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CAPITOLO G 
 

G - IL MODELLO GESTIONALE 

G.1. Inquadramento normativo 

 

Il presente documento descrive il modello gestionale e costituisce parte integrante del 

presente aggiornamento del Piano d’Ambito, così come previsto dall’art. 149 del D.Lgs. n. 

152/2006 recante Testo Unico Ambientale (“TUA”) e art. 48 L.R. Lombardia n. 26/2003 e 

s.m.i., che si è reso necessario in conseguenza dei sopravvenuti interventi normativi che 

hanno cristallizzato il principio di unicità della gestione d’ambito al fine di superare la 

frammentarietà delle gestioni esistenti.  

 

In tale ottica, si rende, quindi, opportuno un breve e preliminare excursus normativo con ri-

ferimento sia alla disciplina di settore relativa al servizio idrico integrato (“SII”), sia, in gene-

rale, a quella in tema di servizi pubblici locali (“SPL”). 

 

G.1.1. La Legge n. 34/1994  

Come noto la prima disciplina di settore sul servizio idrico integrato è stata introdotta con 

L. n. 34/1994 (c.d. Legge Galli), con la quale si prevedeva, per la prima volta, 

l’organizzazione del servizio idrico in forma integrata e per ambiti territoriali (art. 8), stabi-

lendo il principio del “superamento della frammentazione delle gestioni esistenti (art. 8, 

comma 1, lett. b). 

In relazione alla modalità di esercizio delle funzioni di organizzazione e affidamento a livel-

lo di ambito, la Legge Galli: 

 delegava le Regioni ad individuare le forme di cooperazione tra gli enti locali 

dell’ambito stesso; 

 rinviava, con riguardo alle forme di gestione di affidamento del servizio,  alle op-

zioni allora previste dalla L. n. 142/1990 e s.m.i. (art. 9, comma 2); 

 prevedeva, tra l’altro, uno specifico periodo transitorio per le gestioni esistenti 

(art. 10); 

 specificava che “al fine di salvaguardare le forme e la capacità gestionali degli 

organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di econo-

micità, i Comuni e le Provincie possono provvedere alla gestione integrata del 

servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al 

comma 2. In tal caso, i Comuni e le Provincie individuano il soggetto che svolge il 

compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organiz-
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zazione di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori” (art. 9, 

comma 4). 

 

G.1.2. La Legge Regionale Lombardia n. 26/2003  

 

Ebbene, la Regione Lombardia, in attuazione della Legge Galli, emanava la L.R. n. 

26/2003, la quale all’art. 49, comma 1, prevedeva, per il SII, le forme di affidamento che la 

medesima legge prevedeva per i SPL in generale al precedente articolo 2. 

Trattasi dell’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica a società di capitali 

e, a fronte di ipotesi residuali ed eccezionali, debitamente motivate, anche attraverso af-

fidamento diretto nella forma dell’in house providing. 

La normativa regionale, in coerenza con quanto previsto dal citato art. 9, comma 4 della 

Legge Galli, prevedeva, poi, al successivo art. 49, comma 2, anche un ulteriore opzione 

che legittimava l’affidamento ad una pluralità di operatori economici. 

Infatti, il citato articolo 49, comma 2, prevedeva che “L’Autorità può procedere 

all’affidamento del servizio idrico integrato a una pluralità di soggetti per il miglior soddi-

sfacimento dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di cui al Titolo I e qualora 

dimostri nel piano d’ambito che la predetta pluralità comporta per l’ATO vantaggi eco-

nomici funzionali e ambientali (…)”. 

Pertanto, in attuazione di tale normativa all’epoca vigente e nel rispetto dei criteri di unità 

del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, della localizza-

zione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in 

favore dei centri abitati interessati – criteri poi codificati all’art. 147, comma 2 del D.Lgs. n. 

152/2006 – nell’ambito territoriale della Provincia di Mantova, il Piano d'Ambito individuava 

tre aree omogenee (zona Alto mantovano; zona Medio mantovano e Viadanese; zona 

dell’Oltrepò mantovano), quale soluzione per il superamento della frammentazione verti-

cale delle gestioni esistenti e all’interno di ciascuna area omogenea, venivano quindi in-

dividuati i gestori. 

Tale piano veniva formalmente adottato con Deliberazione della Conferenza dei Comuni 

n. 4 del 20.5.2004 e successivamente approvato con Decreto n. 26 del 4 giugno 2004 del 

Presidente della Provincia di Mantova. 

Di conseguenza, la suddivisione nelle predette sottozone di ambito era legittima e coeren-

te con la normativa pro tempore vigente (Legge Galli e L.R. Lombardia n. 26/2003), miran-

do, attraverso l’affidamento della gestione in favore di una pluralità di soggetti, a deter-

minare le condizioni per conseguire l’unitarietà gestionale integrata per aree omogenee, 

principio poi ulteriormente esplicitato dal Legislatore nazionale con l’art. 147, comma 2, 

lett. b) e, con l’art. 150, comma 1 del TUA. 
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Ciò posto, attualmente, la normativa regionale, a seguito in particolare delle modifiche 

normative della disciplina dei SPL e del SII in ambito nazionale – di cui si darà conto ap-

presso - ha ribadito il principio di unicità di gestione a livello di ambito e, per quanto con-

cerne la modalità di affidamento, ha prescelto di rinviare alla normativa europea e stata-

le vigente. 

Ciò è, infatti, quanto stabilito al novellato1 art. 49, comma 1 della citata L.R. Lombardia n. 

26/2003 che dispone che “Le province e la Città metropolitana di Milano organizzano il 

servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito e deliberano la 

forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, acqui-

sito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico 

soggetto per ogni ATO”. 

 

G.1.3. Il D.Lgs. n. 152/2006 e la disciplina sui servizi pubblici locali  

 

In tale contesto normativo, il Legislatore nazionale è tuttavia intervenuto in materia, abro-

gando la c.d. Legge Galli e sostituendola con il sopra citato D.Lgs. n. 152/2006, con il qua-

le, tra l’altro, sono state anche istituite le Autorità di Ambito per ciascun Ambito Territoriale 

Ottimale (art. 148). 

Fra le funzioni affidate alle Autorità d’Ambito, vi era anche quella concernente la scelta 

tra le forme di affidamento del servizio da individuarsi tra quelle stabilite dall'art. 113 del 

D.Lgs. n. 267/2000 (“TUEL”). 

La disposizione di cui all’art. 113 TUEL è stata in seguito oggetto di plurimi interventi di modi-

fica ed integrazione e, infine, è stata parzialmente abrogata nelle previsioni incompatibili, 

in parte dall’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. n. 133/2008, in parte 

dall’art. 12 del D.P.R. n. 168/2010 (Regolamento di attuazione dello stesso art. 23 bis). 

Con le disposizioni da ultimo citate il Legislatore, infatti, era intervenuto nuovamente sulla 

disciplina dei servizi pubblici locali prevedendo: 

 

 come modalità ordinaria di affidamento, la procedura ad evidenza pubblica; 

 come ulteriore modalità alternativa di affidamento, la società a partecipazione 

mista pubblica e privata, a condizione (i) che la selezione del socio privato avve-

nisse mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, (ii) che la proce-

dura avesse ad oggetto, al tempo stesso, l’attribuzione della qualità di socio e di 

specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e (iii) che al socio pri-

vato fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento; 

                                                           
1 Norma di recente modificata prima dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 26 novembre 2014, n. 29 e dall'art. 1, comma 1, lett. m) della 
l.r. 26 novembre 2014, n. 29, poi ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 8 aprile 2015, n. 8 , dall'art. 3, comma 1, 
lett. b) della l.r. 8 aprile 2015, n. 8e dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32. 
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 come modalità di affidamento, solo eccezionale, l’in house providing. 

