
 

 

 

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Catania 

Ricorso 

della Società IRETI S.p.A. (Cod. Fisc.: 07129470014), con sede in 

Genova, in via Piacenza, n. 54, in persona dell’Amministratore 

delegato e legale rappresentante p.t. Ing. Fabio Giuseppini, assistita e 

rappresentata, giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. Giulio 

Bertone (C.F.: BRTGLI70S16D969P; P.E.C.: 

giulio.bertone@ordineavvgenova.it; fax 010 8979260), e dall’Avv. 

Giampiero De Luca (CF: DLCGPR59L31C351O; PEC 

giampiero.deluca@pec.ordineavvocaticatania.it), domiciliata presso lo 

studio di quest’ultimo in Piazza Trento 2, 95128 Catania (CT), ed ai 

rispettivi domicili digitali: giulio.bertone@ordineavvgenova.it;, 

giampiero.deluca@pec.ordineavvocaticatania.it, 

contro 

l’ATI Ragusa - Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale 

Ottimale 4 di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t.,  

e nei confronti 

- della Società Iblea Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante 

p.t. 

- del Comune di Acate, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Chiaramonte Gulfi, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Comiso, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Giarratana, in persona del Sindaco p.t. 
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- del Comune di Ispica, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Modica, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Monterosso Almo, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Pozzallo, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Ragusa, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Santa Croce Camerina, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Scicli, in persona del Sindaco p.t. 

- del Comune di Vittoria, in persona del Sindaco p.t. 

per ottenere l’annullamento 

a) del provvedimento dell’Assemblea dell’ATI Ragusa (Assemblea 

Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Ragusa), n. 3 

in data 18 maggio 2022 (cfr. doc. 1), e del relativo verbale, pubblicato 

in data 1 luglio 2022 (cfr. doc. 2), con il quale si è disposta: - 

l’approvazione della scelta della forma di gestione “in house” del S.I.I. 

nell’ATO 4 Ragusa (attraverso la costituzione della Società Iblea 

Acque S.p.A.); - l’approvazione della relativa Relazione ex art. 34, co. 

20, L. n. 179/12, recante le motivazioni della scelta della predetta forma 

di gestione in house; - l’approvazione dello schema di convenzione di 

gestione tra l’ATI Ragusa e la costituenda Società Iblea Acque S.p.A; 

b) della Relazione ex art. 34, allegata al predetto provvedimento n. 

3/22, recante le motivazioni della scelta della forma di gestione in 

house (cfr. doc. 3); 

c) dello schema di convenzione di gestione tra l’ATI Ragusa e la 

costituenda Società Iblea Acque S.p.A., allegato al predetto 

provvedimento n. 3/22 (cfr. doc. 4), 
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nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso, correlato e 

conseguente, e specificamente: - del verbale del Consiglio Direttivo 

dell’ Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa n. 4 del 24 giugno 2022; - 

del verbale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa n. 2 dell’8 

aprile 2022, recante “espressione di parere favorevole” in ordine alla 

bozza di Statuto della Società Iblea Acque S.p.A.; - del verbale del 

Consiglio Direttivo dell’Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa n. 3 

del 20 aprile 2022 di approvazione della bozza di statuto della Società 

Iblea Acque S.p.A. (e della relativa bozza); - di ogni atto, anche non 

conosciuto, di approvazione della costituzione della Società Iblea 

Acque S.p.A., nonché di ogni altro atto e provvedimento, ove esistente 

e anche non conosciuto, di affidamento della gestione del servizio 

idrico integrato in favore della Società Iblea Acque S.p.A.; 

nonché 

in ogni caso per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. 

FATTO 

1) La Società ricorrente IRETI S.p.A. opera da decenni nel settore della 

gestione del servizio idrico integrato, facendo parte della Holding Iren 

S.p.A., primario operatore nazionale nel ramo di gestione dei servizi 

pubblici a rilevanza economica. 

2) L’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale 4 

di Ragusa, Ente di Governo dell’Ambito in questione, ha avviato, in 

data 11 agosto 2021, un Avviso Esplorativo al fine di acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici operanti nel 

settore, in relazione all’affidamento del servizio idrico integrato 

nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Ragusa”, e ciò al precipuo fine 
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di “verificare l'effettiva convenienza della scelta dell'affidamento in 

house providing” (cfr. doc. 5). 

