
  

Gli acquedotti non sono cedibili a soggetti privati;
la conferma della Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale, con sent.320/2011 del 24 novembre 2011, ha affermato il principio 
della  incedibilità,  a  soggetti  privati,  delle  infrastrutture  a  rete  del  servizio  idrico  integrato, 
comprendenti acquedotti, fognature, depuratori e relative infrastrutture pertinenziali; la sentenza, 
tra l’altro, va anche a risolvere alcuni problemi interpretativi dei quesiti referendari del 12 e 13 
giugno 2011, i quali non avevano inciso sulla questione relativa alla proprietà delle reti del servizio 
idrico integrato.

La sentenza della Corte ripercorre la tormentata legislazione sul servizio idrico integrato, in 
relazione alla principale questione di diritto portata al suo vaglio e quindi se gli enti locali possano 
costituire  una  società  patrimoniale  d’ambito  ai  sensi  dell’articolo  113,  comma  13,  del  d.lgs. 
267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO [ambito territoriale ottimale] e vi 
partecipino -direttamente o indirettamente mediante conferimento della proprietà delle reti, degli 
impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione 
indiretta, del relativo ramo d’azienda- i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei 
comuni dell’ambito.

La  statuizione  della  Corte  ha  affrontato  la  complessa  questione,  con  una  limpida 
progressione interpretativa, che ne ha messo a fuoco i diversi aspetti.

Un  ruolo  rilevante  è  stato  svolto  dall’Avvocatura  dello  Stato,  che  nella  tradizionale 
imparzialità, ha inquadrato la questione osservando che la direttiva 2004/17/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.  “Tale direttiva  
nulla prescrive in merito al regime giuridico delle infrastrutture, e anzi, nel considerando n. 10,  
prevede che «sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», in ciò  
conformandosi  all’art.  345  del  Trattato  sul  funzionamento  dell’Unione  europea   che  pone  la  
medesima  norma  quale  principio  generale  del  diritto  dell’Unione.  In  conclusione,  la  natura  
pubblica  della  proprietà  delle  reti  sarebbe  tuttora  prevista,  dovendosi  ancora  considerare 
applicabile il comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006.” (così, sent. § 4).

Il conferimento in proprietà delle reti idriche, ad una società per azioni, anche se a capitale 
interamente  pubblico,  trasformerebbe  le  reti  medesime  in  patrimonio  aziendale  privato  e  le 
renderebbe pertanto soggette  a trasferimento in favore di un terzo o ad azioni esecutive, con 
violazione degli artt. 822, 823 e 824 del codice civile.

Sulla distinzione tra  patrimonio sociale  e  capitale  sociale,  la  sentenza  ha sviluppato un 
importante riflessione, rilevando che:  “È noto  che il patrimonio sociale costituisce una nozione  
diversa da quella di capitale sociale: il primo è rappresentato dal complesso dei rapporti giuridici,  
attivi e passivi, che fanno capo alla società; il secondo è l’espressione numerica del valore in denaro  
di  quella frazione ideale del  patrimonio sociale netto  (dedotte,  cioè, le  passività)  che  è  fissata  
dall’atto costitutivo e non è distribuibile tra i soci. Ne deriva che l’incedibilità delle quote od azioni  
del capitale sociale – sia essa frutto di una pattuizione fra i soci (art. 2341-bis cod. civ.) o di una  
previsione legislativa – non comporta anche l’incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio  
della società; beni, perciò, che possono liberamente circolare e che integrano la garanzia generica  
dei creditori (art. 2740 cod. civ.), limitabile solo nei casi stabiliti dalla legge dello Stato nell’esercizio  
della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. La sola partecipazione pubblica, 
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ancorché  totalitaria,  in  società  di  capitali  non  vale,  dunque,  a  mutare  la  disciplina  della  
circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro qualificazione.” (sent. § 
2.1.3).

A prima lettura, dalla affermazione di questo principio ne discende un altro, non espresso 
ma non meno importante –anzi fondamentale- secondo il quale il concessionario del servizio idrico 
integrato, per tutta la durata della concessione, resta un gestore ed al termine della gestione deve 
riconsegnare  le  reti  ai  Comuni,  restando  escluso  che  nel  corso  della  gestione  possa  divenire 
proprietario,  in  tutto  o  in  parte,  delle  nuove  infrastrutture  e  di  quanto  realizzato  in  fase  di 
manutenzione straordinaria; eventuali clausole derogatorie sarebbero elusive della incedibilità. 

La  violazione  di  tale  principio  sarebbe  devastante  per  la  integrità  del  demanio 
acquedottistico; in vero il regime fiscale della materia dovrebbe essere rimodellato, per evitare 
effetti distorsivi lesivi dei diritti delle autonomie locali, altrimenti esposte a subire le conseguenze 
di espropriazioni forzate e cessioni, il che è fuor di luogo. 

La sentenza consente di aprire una ampia riflessione su un ulteriore tema  che essa non ha 
affrontato, ma che ne è effetto conseguente; tema riguardante la titolarità delle concessioni di 
acqua pubblica destinata ad uso potabile. La titolarità delle concessioni idriche di acque destinate 
ad uso potabile dei comuni italiani, non appare rilasciabile a soggetti privati –anche se a capitale 
interamente pubblico- poiché   anche le concessioni diverrebbero beni che possono liberamente  
circolare e che integrano la garanzia generica dei creditori (art. 2740 cod. civ.).

La separazione tra la pacifica demanialità  delle acque e degli acquedotti, preclude che la 
titolarità della concessione di derivazione possa essere attribuita a soggetti, diversi dal titolare del 
demanio idrico e delle reti acquedottistiche, poiché la concessione resterebbe esposta al rischio di 
mercato di essere patrimonializzata.

Nel 2015 scade il vigente Piano regolatore generale degli acquedotti; il suo rinnovo, con le 
opportune modificazioni ed integrazioni, dovrebbe aprire la strada ad una riflessione sulla titolarità 
delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, insieme ad una profonda revisione del regime 
fiscale delle società di gestione, al fine di arrestare le molteplici distorsioni fino ad oggi registrate. 

Conclusivamente la C. Cost. con sent. n.320/2011 ha affermato che il regime della proprietà 
di beni acquedottistici del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia 
ascrivibile all’ordinamento civile, materia che l’art.117, c.2, lett.l)  Cost.  riserva alla competenza 
legislativa  esclusiva dello Stato.  Sul  punto l’art.  143, d.lgs.  n.  152 del  2006, ha confermato ed 
ampliato gli  oggetti  della proprietà  demaniale  delle  infrastrutture  idriche,  sancendone   la  loro 
“inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”.

La  riserva  di  legge  statale  per  la  modifica  del  regime  giuridico  dei  beni  del  demanio 
comunale e provinciale, come è noto, non significa immodificabilità dello statu quo,  anche se 
appare arduo tornare ad incidere sulla allocazione pubblica di un complesso di beni strategici. 
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