 

Le suddette norme sono state oggetto di referendum abrogativo da cui è conseguita 

l’abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con 

modif. in L. n. 133/2008 e s.m.i.,  nonché del relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 

n. 168/2010 e s.m.i. e, dunque, della disciplina generale all’epoca vigente sui SPL2. 

 

A fronte del vuoto normativo venutosi a creare con il predetto esito referendario, il Legisla-

tore era intervenuto nuovamente in tema di SPL introducendo l’art. 4 del d.l. 138/2011, 

convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148. 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato l'illegit-

timità costituzionale di tale disciplina, sia nel testo originario che in quello risultante dalle 

successive modificazioni, in quanto meramente riproduttiva del portato di cui all’art. 23 bis 

nonché del suo regolamento di attuazione. 

Infine, come sopra anticipato, si deve necessariamente dare atto che la disciplina di set-

tore sul servizio idrico integrato subiva ulteriori modifiche legislative e, infatti, con il D.Lgs. n. 

4/2008 il Legislatore modificava anche il TUA, introducendo, all’art. 147, comma 2, lett. b) e 

all’art. 150, comma 1, il principio di unitarietà in luogo di quello previgente di unicità della 

gestione. 

L’affermazione normativa di tale principio risulta particolarmente rilevante per le scelte 

operate nell’ambito della Provincia di Mantova dove, come sopra indicato, tale obiettivo 

veniva perseguito mediante la suddivisione in tre sottozone di ambito e relative gestioni 

unitarie. 

 

G.1.4. Gli interventi normativi più recenti in tema di razionalizzazione e semplificazione del-

le società di gestione di servizi pubblici locali 

In ragione degli effetti del predetto referendum abrogativo, il Legislatore interveniva nuo-

vamente sulla disciplina dei SPL introducendo la disciplina di cui all’art. 34, commi 20 – 25, 

del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. n. 221/2012, che, tuttavia, si limitava a prevede-

re una pressoché mera applicazione della disciplina comunitaria. 

In particolare, ai commi 20 e 21 di suddetto articolo si prevedeva la pubblicazione di una 

relazione a cura dell’ente di governo dell’Ambito, ove effettuare una ricognizione degli 

affidamenti in essere a quella data, indicando gli affidamenti conformi e quelli non con-

formi all’ordinamento all’epoca vigente e disponendo l’eventuale adeguamento degli 

                                                           
2 L’effetto abrogativo di una disposizione normativa, in linea di principio, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza (anche della 
Corte Costituzionale n. 24/2011) non comporta la riviviscenza di un’eventuale diversa disciplina eventualmente previgente a quella abro-
gata. Sul punto occorre, infatti, ricordare che con l’entrata in vigore del richiamato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 conv. con modif. in L. 
n. 133/2008 e s.m.i. nonché con il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 168/2010, erano state - per lo più - abrogate le previgenti 
norme afferenti l’organizzazione dei servizi pubblici locali già recate nel corpo dell’art. 113 del D.Lgs. n. 113/2000 e s.m.i. 
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stessi3. 

 

Successivamente, con l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 150/2013 conv. con modif. in L. n. 

15/2014, il Legislatore disponeva, inoltre, che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, 

comma 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'en-

te responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell’ambito o ba-

cino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento 

pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato 

dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2014”, così, di fatto, consentendo una ulteriore proroga delle gestioni 

esistenti, seppur in funzione della tutela della continuità del servizio ed in vista 

dell’individuazione del gestore unico di ambito. 

Peraltro, nelle more, in ambito comunitario, venivano emanate le Direttive UE n. 23/2014 

e n. 24/2014 aventi, rispettivamente, ad oggetto i contratti pubblici di concessione e di 

appalto, le quali - pur avendo il Legislatore nazionale termine all’aprile 2016 per il relativo 

recepimento – hanno tuttavia “rilevanza giuridica”4 e, quindi, sono idonee ad esplicare i 

primi effetti, quanto meno di natura orientativa dell’interpretazione delle norme vigenti, 

anche in ambito interno5. 

Inoltre, più recentemente, sempre con specifico riferimento alle gestione esistenti, una ul-

teriore modifica legislativa è intervenuta per mezzo dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014 (c.d. 

“Decreto Sblocca Italia”), conv. con modif. in L. n. 164/2014, che ha modificato il quadro 

normativo di cui al D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo: 

 

 all’art. 147, comma 2, che la gestione del servizio idrico integrato, organizzato 

sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni, deve essere in-

formato nel rispetto, tra gli altri, del principio di “unicità della gestione” (lett. b); 

 all’art. 1726 del TUA – recante “Gestioni esistenti” – dove al comma 2, espressa-

                                                           
3 In attuazione di quanto sopra, con Deliberazione n. 33 del 20.12.2013, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Mantova adottava la “Relazione sull’affidamento del SII nell’ATO della Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 34, 
comma 21 del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. n. 221/2012” ed il relativo Allegato 1, recante “Ricognizione delle gestioni esistenti 
del SII nell’ATO della Provincia di Mantova” ai sensi e per gli effetti dall’art. 49, comma 6, lett. a) della L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i. 
4 In tale direzione, il Consiglio di Stato, nel rimettere alla Corte di Giustizia la questione interpretativa in ordine all’interpretazione dell’art. 
12 della Direttiva UE n. 24/2014 nella parte in cui definisce il requisito dell’“attività prevalente” ai fini dell’in house providing, ha eviden-
ziato che sebbene le Direttive UE n. 23/2014 e n. 24/2014 “non sono applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, poiché - non 
essendo ancora scaduto il termine per il loro recepimento - non può essere esaminato il loro carattere self-executing”, le stesse “hanno 
comunque una rilevanza giuridica, pur minore rispetto al c.d. effetto diretto ovvero alla regola della «interpretazione giuridica confor-
me».” (Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 4793 del 20 ottobre 2015). 
5 Sul punto, il Consiglio di Stato ha rilevato che “La direttiva 2014/24, sebbene non sia stata ancora recepita (essendo ancora in corso il 
termine relativo per l'incombente), appare di carattere sufficientemente dettagliato tale da presentare pochi dubbi per la sua concreta 
attuazione” (Cons. Stato, sez. II, parere, 30 gennaio 2015, n. 298) 
6 La norma citata, ai commi 2 e 3, dispone testualmente che “2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'in-
terno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad 
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mente si prevede che al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della 

gestione d’ambito il gestore del servizio idrico integrato subentra nella gestione 

alla data di scadenza del contratto qualora si tratti un affidamento assentito in 

conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex le-

ge; e, al comma 3, introduce un sistema “premiale” in favore del gestore che 

serva almeno il 25% della popolazione utente del territorio d’ambito, al fine di 

incentivare gli operatori esistenti ad intraprendere forme di aggregazione che 

consentano loro di beneficiare degli effetti della predetta norma ovverosia fa-

vorire proprio quel “raggiungimento di detta soglia”; 

 introducendo l'art. 149 bis, dove si stabilisce che spetta all'ente di governo 

dell'ambito, nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 e del principio 

di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, deliberare la 

forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, 

conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa na-

zionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica.  

 

Pertanto, con tale disciplina delle gestioni esistenti, da un lato, si sottolineava l’esigenza 

di pervenire alla unicità gestionale di ambito, dall’altra si evidenziava il principio di suc-

cessione nella gestioni esistenti da parte del gestore unico, anche mediante successive 

fasi e momenti distinti rispetto alle distinte gestioni esistenti, dall’altra ancora si affermava 

il criterio della conformità dell’affidamento di ciascuna gestione esistente alla normativa 

pro tempore vigente e, dunque, alla disciplina sussistente al momento dell’originario af-

fidamento. 