3) La Società ricorrente ha proceduto a presentare in data 14 ottobre 

2021, la propria manifestazione di interesse, sulla base delle indicazioni 

prescritte nel predetto avviso (cfr. doc. 6). 

In tale procedura, peraltro, oltre a quella della ricorrente sono pervenute 

altre 4 proposte (da parte di altri primari operatori del settore, e 

precisamente: - A2A, - SOTECO, - DAM, - ATP s.r.l.). 

4) Del tutto sorprendentemente in data 1 luglio 2022 l’Ente di Governo 

d’Ambito ha pubblicato sul proprio albo on line (cfr. doc. 2) il 

provvedimento adottato dall’Assemblea (“Assemblea Territoriale Idrica 

dell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Ragusa”), n. 3 in data 18 maggio 

2022 (cfr. doc. 1), ed il relativo verbale, con il quale ha disposto: - 

l’approvazione della scelta della forma di gestione “in house” del S.I.I. 

nell’ATO 4 Ragusa (attraverso la costituzione della Società Iblea 

Acque S.p.A.); - l’approvazione della relativa Relazione ex art. 34, co. 

20, L. n. 179/12, recante le motivazioni della scelta della predetta forma 

di gestione in house; - l’approvazione dello schema di convenzione di 

gestione tra l’ATI Ragusa e la costituenda Società Iblea Acque S.p.A. 

(ed ha unitamente al provvedimento dell’Assemblea pubblicato anche 

tutti i predetti atti). 

In particolare nel provvedimento dell’Assemblea n. 3/2022 in esame, 

viene statuito in via del tutto apodittica che le proposte presentate degli 

operatori non erano “tali da giustificare un affidamento del Servizio a 

Società private”. 
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5) Orbene, come si dirà in diritto, tutti gli atti in questione si appalesano 

illegittimi, in quanto contrastanti con le norme ed i principi del nostro 

ordinamento in materia di affidamento del servizio idrico integrato, e 

gravemente lesivi della posizione della ricorrente, quale operatore del 

settore che aveva presentato apposita manifestazione di interesse a 

seguito della richiesta avanzata dalla stessa Amministrazione. 

Si impone dunque la presente impugnativa, per ottenere l’annullamento 

di tutti i provvedimenti in epigrafe indicati, e ciò sulla base dei seguenti 

motivi di 

DIRITTO 

I) Violazione delle norme e dei principi in materia di affidamento 

del S.I.I. nelle forme dell’in house. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016. 

Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà.  Illogicità. 

Sviamento. 

I provvedimenti impugnati sono incorsi in tutta una serie di gravi 

illegittimità, in palese violazione delle norme e dei principi in materia 

di affidamento in house, e hanno integrato svariati profili di eccesso di 

potere. 

Come è noto il nostro ordinamento, alla stregua dei principi eurounitari, 

prevede che per disporre l’affidamento del S.I.I. nella modalità in house 

l’Amministrazione debba procedere ad una analitica motivazione nella 

quale deve dimostrare che la scelta operata è maggiormente 

vantaggiosa rispetto al ricorso al mercato, e in particolare tale 

motivazione deve ancor più essere rafforzata laddove si sia esperita una 
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procedura di manifestazione di interesse in esito alla quale, come nel 

caso in esame, sono emerse delle proposte da parte di operatori del 

mercato. 

Così in giurisprudenza il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 

5351 del 15 luglio 2021, ha statuito: «E’ imposto all’amministrazione 

aggiudicatrice che intenda ricorre all’affidamento diretto un onere 

motivazionale rafforzato, che consenta un penetrante controllo della 

scelta effettuata … anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e 

del razionale impiego delle risorse pubbliche, come si ricava dal 

combinato disposto dell’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e 

dall’art. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012… Con specifico riferimento 

alla prospettiva economica, si richiede all’amministrazione di valutare 

la convenienza dell’affidamento del servizio secondo lo schema dell’in 

house rispetto all’alternativa costituita dal ricorso al mercato, 

attraverso una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a 

confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di 

dimostrare che quello fornito dalla società in house è il più 

economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore 

qualità ed efficienza (… “è onere dell’autorità amministrativa affidante 

quello di rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene 

svolto”, con necessaria allegazione di “dati di dettaglio”). …. …  La 

motivazione addotta dall’ente, pertanto, non soddisfa i citati requisiti 

richiesti dall’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che si 

omette di esplicitare, attraverso un’analisi economica approfondita 

basata su dati oggettivi e non elusiva del disposto normativo, le ragioni 

di preferenza per l’affidamento in house rispetto al ricorso all’evidenza 
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pubblica in punto di convenienza economica, di efficienza e qualità del 

servizio. Come visto, il comune si limita infatti, con affermazioni per lo 

più generiche e riferibili allo schema dell’in house in generale, ad 

evidenziare i vantaggi dell’affidamento alla società SAT, senza 

procedere, sviluppando in termini concreti un’indagine quali-

quantitativa, ad esplicitare le ragioni della preferibilità di esso rispetto 

al ricorso al mercato». 

