nuove autorità d'ambito tra 

principio di sussidiarietà verticale, ruolo delle Regioni e vincoli referendari, in federalismi.it, 8, 2014.  
38 D.l. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 164 del 2014, recante «Misure urgenti per l’apertura 

dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza dissesto idrologico e per la ripresa delle attività produttive», che ha modificato e integrato la disciplina 
contenuta nel d.lgs. n.152 del 2006 recante «Norme in materia ambientale». 

39 La disciplina più recente è prevista dalla l. r. Sardegna del 4 febbraio 2015, n. 4, recante «Istituzione dell’Ente di 
governo dell’ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006». 

40 Così S. ARU, La governance del servizio idrico: modelli regionali (e provinciali) a confronto, in M. BETZU, 
Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 116. 
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esempio, dall’Emilia-Romagna. Tale Regione ha optato per una governance41 basata su un solo 

ente di governo, ma su gestori del servizio idrico distribuiti su scala provinciale, che dovrebbero 

garantire le esigenze locali in modo più efficace. 

Il terzo modello prevede diversi Ambiti Territoriali Ottimali distribuiti nella Regione; in 

particolare, esso è fondato su un numero di enti di governo pari al numero degli Ambiti Territoriali 

Ottimali, nonché da una pluralità di gestori del servizio. A questo modello si ascrive, per esempio, 

la Liguria, suddivisa in cinque Ambiti Territoriali Ottimali. L’autore evidenzia il ruolo svolto dalla 

Corte costituzionale in relazione al servizio idrico ligure, dichiarando l’illegittimità42 della l.r. n. 17 

del 201543, che aveva ridefinito la dimensione degli Ambiti Territoriali Ottimali. Il giudice delle 

leggi ha precisato che, sebbene le Regioni abbiano il diritto di modificare l’ampiezza di tali Ambiti, 

questa non può essere inferiore all’area rappresentata dalle circoscrizioni provinciali44. 

Nel contesto normativo richiamato s’innestano poi le peculiari discipline delle Regioni a statuto 

speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, non ascrivibili a nessuno dei modelli 

finora presi in esame. Aru analizza il caso della Provincia trentina, la quale gode di una 

competenza primaria nell’organizzazione del servizio idrico, che le ha consentito di derogare alla 

disciplina statale45. Il modello da essa adottato è caratterizzato da «una governance multilivello 

[…] che si fonda su un ruolo decisivo in capo agli enti locali e sull’applicazione fedele, su scala 

locale, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»46.  

Dallo studio emerge dunque una gestione differenziata (e disorganica) della risorsa idrica sul 

territorio nazionale, ove soltanto il primo modello di gestione, secondo Aru, può essere considerato 

pienamente rispettoso dell’indirizzo statale, teso alla centralizzazione del servizio idrico mediante 

l’affidamento ad un unico gestore.  

                                                
41 Tale modello è disciplinato dalla l.r. n. 23 del 2011, recante «Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente». 
42 Corte cost., sent. n. 173 del 2017. Sul punto, in dottrina, l’autore rinvia a A. LUCARELLI, Gestione del servizio 

idrico integrato e delimitazione degli ambiti territoriali ottimali tra atto legislativo e provvedimento amministrativo, in 
Giur. cost., 4, 2017, pp. 1623 ss. 

43 L.r. Liguria del 23 settembre 2015, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1». 
44 Sul punto, l’autore precisa che una deroga sarebbe consentita dall’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, ma solo 

motivando «la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di 
proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio». 

45 In proposito, l’autore rinvia alla Corte cost., sent. n. 51 del 2016, che ha riconosciuto in materia la piena 
autonomia organizzativa alla Provincia. 

46 Così S. ARU, La governance del servizio idrico, cit., p. 131.  
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I contributi di Michela Troisi e Stefania Cecchini sono invece dedicati allo studio di alcuni casi, 

la Campania e la Sardegna, al fine di valutarne l’efficienza dei servizi idrici.  

Michela Troisi, dopo una ricostruzione della disciplina normativa vigente e del relativo riparto 

di competenze Stato-Regioni, compiuta anche alla luce della giurisprudenza costituzionale più 

recente, analizza il modello di gestione della risorsa idrica in Campania, il cui Statuto47, sottolinea 

l’autrice, riconosce l’acqua quale «bene comune dell’umanità di valore universale»48.  

Allo stato attuale, la disciplina del servizio idrico è contenuta nella l.r. n. 15 del 201549, con cui 

la Regione ha optato per un unico Ambito Territoriale Ottimale, organizzando l’affidamento del 

servizio in Ambiti distrettuali, allo scopo di garantire una maggiore efficienza della gestione. 

Degna di nota, a parer dell’autrice, è «la previsione, in una prospettiva solidaristica, di un Fondo 

unico perequativo (art. 18) con la finalità di favorire l’equilibrio costi/ricavi in ambito distrettuale 

e, non da ultimo, la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari secondo criteri di 

progressività su base pluriennale»50. Ciononostante, dallo studio del modello emergono diverse 

criticità, legate soprattutto alla «perdurante lentezza»51 nell’attuazione della disciplina da parte 

della Regione, a cui si aggiungono le difficoltà dovute dalla frammentarietà della disciplina di 

riferimento.  