Di fatto, il Legislatore, superando il meccanismo in precedenza più volte codificato della 

salvaguardia delle gestioni esistenti, laddove rispettose delle forme di affidamento am-

missibili – oltre che, di quelle in capo a società quotate o da queste controllate – intro-

duceva o legittimava l’opzione di prescegliere una forma di conseguimento dell’unicità 

                                                                                                                                                                                              
un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico 
integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 3. In sede di prima 
applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente 
di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di 
ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ulti-
mo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale 
di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assen-
tito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di ser-
vizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore 
unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa 
vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati sia-
no complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affi-
damento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per 
una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle 
altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento del la popolazione 
ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”. 
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di gestione dell’ambito mediante anche graduale e progressiva successione nelle ge-

stioni esistenti via, via in scadenza. 

 

D’altro canto, specifico rilievo alla successione gestionale discende anche da un ulterio-

re intervento del Legislatore che, ancora più recentemente, con la c.d. la Legge di Sta-

bilità 2015, Legge 23.12.2014 n. 190, ha specificamente incentivato le operazioni di con-

centrazione tra società pubbliche. 

Infatti, la tematica delle gestioni esistenti, anche nel SII, è strettamente connessa al regi-

me delle società pubbliche, partecipate o controllate, direttamente o indirettamente, 

da enti locali, e, dunque, proprio sotto il profilo della disciplina delle società pubbliche 

(ed anche in coerenza con il c.d. Programma Cottarelli di cui al documento del reso 

pubblico in data 07/08/2014) il Legislatore ha stabilito che gli enti locali provvedessero 

ad avviare procedimenti di razionalizzazione delle società partecipate, anche mediante 

processi di aggregazione tra società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

In tale ottica, non solo il procedimento di aggregazione fra società che gestiscono servizi 

pubblici locali è sollecitato dall’iniziativa degli enti locali, nell’ambito di una specifica at-

tività programmatoria di semplificazione soggettiva, ma anche le stesse società esercen-

ti servizi pubblici locali a rete possono avviare e perfezionare operazioni societarie in esito 

alle quali si determinano gli effetti della successione nelle gestioni. 

Dunque la recente normativa al fine di conseguire una semplificazione soggettiva per le 

società pubblicità e l’unicità di gestione, per quanto riguardo l’affidamento, mira a valo-

rizzare sia azioni a coordinamento pubblico sia iniziative provenienti dai gestori.  

Tratto univoco di detti interventi normativi e di tali iniziative sia da parte degli enti gestori 

che degli enti ambito, anche in coordinamento tra loro, è quello di offrire una specifica 

copertura normativa a tutte quelle attività, procedimentali amministrative o societarie, 

che consentano di addivenire a processi di semplificazione, anche graduali e coordinati, 

volti al raggiungimento dell’obiettivo comune normativo di razionalizzazione, in vista del-

la successiva fase di unicità gestionale. 

Sotto tale profilo, il Legislatore, con l’art. 1, comma 609, è intervenuto sull’art. 3 bis del D.L. 

n. 138/2011 conv. con modif. in  L. n. 148/2011 e, in particolare, introducendo, il comma 2 

bis,  in forza del quale è previsto che l'operatore economico succeduto al concessiona-

rio iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie prosegue nella 

gestione dei servizi fino alle scadenze previste. 

Infine, ancor più recentemente, sempre per quanto attiene ai processi di aggregazione 

tra società di gestione di servizi pubblici locali, con la L. 7 agosto 2015, n. 124 (pubblicata 

in G.U. n. 187 del 13 agosto 2015), all’art. 18, è stato previsto un rafforzamento delle misu-

re volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed eco-

nomicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e 
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l'incentivazione dei processi di aggregazione, ribadendo tra i principi e criteri direttivi, 

l’introduzione di “meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei 

rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e 

delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza (…)”. 

Pertanto, dal quadro normativo sopra sinteticamente rassegnato emerge che, al fine di 

assicurare lo svolgimento del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, effica-

cia ed economicità, occorre comunque individuare un percorso funzionale al conse-

guimento del principio di unicità gestionale. 

E’, dunque, in tale ottica di concentrazione delle gestioni esistenti che va inquadrato il 

percorso intrapreso e condotto nell’ATO della Provincia di Mantova oggetto del presen-

te modello, parte integrante dell’aggiornamento del Piano d’Ambito. 

 

G.2. L’attuale modello gestionale 

Preliminarmente, è necessario rassegnare alcune brevi considerazioni in relazione alla si-

tuazione gestionale pregressa rispetto al Piano d’Ambito 2004. 

A tal fine, in estrema sintesi, pare opportuno e sufficiente esemplificare lo stato della pol-

verizzazione delle gestioni all’epoca esistente con la rappresentazione grafica di seguito 

riportata: 

 
 

Successivamente, come sopra accennato, il Piano d’Ambito 2004 ha previsto tre aree 

omogenee, quale soluzione per il superamento della frammentazione delle gestioni esi-

stenti e, pertanto, la pianificazione, risultava come dalla rappresentazione grafica di se-

guito riportata: 
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Dunque, nel territorio dell’ATO della Provincia di Mantova si optava per un modello gestio-

nale del servizio idrico, mediante una pluralità di soggetti, ai sensi di quanto previsto dal ci-

tato art. 9, comma 4 della Legge Galli e dall’art. 49, comma 2, della L.R. Lombardia n. 

26/2003,  ove era stabilito che “L’Autorità può procedere all’affidamento del servizio idrico 

integrato a una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità di cui al Titolo I e qualora dimostri nel piano d’ambito che la 

predetta pluralità comporta per l’ATO vantaggi economici funzionali e ambientali (…)”. 

In coerenza con tale disposizione, il Piano d'Ambito individuava tre aree omogenee, quale 

soluzione per il superamento della frammentazione verticale delle gestioni esistenti e 

all’interno di ciascuna area omogenea, venivano quindi individuati i gestori in funzione del 

conseguimento dell’unitarietà gestionale. 

Infatti, con Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 2 del 18.11.2005 e Decreto del 

Presidente della Provincia di Mantova n. 54 del 24.11.2005, prot. 86704 del 28.11.2005 veni-

va individuato il modello gestionale per le previste tre zone omogenee nei seguenti sog-

getti gestori/erogatori: 

a. zona Alto mantovano (zona omogenea 1): INDECAST S.p.A. e SISAM S.p.A.; 

b. zona Medio mantovano e Viadanese (zona omogenea 2): TEA S.p.A. e 

ASEP S.p.A.; 

c. zona dell’Oltrepò mantovano (zona omogenea 3): AIMAG S.p.A. 

 

Successivamente, nel corso dell’anno 2007, venivano sottoscritti con tutti i suddetti sog-

getti gestori – in conformità alla separazione tra gestione dei beni ed erogazione del ser-

vizio, all’epoca dettata dalla novellata L.R. Lombardia n. 26/2003 - (i) i contratti di servizio 

per la gestione ed (ii) i contratti di servizio per l’erogazione. 
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Tutti i suddetti contratti hanno decorrenza dalla delibera di affidamento e sino al 

28.11.2025. 

Pertanto, al momento dell’approvazione del Piano d’Ambito 2004, l’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Mantova veniva suddiviso in tre sottozone e, in ciascuna di es-

se, erano beneficiarie dell’affidamento del SII, per la durata ventennale, cinque com-

pagini societarie, tutte partecipate dai Comuni dell’Ambito. 

Rispetto a tale assetto, residuavano, inoltre, talune gestioni che rimanevano salvaguar-

date, in conformità alla normativa pro tempore vigente. 

 

G.2.1. L’affidamento del SII per la zona dell’alto mantovano 

 

L’affidamento del SII per la zona dell’altro mantovano è avvenuta in favore della società 

INDECAST S.p.A. (“INDECAST”) e della distinta società SISAM S.p.A. (“SISAM”) che, nelle 

more della sottoscrizione del contratto ha creato la società di gestione delle reti, SICAM 

S.r.l. (“SICAM”), ai sensi della normativa regionale sopravvenuta di cui alla L.R. Lombardia 

n. 18/2006 modificativa della L.R. Lombardia n. 26/2003. 

