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Con l’insediamento del rinnovato Parlamento, il Comitato per la vigilanza sull’uso 

delle risorse idriche ha inviato alle Camere e reso pubblico il “Rapporto sullo stato dei 
servizi idrici”, marzo 2008. L’ultima relazione annuale al parlamento disponibile – tra l’altro 
prodotta dall’Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti- risaliva al luglio 2006. 
 

Il D.Lgs. n. 152/1996, infatti, aveva espressamente abrogato l’art. 21 della legge 5 
gennaio 1994, n. 36 che disciplinava il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse 
idriche sostituendo ad esso, appunto, l’Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui 
Rifiuti. 
Sebbene il Comitato fosse stato ricostituito - già in sede di primo decreto correttivo al T.U. 
dell’Ambiente con D.Lgs. n. 284/2006 - sulle ceneri dell’abrogata Autorità, risultarono 
subito evidenti, fin dall’inizio, i limiti dell’operazione: 
 

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - secondo decreto Correttivo al T.U. dell’Ambiente 
ha posto rimedio a tale situazione sostituendo integralmente il testo dell’art. 161 del T.U. 
dell’Ambiente prevedendo nuovamente «l’istituzione», presso il Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse 
idriche. 
 

L’art. 15 di tale D.Lgs ha radicalmente sostituito l’art. 161 del Testo Unico 
dell’Ambiente disciplinando i compiti e le funzioni del Comitato per la vigilanza sull’uso 
delle Risorse Idriche ed individuandone il profilo come soggetto posto a garanzia dei diritti 
civili e sociali connessi alla prestazione del servizio idrico e, più specificamente, con il 
compito di provvedere alla  «regolare determinazione e ….  adeguamento delle tariffe, 
nonché nella tutela dell’interesse degli utenti» nella prospettiva del perseguimento degli 
obiettivi di cui all’art. 141, comma 2 del T.U. dell’Ambiente (efficienza, efficacia ed 
economicità nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie). 
 

«Il Comitato è composto …. da sette membri, nominati con decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Di tali componenti, tre sono designati 
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui 
uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra 
persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di 
specifiche esperienze e conoscenze del settore». 
La durata in carica dei membri è stabilita in tre anni senza la possibilità di essere 
confermati. 
Per le sue attività i Il Comitato si avvale della Segreteria tecnica istituita nonché 
dell’Osservatorio dei servizi idrici di cui al D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, organo con 
prevalenti funzioni conoscitive e di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici 
inerenti il servizio idrico. 
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A differenza dell’art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che lo aveva istituito 
«presso il Ministero dei Lavori Pubblici» - il decreto correttivo ha incardinato tale 
organismo presso il Ministero dell’Ambiente del Territorio del Mare; tuttavia esso non 
prevede più espressamente obblighi di collaborazione con le Autorità di bacino (così come 
pure era previsto nella precedente normativa). 

 
Di fatto è stata effettuata la scelta di non prevedere raccordi funzionali, fra i soggetti 

storicamente preposti alla tutela della difesa del suolo e delle acque (ed, in particolare con 
le autorità di bacino adesso, peraltro, abrogate ad eccezione di quelle c.d. distrettuali 
disciplinate dall’art. 63 del T.U. dell’Ambiente); al Comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche, sono ora affidate funzioni più mirate e strettamente inerenti i profili 
prevalentemente economici e gestionali del servizio idrico. 
In definitiva, nella nuova formulazione dell’art. 161 del T.U. dell’ambiente, il Comitato di 
vigilanza sull’uso le risorse idriche ha come missione essenziale la regolazione - sia pure 
con una terminologia («utenti» e «consumatori») che replica quella della legge 5 gennaio 
1994, n. 36 - dell’attività che i soggetti gestori esercitano nell’ambito delle dinamiche di 
mercato, sviluppate con gli strumenti di diritto comune. Cambiando nome è rimasta la 
sostanza della precedente “Autorità” 
Tutta la “valenza ecologica” della 36/94 rimane come suggestione senza strumenti. 
 

Più in particolare, infatti, possono individuarsi i seguenti gruppi di funzioni attribuite 
al Comitato di vigilanza per l’uso delle risorse idriche. 
 