Stefania Cecchini torna ancora sulla Gestione del servizio idrico nella Regione autonoma della 

Sardegna. Tale Regione si è dotata, con l.r. n. 4 del 2015, di un solo Ambito Territoriale Ottimale e 

di un modello atto a garantire la cooperazione tra gli enti locali, mediante l’istituzione di un Ente di 

governo composto da due organi, il Comitato istituzionale d’ambito e le Conferenze territoriali, che 

assicurano la partecipazione degli Enti locali nelle decisioni relative alla gestione del servizio 

idrico integrato. A tal fine, la legge ha previsto la cessione delle azioni statali della società di 

gestione (Abbanoa s.p.a.)52 ai Comuni. Tuttavia, segnala l’autrice, taluni consiglieri regionali 

                                                
47 Approvato con l.r. Campania del 28 maggio 2009, n. 6.  
48 Sul tema, cfr. A. LUCARELLI, Beni comuni. Dalla teoria all’azione politica, Dissensi, Viareggio, 2011, il quale 

ricostruisce l’iter di costituzione dell’azienda speciale ABC a Napoli, in attuazione della volontà referendaria espressa 
nel 2011. 

49 L.r. Campania del 2 dicembre 2015, n. 15, rubricata «Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell’Ente 
Idrico Campano». 

50 Così M. TROISI, Il servizio idrico in Campania, in M. BETZU, Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., 
p. 148. 

51 Ivi, p. 151. 
52 Tale società è stata costituita il 22 dicembre 2005 ed ha incorporato tutte le precedenti società di gestione esistenti 

in Sardegna.  
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hanno chiesto un parere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), rilevando la difficoltà 

dell’Ente di governo di svolgere un controllo analogo sulla società di gestione del servizio, a causa 

di un’eccessiva frammentazione delle quote spettanti ai Comuni. Dopo che i rilievi sono stati 

accolti dall’ANAC, nel tentativo di risolvere le criticità evidenziate è intervenuta la l.r. n. 25 del 

201753, avverso la quale sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, rigettate per la 

maggior parte dalla Corte54 e, comunque, ritenute dall’autrice di rilievo secondario55. Dallo studio 

si desume che la Regione Sardegna pare dotata di un «un vero e proprio modello di gestione 

coordinata dell’insieme degli apparati di approvvigionamento e distribuzione della acque 

pubbliche»56. 

 

4. Le Considerazioni di sintesi sono affidate a Marco Betzu e a Gianmario Demuro. Dal volume 

emerge come, accanto alla tematica giuridica relativa alla ricostruzione teorica del c.d. diritto 

all’acqua, si ponga indissolubilmente la questione della scelta dei modelli di gestione del servizio 

idrico, da parte degli enti territoriali, nel rispetto della normativa nazionale. Sul primo versante, la 

discussione57 ruota intorno all’esistenza o meno di un autonomo diritto all’acqua e ad un suo 

possibile inquadramento. Betzu propende per la tesi negativa, ritenendo che il diritto all’acqua 

possa desumersi dal nesso di strumentalità con altri diritti e che sia invece più utile concentrarsi 

sulla seconda questione, ossia quella «della regolazione e del controllo sulla gestione del servizio 

idrico, affinché esso si svolga secondo il canone costituzionale della solidarietà […] nonché 

dell’adeguatezza e della sostenibilità sociale della tariffa»58. In proposito, come illustrato, la 

gestione dell’acqua, quale «oggetto di proprietà collettiva», spetta «direttamente o 

indirettamente»59 agli enti territoriali, i quali debbono garantire un’efficiente governance del 

                                                
53 Si tratta della l.r. Sardegna dell’11 dicembre 2017 n. 25, recante «Modifiche  
54 Corte cost., sent. n. 65 del 2019.  
55 «Del resto, anche qualora la Corte costituzionale avesse accolto tutte le questioni di legittimità con riferimento a 

tutti i motivi del ricorso, la disciplina di risulta sarebbe stata costituita dalla legge regionale n.4/2015 […] senza 
determinare modifiche sostanziali all’assetto ordinamentale che caratterizza la gestione del S.I.I. in Sardegna»; così S. 
CECCHINI, La gestione del servizio idrico nella Regione Autonoma della Sardegna, in M. BETZU (a cura di), Diritto 
all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 169. 

56Ibidem. 
57 Discussione che interessa il diritto costituzionale ed amministrativo, ma altresì il diritto comparato ed 

internazionale.  
58 Così M. BETZU, G. DEMURO, Considerazioni di sintesi: le mutevoli forme dell’acqua, in M. BETZU (a cura 

di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, cit., p. 175. 
59 Ibidem per tutti i virgolettati del periodo. 
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servizio idrico. Sul punto, Demuro sottolinea la importanza della pronuncia della Corte 

costituzionale60 che consente alle Regioni di intervenire, a tutela della concorrenza, con norme 

ancor più vincolanti di quelle statali. 

                                                
60 Corte Cost., sent. n. 307 del 2009. 