 

L'affidamento a INDECAST 

 

In relazione alla gestione in favore di INDECAST, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubbli-

ci (“AVCP”), all’esito del procedimento istruttorio avviato con Deliberazione n. 16 del 

7.5.2008, aveva rilevato delle criticità gestionali relative in particolare alla qualificazione 

della società secondo il modello in house. 

Per conformarsi a quanto rilevato dall’AVCP, INDECAST ha modificato parzialmente il 

proprio statuto. 

Successivamente, l’ente di governo dell’Ambito ha proceduto ad adottare la relazione 

sugli affidamenti esistenti nell’ATO della Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 34, commi 

20 e 21 del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. n. 221/2012. 

In esito alla citata relazione, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Spe-

ciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova, veniva confermato che l’affidamento 

alla predetta società appariva conforme agli orientamenti comunitari in tema di in hou-

se providing, purché, in adeguamento, venissero “limitate le attività svolte e statutaria-

mente previste al SII e servizi ad esso attinenti e connessi, la parte prevalente della pro-

pria attività venga effettivamente svolta a favore e beneficio del Comune di Castiglione 

delle Stiviere, sia limitato ulteriormente l’ingresso di soci pubblici soltanto a quelli appar-

tenenti all’Ambito Territoriale di riferimento”. 
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Pertanto, in virtù di quanto emerso dalla redatta ricognizione delle gestioni esistenti (Al-

legato n. 1 alla citata relazione), INDECAST era onerata da un obbligo di adeguamento 

rispetto alle carenze rilevate entro il 31 dicembre 2013 (termine, successivamente proro-

gato al 31 dicembre 2014, in forza delle modifiche introdotte dal citato art. 13 del D.L. n. 

150/2013, conv. con modif. in L. n. 14/2014). 

Successivamente, il sopravvenuto quadro normativo di riferimento e, in particolare, il 

nuovo art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, ha reso opportuno procedere ad un aggiornamen-

to della ricognizione delle gestioni esistenti dal quale è risultato, per quanto attiene ad 

INDECAST – in quanto gestione non conforme alla normativa pro tempore vigente e non 

dichiarata cessata ex lege  - la necessità di avviare procedure idonee per rendere il 

proprio affidamento conforme all’ordinamento europeo.  

A tal fine, INDECAST ha quindi avviato con TEA  un progetto di partnership finalizzato 

all’individuazione di un percorso complesso teso all’individuazione di una nuova forma di 

aggregazione societaria con successione nelle gestioni dell’ambito. 

Tale processo appare riconducibile al citato disposto nonché agli effetti di cui all’art. 1, 

comma 609 della L. n. 190/2014, che ha introdotto il nuovo comma 2 bis all’art. 3 bis del 

D.L. n. 138/2011 conv. con modif. in L. n. 148/2011. 

In particolare, la finalità del processo di riorganizzazione rappresentato all’ente di gover-

no dell’Ambito, è quella di conferire la gestione del SII, attualmente affidato a INDECAST 

a TEA S.p.A., tramite (i) la costituzione di una NewCo, interamente partecipata dal Co-

mune di Castiglione delle Stiviere, per scissione di INDECAST, alla quale conferire il ramo 

d’azienda del SII e (ii) la sottoscrizione da parte del Comune di Castiglione delle Stiviere 

di un aumento di capitale riservato di TEA S.p.A. mediante conferimento delle quote 

dell’intera NewCo. 

Con Deliberazione n. 73 del 13.10.2015, il Comune di Castiglione delle Stiviere ha appro-

vato gli indirizzi per la predetta operazione finalizzata alla concentrazione gestionale, 

all’uopo anche approvando uno schema di convenzione con TEA e INDECAST. 

Con riguardo al suddetto percorso, l’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito, al fine di sovrain-

tendere l’operazione di aggregazione descritta, nell’ambito delle proprie competenze 

funzionali, si è espresso rilasciando un preliminare nulla osta all’operazione, fissando, al 

31.12.2015, il termine entro il quale la prospettata operazione dovrà concludersi. 

In ogni caso, detta operazione consentirà, oltre che un primo superamento della suddivi-

sione in sottozone dell’Ambito, di far trovare a tutti i Comuni già soci di TEA e al Comune 

di Castiglione delle Stiviere, una convergenza gestionale, atteso che gli stessi saranno 

parte del capitale sociale di TEA, che sarà controllante di TEA Acque S.p.A. e della 

NewCo. 

 

 



Capitolo G – Il modello gestionale 

pag. 316                             Piano d’Ambito Revisione 2015 - A.T.O. della Provincia di Mantova                          

L'affidamento a SISAM/SICAM 

 

In relazione alla gestione in favore di SISAM/SICAM, l’AVCP, all’esito del proprio procedi-

mento istruttorio, avviato con Deliberazione n. 16 del 7.5.2008, aveva rilevato delle critici-

tà gestionali in ordine a tale affidamento relative ai rapporti fra le predette società. 

A seguito dell'indagine condotta dall'AVCP, il gruppo SISAM ha, quindi, effettuato una 

riorganizzazione societaria in base alla quale SISAM GP ha ceduto la propria quota di 

partecipazione (pari al 100%) di SICAM a SISAM, che è quindi divenuto il nuovo socio uni-

co della predetta società, e quest’ultima ha poi conferito in SICAM il proprio ramo azien-

dale inerente la gestione del servizio idrico integrato. 

Successivamente, le risultanze della citata relazione sull’affidamento del SII nell’ATO della 

Provincia di Mantova, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Specia-

le/Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del D.L. 

n. 179/2012, conv. con modif. in L. n. 221/2012 e della relativa ricognizione delle gestioni 

esistenti (Allegato n. 1 alla citata relazione), ha confermato che la gestione SISAM/SICAM 

era conforme agli orientamenti comunitari, purché, in adeguamento, fosse data unitarie-

tà all’affidamento della gestione dei beni ed erogazione del servizio, mediante regola-

zione del rapporto di affidamento del SII con unico contratto di servizio. 

In ogni caso, stante il sopravvenuto quadro normativo di riferimento e, in particolare, te-

nuto conto del nuovo art. 172 del D.lgs. 152/2006, si è reso opportuno - come detto con 

riguardo alla gestione INDECAST - l’aggiornamento della ricognizione delle gestioni esi-

stenti, con il quale è stato confermato, per quanto attiene a SISAM/SICAM, che, essendo 

gestione conforme alla normativa pro tempore vigente e non dichiarata cessata ex le-

ge, la stessa poteva proseguire fino alla sua naturale scadenza (ovvero, fino al 

28.11.2025), previa comunque regolazione del rapporto di affidamento del SII con unico 

contratto di servizio. 

 

G.2.2. L’affidamento del SII per la zona Medio mantovano e Viadanese 

 

L’affidamento del SII per la zona del Medio mantovano e Viadanese è avvenuto in favore 

della società TEA S.p.A. (“TEA”) - che, nelle more della sottoscrizione del contratto di servizio, 

scorporava il proprio ramo d’azienda relativo al settore idrico e creava TEA Acque S.r.l. (“TEA 

Acque”) - nonché in favore della distinta società ASEP S.p.A. (“ASEP”). 

 

L'affidamento a TEA 

 

In relazione alla gestione in favore di TEA, all’esito della già citata indagine svolta 

dall’AVCP, quest’ultima ravvisava criticità sulla qualificazione della società secondo il mo-
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dello in house e sulla procedura di scelta del socio privato, in quanto non svolta secondo le 

previsioni di cui all’art. 23 bis sopra citato e vigenti al 30.9.2009, espressamente rilevando, 

tuttavia, le possibilità di adeguamento. 