Funzioni di Garanzia dei diritti civili e sociali inerenti la prestazione del servizio 
pubblico 

 
Esse consistono: 

 
• nella definizione dei livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le 

Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; 
• nella tutela e garanzia dei diritti degli utenti previa emanazione di linee guida che 

indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, 
garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la 
qualità e l’efficacia delle prestazioni; 

 
Funzioni di regolazione 
 

Si tratta di funzioni di regolazione del complesso di attività ed operazioni (di ordine 
economico, tecnico e di gestione) tramite i quali il servizio idrico è erogato e consistenti: 
 

• nella predisposizione di un metodo tariffario per la determinazione della tariffa con 
previsione di revisioni periodiche; 

• nella predisposizione di una o più convenzioni tipo regolanti i rapporti con i soggetti 
gestori; 

• nell’emanazione di direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni; 
• nella predisposizione periodica di rapporti relativi allo stato di organizzazione dei 

servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori. 
 

Oltre alle precedenti sono previste funzioni di consulenza tecnica (quale organismo 
tecnico del Ministero dell’Ambiente). 
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Si tratta, in particolare, di attività di consulenza consistenti: 
 

• nell’espressione di pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi 
e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d’ambito, delle 
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo 
svolgimento delle funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove studi e 
ricerche di settore; 

• nella predisposizione annuale di una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi 
idrici e sull’attività svolta. 

 
 

In riferimento alle funzioni di Controllo e di vigilanza in senso proprio, si tratta di 
funzioni consistenti: 
 

• nella valutazione dei costi delle singole prestazioni; 
• nella valutazione delle modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e 

documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare 
situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici. 

 
In sostanza, attengono al Comitato di vigilanza per l’uso delle risorse idriche «quelle 

forme di ingerenza... che sono parte del mercato, nel senso che contribuiscono a 
conformarlo, stabilendo equilibri che attivano interessi» e l’esercizio di attività di 
regolazione «preposte a consentire il funzionamento del mercato, a correggerne i difetti, 
ed, eventualmente, ad alterarne alcuni risultati a fini sociali», in maniera da garantire «la 
correttezza dei meccanismi allocativi e di assicurare l’accesso diffuso a prestazioni 
essenziali». 
 

Rispetto alla precedente disciplina del Comitato di vigilanza per le risorse idriche ai 
sensi dell’art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 – i temi dell’efficacia, della trasparenza 
ed efficienza dell’azione amministrativa e della «tutela dell’interesse degli utenti» - sono 
declinati con esclusivo ricorso a strumenti contrattuali. 
 

In sostanza, i compiti tradizionali e più generali di ispezione e di controllo esercitati dal 
Comitato sui profili più spiccatamente manageriali della gestione del servizio – che è 
costituito da gestione di risorse naturali ed infrastrutture pubbliche - ed anche l’attività di 
tutela dei diritti degli «utenti» sono svolti con il ricorso a strumenti di diritto privato assunti 
in grado di garantire «il perseguimento di risultati certi….. svolgimento efficiente, assenza 
di effetti esterni perniciosi … attività svolte normalmente da privati, tramite (...) la 
statuizione»; 
Si prevede, invero, un’intensa attività di indirizzo, regolazione ed «integrativa» degli 
strumenti contrattuali; ma “l’attrazione della gestione del servizio idrico nell’alveo del diritto 
comune trova rinnovata conferma proprio in ragione del complesso di funzioni di garanzia, 
regolazione e controllo svolte dal Comitato che regola i rapporti fra Autorità d’Ambito ed 
Enti Gestori.” 
 

In sintesi la funzione di garanzia assunta dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle 
risorse idriche si attua attraverso l’elaborazione degli strumenti contrattuali (introducendo 
osservazioni, rilievi e prescrizioni sulle clausole contrattuali e gli atti che regolano il 
rapporto tra le Autorità d’Ambito e i Gestori, tenendo tuttavia presente che «nel nuovo 
assetto,  basato  sulla libertà di iniziativa economica  privata, la possibilità di  orientare  lo 
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svolgimento dei servizi al raggiungimento di obiettivi di politica economica e sociale 
estranei al mercato è estremamente ridotta e, comunque sottoposta ad un test di 
conformità alle regole della concorrenza e di proporzionalità in caso di distorsione» 
(G.Napolitano, Padova 2001). 

 
In conclusione, il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche produce un 

valido rapporto sullo stato dei servizi idrici; per una valutazione sullo stato delle risorse 
idriche destinate ad uso umano e delle infrastrutture relative occorrerà attendere altri 
rapporti. 
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