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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1375/2009, presentata da Veronica Dini, cittadina italiana, a nome 
del sindaco del comune di Sondrio, sulla normativa italiana in materia di 
gestione integrata dell'acqua

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che la normativa italiana in materia di gestione integrata dell’acqua non 
è conforme al regime normativo europeo. Cita al riguardo la situazione del comune di Sondrio 
e chiede al Parlamento europeo di esaminare la ripartizione degli incarichi attinenti 
all'attuazione della gestione integrata dell'acqua.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

La firmataria lamenta la mancata conformità dell’articolo 23 bis della legge 133/2008 alla 
normativa dell’Unione europea sugli appalti pubblici; la legge in questione contiene alcune 
disposizioni generali sull’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La 
firmataria ha trasmesso una pratica identica alla Commissione, che è stata ricevuta il 6
novembre 2009, e nella quale ella chiedeva alla Commissione se fosse possibile avviare un 
procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per aver violato la normativa dell’Unione 
europea sugli appalti pubblici. Il 21 dicembre 2009 la Commissione aveva risposto alla 
firmataria con una lettera nella quale confermava di non aver individuato alcuna violazione 
della normativa dell’UE sugli appalti pubblici.

Come esempio dell’applicazione di tale legislazione, la firmataria fa riferimento 
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all’affidamento dei servizi pubblici da parte del comune di Sondrio in relazione alla gestione 
integrata dell’acqua.

Quanto al contenuto della disposizione in oggetto, conformemente al punto 2 dell’articolo 23 
bis della legge 133/2008, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in 
via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati 
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato 
che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in 
particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

D’altro canto, conformemente al punto 3 della disposizione in oggetto, in deroga alle modalità 
di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari 
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di 
riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire 
nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
Come ha dichiarato la firmataria, nel sistema giuridico italiano questa disposizione si applica 
agli affidamenti dei servizi pubblici locali decisi dalle amministrazioni aggiudicatrici sulla 
base della deroga dell’in-house providing.

Come dichiara la firmataria a pagina 5 della sua lettera, il punto 3 dell’articolo 23 bis della
legge 133/2008 rende il ricorso all’ in-house providing molto più restrittivo.

Sulla base dei principi relativi all’in-house providing, l’applicazione delle regole dell’Unione 
europea sugli appalti pubblici è esclusa se il controllo esercitato sull’ente concessionario 
dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e se, al 
contempo, il detto ente realizza la maggior parte della sua attività con l’autorità detentrice
(cfr. ex multis sentenza della Corte nella causa C-458/03 Parking Brixen punto 62).

Non è chiaro in che modo il punto 3 del suddetto articolo 23 bis possa ritenersi in conflitto 
con la normativa dell’Unione europea sugli appalti pubblici, in quanto, come afferma la 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, dal momento che il regime di in 
house providing rappresenta una deroga alle norme generali del diritto comunitario, le due 
condizioni ricordate in precedenza si devono interpretare in senso stretto (cfr. sentenze nella 
causa C-26/03 Stadt Halle e RPL Lochau punto 46, e Parking Brixen, citata in precedenza, 
punto 63).

Inoltre, la firmataria afferma nella pagina 6 della sua lettera che la disposizione in oggetto non 
definisce il tipo di procedure da seguire per conferire tali concessioni di servizio pubblico.

Non è chiaro in che modo tale disposizione si possa ritenere non conforme alla normativa 
dell’Unione europea. In realtà, come dichiara la stessa Corte nella propria giurisprudenza, 
“un’autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa 
incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere 
obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (sentenza Stadt 
Halle e RPL Lochau, cit., punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
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Alla luce di quanto sopra, le disposizioni dell’articolo 23 bis della legge 133/2008 non sono in 
conflitto con la normativa dell’Unione europea sugli appalti pubblici.