Successivamente, a seguito delle integrazioni istruttorie svolte dalla medesima AVCP, TEA 

ha posto in essere procedure idonee al proprio adeguamento gestionale. 

Peraltro, le risultanze della già richiamata relazione sull’affidamento del SII nell’Ambito della 

Provincia di Mantova, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Specia-

le/Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 

179/2012, conv. con modif. in L. n. 221/2012 e della relativa ricognizione delle gestioni esi-

stenti (Allegato n. 1 alla citata relazione), hanno confermato che il servizio affidato a TEA 

era conforme agli orientamenti comunitari, purché, in adeguamento, si fosse data unitarie-

tà all’affidamento della gestione dei beni ed erogazione del servizio, mediante regolazione 

del rapporto di affidamento del SII con unico contratto di servizio. 

Come già rilevato con riguardo alle ulteriori gestioni, il sopravvenuto quadro normativo di ri-

ferimento e, in particolare, il nuovo art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, ha reso poi opportuno un 

aggiornamento della ricognizione delle gestioni esistenti nell’Ambito, dal quale è risultato, 

per quanto attiene ad TEA, che essendo gestione conforme alla normativa pro tempore vi-

gente e non dichiarata cessata ex lege, la stessa può proseguire fino alla sua naturale sca-

denza (ovvero, fino al 28.11.2025), previa comunque regolazione del rapporto di affidamen-

to del SII con unico contratto di servizio. 

 

L'affidamento a ASEP 

 

In relazione alla gestione in favore di ASEP - società a totale partecipazione pubblica costi-

tuita ai sensi della L. n. 142/1990, poi trasformata in società mista pubblico-privata, con so-

cio privato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica - dall’indagine svolta 

dall’AVCP, quest’ultima aveva rilevato che la tipologia di selezione pubblica prescelta dal-

la società non fosse conforme alla normativa all’epoca vigente. 

Successivamente, le conclusioni della più volte citata relazione sull’affidamento del SII 

nell’ATO della Provincia di Mantova, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Speciale/Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del 

D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. n. 221/2012 e della relativa ricognizione delle gestioni 

esistenti (Allegato n. 1 alla citata relazione), hanno confermato che la gestione di ASEP non 

appariva conforme ai principi dettati dall’ordinamento comunitario. 

In tal senso, l’Ufficio di Ambito ha invitato ASEP, affinché ponesse in essere tutte le operazio-

ni idonee per rendere l’affidamento conforme all’ordinamento europeo. 

In seguito al sopravvenuto quadro normativo di riferimento e, in particolare, al nuovo art. 

172 del D.Lgs. n. 152/2006, che ha reso opportuno l’aggiornamento della ricognizione delle 
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gestioni esistenti, è stata ulteriormente confermata, per quanto attiene ad ASEP - in quanto 

gestione non conforme alla normativa pro tempore vigente e non dichiarata cessate ex le-

ge  - la necessità di avviare idonee procedure per rendere il proprio affidamento conforme 

all’ordinamento europeo. 

Detto processo di adeguamento, su espressa disposizione dell’ente di governo dell’Ambito, 

avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il 31.3.2015, pena la decadenza ex lege 

dall’affidamento. 

Nelle more, ASEP ha, peraltro, ceduto il proprio ramo d’azienda afferente il servizio idrico in-

tegrato a TEA ACQUE, con decorrenza dal 1.3.2015. 

Per effetto di tale operazione societaria, TEA ACQUE è, pertanto, attualmente gestore 

dell’intera zona omogenea 2 del Medio mantovano e Viadanese. 

 

G.2.3. L’affidamento del SII per la zona dell’Oltrepò mantovano 

 

L’affidamento del SII per la zona dell’Oltrepò mantovano avveniva in favore della società 

AIMAG S.p.A. (“AIMAG”). 

 

L'affidamento a AIMAG 

 

In relazione alla gestione in favore di AIMAG – società, partecipata da una società quotata 

ed avente natura mista, pubblico-privata, con socio privato (COSEAM S.p.A.) scelto me-

diante procedura ad evidenza pubblica – ad esito della propria indagine conoscitiva, 

l’AVCP riteneva che la tipologia di selezione del socio privato presentasse alcune criticità e, 

dunque, non fosse conforme alla normativa all’epoca vigente ed ai principi comunitari sul 

PPPI espressi nella “Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 

sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai parte-

nariati pubblico-privati istituzionalizzati – 2008/C 91/02” ed alla giurisprudenza nazionale e 

comunitaria. 

Proprio ad esito dell’istruttoria svolta dall’AVCP, tuttavia, la società ha effettivamente posto 

in essere alcune modifiche statutarie in base alle quali è stato previsto un automatismo che 

rende coincidente il termine della partecipazione del socio privato alla società con il termi-

ne dell’affidamento del servizio ad AIMAG. 

Anche le risultanze della relazione sull’affidamento del SII nell’ATO della Provincia di Manto-

va, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito della 

Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012, conv. con mo-

dif. in L. n. 221/2012 e della relativa ricognizione delle gestioni esistenti (Allegato n. 1 alla ci-

tata relazione), hanno rilevato che la gestione di AIMAG potesse definirsi conforme agli 

orientamenti comunitari, in particolare a quelli espressi in  tema di PPPI, purché procedesse 
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a rendere unitario l’affidamento della gestione dei beni e l’erogazione del servizio, median-

te regolazione del rapporto di affidamento del SII con unico contratto di servizio. 

In considerazione, poi, del sopravvenuto quadro normativo di riferimento e, in particolare, 

tenuto conto del nuovo art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, si è reso opportuno un aggiornamen-

to della ricognizione delle gestioni esistenti, dal quale è risultato, per quanto attiene ad AI-

MAG, che – essendo gestione conforme alla normativa pro tempore vigente e non dichia-

rata cessate ex lege – tale gestione può proseguire fino alla naturale scadenza (ovvero, fino 

al 28.11.2025), previa comunque regolazione del rapporto di affidamento del SII con unico 

contratto di servizio. 

 

G.2.4. Le residuali gestioni 

 

In ultimo, si deve dare atto della salvaguardia di due ulteriori gestioni esistenti nell’Ambito di 

residuale e contenuta estensione territoriale. 

 

Affidamento ad ACQUE POTABILI S.p.A. 

 

Tale gestione può ritenersi conforme alla normativa vigente, infatti, la società è subentrata 

a decorrere dal 1.12.2001 a ITALGAS S.p.A. nella gestione del servizio di acquedotto nel terri-

torio comunale di Gazzuolo e Viadana, già enti locali facenti parte del Consorzio per gli 

Acquedotti Oglio-Po. 

In base all’originaria convenzione del 24 maggio 1991, la durata del servizio risulta pari a 30 

anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata completata la 

consegna degli acquedotti alla Società ITALGAS S.p.A. 

Ebbene, la società Acque Potabili S.p.A. risulta quotata in borsa ben prima del 1 ottobre 

2003 (addirittura dal 1965) e comunque anche ITALGAS S.p.A. è stata quotata sino al 

7.2.2003 e sempre controllata da altra società quotate (ENI S.p.A. e SNAM S.p.A.). 

Le risultanze della citata relazione e della relativa ricognizione delle gestioni esistenti con-

fermava, ancor più alla luce del quadro normativo sopravvenuto (ed anche, in particolare, 

di quanto oggi stabilito dal comma 2 bis dell’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. con modif. 

in L. n. 148/2011), la legittimità delle operazioni di aggregazione di tali gestioni con altro ge-

store di ambito, come già avvenuto medio tempre (rispetto alla Relazione) con riferimento 

a SIBA S.p.A. 

Inoltre, si deve dare atto che in data 20 gennaio 2015 è stato reso noto che Acque Potabili 

S.p.A. e la società Sviluppo Idrico S.p.A. in tale data hanno stipulato atto di fusione per in-

corporazione di Acque Potabili S.p.A. in Sviluppo Idrico S.p.A., il cui progetto di fusione era 

stato approvato dalle rispettive assemblee nel mese di settembre 2014 e che la fusione è ef-

ficace dal 1° febbraio 2015. 
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Al riguardo, prendendo atto che, in esito a detta operazione, la società incorporante assu-

merà la denominazione sociale di Acque Potabili S.p.A., con sede in Torino, si deve rammen-

tare che a seguito dell’efficacia della fusione le azioni Acque Potabili saranno revocate dal-

la quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

Peraltro, tale gestione, così come rilevato oltre per quella in capo ad AIMAG, risulta oggetto 

di salvaguardia ai sensi dell’art. 34, comma 22 del D.L. n. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 

221/2012, come da ultimo modificato con Legge 29 luglio 2015, n. 115 per cui “Gli affida-

menti diretti assentiti alla data del  31  dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica 

già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi 

dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel 

contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non preve-

dono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita de-

liberazione  dell'ente  affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, 

successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di ope-

razioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi  e alle disposizioni 

dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e 

senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla 

scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se ante-

riori”. 

 

Affidamento a GISI S.p.A. 

 

La gestione in questione risulta in corso di “assorbimento” da parte del gestore dell’Area 

omogenea di riferimento e, in ogni caso, trattasi di gestione che nasce nel 1998 dallo scio-

glimento, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 60 della L. 142/1990 e s.m.i., del Consor-

zio di depurazione idrica viadanese – casalasco, mediante conferimento in società per 

azioni, interamente pubblica, e ricomprende segmenti di servizio nei Comuni di Commes-

saggio, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta e Viadana. 

 

G.2.5. L’evoluzione dello status gestionale esistente  

Allo stato attuale, la situazione gestoria dell’intero Ambito della Provincia di Mantova può 

essere esemplificato con la seguente rappresentazione grafica: 
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Inoltre, rispetto a tale situazione, come in precedenza rappresentato, occorre dare atto del-

le ulteriori sopravvenute operazioni aggregative tra soggetti gestori e segnatamente della 

circostanza che, oltre all’acquisto da parte di TEA del ramo di azienda di ASEP, la stessa TEA 

è, ad oggi, presente al 60% in TEA Acque, nonché al 100% nella NewCo costituita per scis-

sione da INDECAST. 

Di conseguenza, al 31 dicembre 2015, oltre a TEA, all’interno dell’Ambito permangono le 

gestioni di AIMAG e di SICAM/SISAM. Quest’ultima ha, peraltro, formalmente comunicato 

anche all’ente di governo dell’Ambito l’avvio di interlocuzioni con la stessa TEA. 

Residuano, poi, le due minimali residue gestioni di ACQUE POTABILI S.p.A. e GISI S.p.A. di cui 

si è sopra dato conto. 

 

 

G.3. Gli obiettivi del modello gestionale nell’aggiornamento del Piano 

d’Ambito 

 
L’attuale modello gestionale in sottozone e con cinque gestori nell’ATO della Provincia di 

Mantova è, dunque, un modello che – come esemplificato graficamente nel paragrafo 

che precede – rispetto alla pregressa pluralità di gestioni, anche in economia e circoscritte 

a singoli segmenti di servizio (in particolare, acquedotto, fognatura e depurazione), ha con-

sentito: 

a. il superamento della polverizzazione delle gestioni preesistenti; 

b. il raggiungimento della unicità gestionale verticale; 

c. il conseguimento della unitarietà gestionale orizzontale. 

 

Tale modello, nel periodo di vigenza del Piano d’Ambito 2004, ha, quindi, determinato le 

condizioni per l’attuazione della gestione integrata del servizio idrico. 
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Tuttavia, sotto il profilo specificamente pianificatorio, l’ente di governo dell’Ambito è tenuto 

a valutare la coerenza di tale modello esistente – caratterizzato dalla presenza di plurimi 

soggetti gestori, ancorché conformi alla disciplina pro tempore vigente, come emerso dalla 

più volte citata relazione ex art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. in L. 

n. 221/2012 – rispetto all’evoluzione normativa (G1 Inquadramento normativo) di cui si è da-

to conto. 

Infatti, come meglio sopra rappresentato, il rinnovato quadro normativo, elidendo la nozio-

ne di unitarietà e reintroducendo il principio di unicità della gestione, ha, di fatto, superato 

la possibilità di optare per la gestione mediante una pluralità di soggetti all’interno 

dell’Ambito. 

A conferma di tale orientamento normativo, viene, altresì, in rilievo l’ulteriore corpo di norme 

con le quali il Legislatore ha poi incentivato e ribadito la valenza dei processi di aggrega-

zione tra i gestori di servizi pubblici locali operanti nel territorio d’Ambito, allo specifico scopo 

di determinare le condizioni per la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica 

sia totalitaria, sia di controllo che mista, nonché al fine del contenimento della spesa pub-

blica. 

Per quanto poi, in particolare, attiene al SII, dunque, il favor normativo nei confronti dei pro-

cessi di concentrazione gestionale manifesta l’evidente intento del Legislatore di legittimare 

le operazioni infra-societarie tra soggetti gestori, quale strumento necessario e/o opportuno 

e, comunque, idoneo per il raggiungimento della unicità gestionale all’interno del bacino 

territoriale individuato come Ambito Ottimale. 

Pertanto, finalità specifica del presente aggiornamento del Piano d’Ambito, sotto il profilo 

del modello gestionale, è l’individuazione, all’interno della disciplina attualmente vigente 

ed in fase di prima applicazione, del procedimento, mediante fasi e modalità operative 

funzionali ed atte ad avviare un processo di aggregazione gestionale che, entro il periodo 

di vigenza del Piano medesimo, conduca al conseguimento della unicità gestionale. 

Pertanto, la suddivisione in zone del Piano d’Ambito del 2004 deve intendersi non compati-

bile con l’attuale modello gestionale, in quanto non più rispondente all’estensione ed 

all’organizzazione della gestione del SII a livello di intero Ambito e, in relazione ad esse, det-

tarne il graduale superamento, in un periodo contenuto nell’arco temporale necessario al 

raggiungimento della correlata tariffa unica di Ambito, ma in ogni caso nel rispetto delle fasi 

predeterminate, dei termini certi e del processo stabilito nel presente Piano d’Ambito. 

A tale scopo, l’attuale quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal 

decreto “Sblocca Italia”, con riferimento alle gestioni esistenti impone specifiche misure, da 

parte dell’ente di governo dell’Ambito, per l’individuazione del Gestore Unico di Ambito. 
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D’altro canto, il noto principio del tempus regit actum, ribadito dal riferimento esplicito, 

all’interno del nuovo art. 172 del TUA, al criterio della conformità alla normativa pro tempore 

vigente, può essere superato con maggiore efficacia, efficienza e proporzionalità di azione, 

coordinando, da parte dello stesso ente di governo dell’Ambito, processi di aggregazione 

avviati e condotti dagli stessi gestori. 

Il fondamento normativo di tali procedimenti è rappresentato, infatti, dalle disposizioni che 

regolano i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all’art. 3 bis del già cita-

to D.L. n. 138/2011 conv. con modif. in L. n. 148/2011. 

All’interno di tale disciplina di sistema dei SPL, la Legge di Stabilità per l’anno 2015 (L. n. 

190/2014), con il già richiamato comma 2 bis introdotto nel citato art. 3 bis, ha offerto uno 

specifico ruolo all’ente di governo dell’Ambito, laddove ha sottolineato la necessità che 

quest’ultimo provveda alla verifica dei requisiti del soggetto gestore che succede a quello 

originario. 

Inoltre, una conferma dell’essenzialità dell’esercizio della funzione dell’ente di governo 

dell’Ambito con riferimento ai processi di concentrazione societaria e gestionale, è offerta 

anche dalla facoltà, riconosciuta alla Autorità, di poter valutare un nuovo piano economi-

co finanziario presentato a seguito dell’operazione societaria e che rispecchi il piano indu-

striale del gestore succeduto a quello originario. 

Peraltro, un’ulteriore specifica funzione espressamente prevista in capo all’Ente di governo 

dell’Ambito e sempre connessa al buon esito delle operazioni societarie tra i gestori è quella 

che si sostanzia nel potere discrezionale di aggiornamento delle scadenze di tutte o di al-

cune concessioni in essere. 

D’altro canto, la realtà gestionale come quella esistente nell’Ambito della Provincia di Man-

tova che non è, allo stato, coerente con la gestione unica, bensì solo con il previgente prin-

cipio di gestione unitaria all’interno dell’Ambito – allo stato quattro contratti di servizio per 

tre sottozone e, entro il 31.12.2015, tre contratti di servizio, con scadenza unica al 2025 – non 

appare riconducibile al meccanismo di allineamento delle scadenze delle concessioni di 

cui all’art. 172, comma 3, terzo periodo del TUA, valevole in sede di prima applicazione. 

Tuttavia, ciò non esclude che possa comunque trovare rilievo, ai fini dell’individuazione del 

Gestore Unico di Ambito, proprio in sede di prima applicazione della normativa di recente 

entrata in vigore, il riferimento alla gestione che, tra quelle esistenti, rappresenti la dimensio-

ne minima pari o superiore al 25% della popolazione utente dell’Ambito. 

In tale contesto e sulla scorta di tale fondamento normativo, l’ente di Governo dell’Ambito 

ha ritenuto di condividere con gli attuali enti locali che lo partecipano e presentare ai sog-

getti gestori un percorso di graduale riduzione delle gestioni approvando un Protocollo 

d’Intesa. 
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I contenuti minimi del Protocollo d’Intesa sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazio-

ne dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito, dalla maggioranza dei Comuni in sede di Confe-

renza dei Comuni, dalla Giunta della Provincia di Mantova e presentati ai gestori esistenti, i 

quali hanno preso atto di tale procedimento e hanno istituito il Tavolo Tecnico, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 del predetto Protocollo d’Intesa. 

In definitiva, il modello gestionale del presente Piano d’Ambito verrà attuato mediante fasi 

e modalità volte al graduale sviluppo di una forma di gestione funzionale al conseguimento 

dell’unicità gestionale d’ambito. 

 

G.4. Le fasi di attuazione del modello gestionale  

 

In considerazione dello stato attuale delle gestioni nell’ambito, legittimate secondo la nor-

mativa pro tempore vigente e tenuto conto della diversa forma di organizzazione che due 

gestioni esistenti presentano nella forma del Partenariato Pubblico Privato mente ulteriori 

due gestioni sono riconducibili all’in house providing l’ente di governo dell’Ambito, in forza 

delle citate norme vigenti che incentivano le aggregazioni gestionali e la relativa succes-

sione nelle concessioni, ha, dunque, optato per conseguire un modello di gestione idoneo a 

concretare un reale processo di convergenza soggettiva. 

Finalità ultima del modello del Piano è, pertanto, in aderenza alla normativa sia statale sia 

regionale, che rinviano ai modelli europei, una gestione conforme alle concessioni tra enti 

nel settore pubblico, raggiunta attraverso la successione negli affidamenti esistenti, come 

espressamente ammesso dal più volte citato art. 3 bis comma 2 bis del D.L. n. 138/2011 

conv. con modif. in L. n. 148/2011. 

Le modalità attuative del processo di aggregazione delle gestioni che l’ente di governo 

dell’Ambito intende pianificare e coordinare con il presente aggiornamento del Piano 

d’Ambito sono sin d’ora previste secondo le fasi di seguito descritte: 

 

G.4.1. Percorso di aggregazione delle gestioni delle zone omogenee 

 

Con la presente fase attuativa del percorso di concentrazione tra le gestioni, l’Ente di go-

verno dell’Ambito intende conseguire il superamento della preesistente suddivisione 

dell’Ambito in sub aree: 

 

I FASE 

 

I. il primo step sarà rappresentato dall’operazione di adeguamento della preesisten-

te gestione a suo tempo affidata ad INDECAST; in particolare, tale sottofase – che 

dovrà concludersi entro e non oltre il 31.12.2015, come formalmente manifestato, 

mediante nulla osta dall’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito, con Deliberazione del 
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Consiglio di Amministrazione del 29.10.2015 – si sostanzierà nell’operazione di scis-

sione della medesima INDECAST, in esito alla quale verrà costituita la NewCo relati-

va al solo ramo idrico, già in capo a INDECAST stessa; la NewCo, limitatamente al 

periodo intercorrente dal perfezionamento dell’operazione di scissione e sino al 

31.12.2015, potrà permanere nella titolarità esclusiva e totalitaria del Comune di 

Castiglione delle Stiviere; entro il medesimo arco temporale, l’ente locale – socio 

unico della NewCo – dovrà altresì, procedere a perfezionare e concludere il trasfe-

rimento dell’intero pacchetto di quote della NewCo in favore di TEA mediante 

operazione di concambio azionario all’interno del capitale sociale di quest’ultima 

società; 

 

II. come appena anticipato, il secondo step della fase in descrizione, dovrà prevede-

re la deliberazione da parte di TEA di un aumento di capitale riservato in favore di 

terzi – nella specie, il Comune di Castiglion delle Stiviere – con previa rinuncia alla 

sottoscrizione, in tutto o in parte, da parte degli attuali soci di TEA dell’aumento di 

capitale sociale deliberato; 

 

III. nel terzo ed ultimo step della presente fase – sempre da concludersi entro il 

31.12.2015 - TEA acquisirà, quale corrispettivo della sottoscrizione del proprio au-

mento di capitale da parte del Comune di Castiglione delle Stiviere, la totalità del-

le quote già in capo all’ente locale nella NewCo. 

 

Pertanto, la pianificazione e la conseguente attuazione delle attività previste nella predetta 

fase determinerà il superamento di una gestione (INDECAST) che faceva riferimento esclusi-

vo ad un unico ente locale dell’Ambito (Comune di Castiglione delle Stiviere) con una ge-

stione (NewCo) che farà capo ad un’unica società partecipata da enti locali (TEA), tra i 

quali, rientrerà anche il Comune di Castiglione delle Stiviere. 

La coerenza con il percorso di pianificazione e di raggiungimento della gestione unica di 

ambito si apprezza allorquando si consideri che la stessa sarà definita in tempi predetermi-

nati, certi ed assolutamente contenuti (31.12.2015) e, in ogni caso, quale fase intermedia, in 

sede di prima applicazione della novella disciplina normativa, di un processo maggiormen-

te complesso ed articolato come di seguito ulteriormente rappresentato. 

 

II FASE 

 

I. il primo step della presente fase di attuazione del processo aggregativo gestionale 

prevede il definitivo superamento della partizione gestionale tra zona omogenea 1 

e 2 mediante l’individuazione della già sopra indicata NewCo – partecipata ad 



Capitolo G – Il modello gestionale 

pag. 326                             Piano d’Ambito Revisione 2015 - A.T.O. della Provincia di Mantova                          

esito della I fase al 100% da TEA – quale compagine societaria nella quale far con-

vergere l’ulteriore gestore di zona attualmente rappresentato da SICAM; in tale 

primo step, SISAM, attualmente partecipata dai Comuni dell’Alto Mantovano, 

nonché dagli ulteriori enti locali della zona omogenea Alto Mantovano, farà in-

gresso nella NewCo mediante sottoscrizione di una quota di capitale sociale pari 

al valore del ramo di azienda idrico in capo a SICAM; 

 

II. il secondo e contestuale step attuativo della presente fase sarà rappresentato dal 

conferimento del ramo di azienda idrico, di cui è attualmente titolare SICAM, nella 

NewCo. 

 

In ogni caso, l’Ente di governo dell’Ambito dovrà essere destinatario dei progetti di opera-

zione societaria concretamente attuativi della pianificazione – e ciò anche in esecuzione 

dei contratti di servizio attualmente in essere che obbligano i concessionari a richiedere 

all’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito il previo nulla osta ad operazioni straordinarie – e, 

dunque, esprimerà specifico nulla osta ad ogni singola azione/operazione prospettata dai 

gestori proponenti. 

Tale funzione di preventiva verifica da parte dell’Ente di governo dell’Ambito si sostanzierà 

in un momento di valutazione di aderenza e/o coerenza attuativa dei processi aggregativi 

prospettati dai gestori al fine di esercitare il potere di controllo circa la conformità alla piani-

ficazione d’ambito dei tempi e delle modalità ivi indicati. 

In esito all’attuazione di tale fase e, quindi, entro il 31/06/2016, l’Ente di governo dell’Ambito 

potrà, pertanto, prendere atto del definitivo superamento di frammentazione gestionale 

nelle zone omogenee 1 e 2. E ciò in quanto, tutti i Comuni dell’Alto mantovano, nonché gli 

ulteriori enti locali già appartenenti alla zona omogenea del Medio mantovano e Viadane-

se per il tramite di TEA e SISAM saranno gestiti da due soli gestori, TEA ACQUE e NewCo (par-

tecipata da TEA e da SISAM). 

 

III FASE 

 

I. Il completamento del processo aggregativo tra gestioni esistenti – conformi alla 

normativa pro tempore vigente al momento dell’affidamento – renderà necessario 

una ulteriore fase che coinvolga anche la gestione della zona omogenea 3 già af-

fidata in favore di AIMAG7; 

 

II. tale gestione, tuttavia, è interessata da un recente intervento normativo che è sta-

to dettato espressamente dagli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
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all’Unione Europea8, in virtù del quale le gestioni affidate a società quotate o da 

queste controllate sono, comunque, salvaguardate fino alla scadenza naturale del 

contratto di affidamento (nella specie, 2025); 

 

Pertanto, con tale ultima modifica normativa, il Legislatore ha rafforzato per le indicate so-

cietà la possibilità di proseguire nella gestione del servizio fino alla loro naturale scadenza 

contrattuale.  

 

G.5. Prospettive future 

Come sopra in parte accennato, l’Ente di governo dell’Ambito, con l’approvazione del Pro-

tocollo d’Intesa, si è posto lo specifico obiettivo di superare l’attuale suddivisione in distinte 

aree omogenee dell’Ambito e procedere ad una aggregazione gestionale, al fine di rag-

giungere l’unicità gestionale. 

In tale ottica, con la definizione anche delle nuove competenze attribuite dal Legislatore 

nazionale all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Sistema Idrico (“AEEGSI”), oltre che 

all’adeguamento del Piano d'Ambito in conformità ai criteri dettati dalla stessa AEEGSI, in 

materia di tariffa, così come in relazione al correlato piano degli investimenti, è emersa an-

che l’esigenza di un adeguamento del modello gestorio. 

E’ stato, quindi, pianificato un dettagliato processo di aggregazione in fasi, sottofasi e step 

attuativi - sopra meglio sinteticamente descritto – idoneo a condurre alla creazione di 

un’unica zona territoriale omogenea in cui opererà un unico Gestore d’Ambito, ferme re-

stando le ipotesi di gestioni in salvaguardia come normativamente previste. 

Dal perfezionamento del percorso aggregativo pianificato, l’Ente di governo d’Ambito in-

tende, quindi, ambire: 

 a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi del servizio reso agli utenti; 

  realizzare una gestione industriale caratterizzata da un equilibrio economico-

finanziario e che preveda l’impiego delle migliori tecnologie disponibili al fine di 

rendere un servizio efficiente ed efficace; 

 al conseguimento di economia di scala, con ogni conseguenza in termini di ridu-

zione dei costi; 

                                                                                                                                                                                              
7 Nel 2009 la società Hera S.p.A. ha acquisito un pacchetto azionario pari al 25% del capitale di AIMAG. 
8 Infatti, con Legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2014” è stato modificato il comma 22, del più volte citato art. 34 del D.L. n. 179/2012 conv. con modif. 
in L. n. 221/2012, in base al quale “Gli affidamenti diretti assentiti alla data del  31  dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già 
quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, 
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una 
data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione  dell'ente  affidante, il 31 dicembre 2020. Gli 
affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni so-
cietarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi  e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamen-
to cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza previ-
sta nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori. 
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 all’omogeneità tariffaria su  tutto il territorio d’Ambito. 

 

E’ evidente che la concreta realizzazione delle suindicate finalità, muove necessariamente 

dall’attuazione del principio di unicità gestionale che l’Ente d’Ambito – in attuazione del 

novellato quadro normativo – intende, in ogni caso, conseguire, anche in sede di prima 

applicazione. 

Invero, come più volte evidenziato, solo attraverso la riduzione del numero dei gestori esi-

stenti – che si otterrà al completamento del percorso aggregativo previsto dal presente 

Piano – è possibile ottenere una efficiente razionalizzazione della gestione del SII, così come 

voluto, del resto, dal Legislatore nazionale. 

In tale contesto, pertanto, allorquando i gestori non procedessero a dare attuazione al pre-

sente Piano ovvero proponessero e/o realizzassero operazioni societarie ritenute non coe-

renti con le finalità del Piano medesimo, l’Ente di governo d’Ambito procederà 

all’affidamento del servizio al Gestore Unico in conformità a quanto previsto dal nuovo art. 

172, comma 3 TUA. 

Con la suddetta norma - come esposto in precedenza - il Legislatore, nel dichiarato intento 

di dare attuazione al principio di unicità della gestione nel più breve tempo possibile, ha di-

sposto che “In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del princi-

pio di unicità' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo 

dell'ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone 

l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o 

più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il 

cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricaden-

te nell'ambito territoriale ottimale di riferimento”. 

L’eventuale suddetta determinazione e gli effetti dalla stessa conseguenti costituiranno, 

quindi, la base di partenza del successivo aggiornamento del Piano d’Ambito, ai sensi del 

TUA e dell’art. 48 L.R. Lombardia 26/2003 e s.m.i. 

In ogni caso, a fronte del nuovo Piano Industriale della gestione di Ambito e del correlato 

Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano degli Investimenti, l’Ente di governo 

dell’Ambito darà attuazione alle novellate disposizioni già citate di cui all’art. 3 bis del D.L. 

n. 138/2011 conv. con modif. in L. n. 148/2011, per cui “L'operatore economico succeduto 

al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie ef-

fettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispet-

to dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle sca-

denze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competen-

te accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio 

economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, an-
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che tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni 

in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto le-

gislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regola-

zione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli 

interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della 

regolazione di settore”. 

Il precetto normativo citato consente, infatti, di rideterminare le condizioni di equilibrio 

economico-finanziario della gestione e, correlativamente, di aggiornare il termine di tutte o 

di alcune delle concessioni esistenti. 

Con l’attuazione del nuovo modello di organizzazione gestionale e con la definizione del 

nuovo Piano degli Investimenti e della sua durata, congrua e idonea rispetto al complessivo 

periodo di gestione, l’Ente di governo dell’Ambito adeguerà nello stesso modo e per lo stes-

so periodo la durata delle concessioni in essere. 

Tale nuova determinazione della durata delle concessioni, in conformità a quanto previsto 

all’art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà necessariamente essere formaliz-

zata da parte dell’Ente di governo d’Ambito, anche mediante ridefinizione dei termini sta-

biliti nei contratti di servizio in adesione alla convenzione tipo predisposta da AEEGSI. 
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