Parimenti anche Cons. St., sez. V n. 3562 in data 6 maggio 2022, ha 

statuito, stigmatizzando una relazione ex art. 34 oggetto di 

impugnazione, che una mera verifica generica e astratta della 

convenienza sull’in house non è sufficiente, dovendosi in concreto 

comparare con le offerte presentate dagli operatori del mercato (“Gli 

artt. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012, e 192, comma 2, del Codice 

dei contratti pubblici pongono alle amministrazioni un onere di 

istruttoria e motivazione “rafforzati” per l’in house providing (cfr. 

Cons. Stato, V, 23 febbraio 2021, n. 1596); in particolare, con specifico 

riferimento alla prospettiva economica, si richiede all’amministrazione 

di valutare la convenienza dell’affidamento del servizio secondo lo 

schema dell’in house rispetto all’alternativa costituita dal ricorso al 

mercato, attraverso una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a 

confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di 

dimostrare che quello fornito dalla società in house è il servizio più 

economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore 

qualità ed efficienza (cfr. Cons. Stato, V, 16 novembre 2018, n. 6456, 

secondo cui “è onere dell’autorità amministrativa affidante quello di 

rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene svolto”, 
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con necessaria allegazione di “dati di dettaglio”, richiamato da Cons. 

Stato IV, 15 luglio 2021, n. 5351, cui si rinvia anche per i profili di 

compatibilità costituzionale dell’attuale disciplina”). 

Nello stesso senso anche Cons. Stato Sez. III, 19 aprile 2022, n. 2947 

«Nell’attuale quadro normativo, all’amministrazione aggiudicatrice 

che intenda ricorrere all’affidamento diretto è imposto un onere 

motivazionale rafforzato, funzionale a consentire un “penetrante 

controllo della scelta effettuata … anzitutto sul piano dell’efficienza 

amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche” (Cons. 

Stato, comm. spec., parere n. 464 del 2016), come si ricava dal 

combinato disposto di cui all’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e 

all’art. 34, comma 20, d.l. n. 179 del 2012 (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 

8028 del 2020 e n. 257 del 2015) e, dunque, consistente nel duplice 

onere di: a) esporre le ragioni della preferenza accordata 

all’affidamento in house rispetto all’evidenza pubblica in punto di 

convenienza economica, di efficienza e qualità del servizio, così dando 

“dimostrazione della ragionevolezza economica della scelta compiuta” 

(Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, parere n. 774 del 2017);b) 

esplicitare i benefici per la collettività derivanti da tale forma di 

affidamento, in tal modo chiarendo la finalizzazione dell’istituto al 

perseguimento di obiettivi di carattere latamente sociale, percepibili al 

di fuori della dimensione meramente organizzativa 

dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102 

e sez. IV n. 5351 del 2021).» 

Ove si legga la Relazione ex art. 34 approvata dall’ATI Ragusa con i 

provvedimenti impugnati, se ne possono ritrarre agevolmente le gravi 
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criticità qui censurate, in quanto non solo l’onere motivazionale sopra 

esplicitato non appare in alcuna misura soddisfatto, ma altresì emerge 

un quadro di palese difetto di istruttoria, difetto di motivazione, 

illogicità, contraddittorietà, sviamento, e in ultima analisi grave 

violazione di tutte le norme ed i principi che regolano la tipologia dell’ 

affidamento in house. 

I) In primo luogo, ed in una prospettiva ancor più preliminare, occorre 

censurare che -a ben vedere- in realtà l’Amministrazione non ha 

assunto ed approvato una ufficiale Relazione come obbligatoriamente 

prescritto dall’ art. 34 del D.l. n. 179/2012: e difatti ove si visioni il 

documento approvato e pubblicato è agevole riscontrare che lo stesso 

vada ad integrare null’altro che una mera “bozza”, come espressamente 

e significativamente trascritto su ogni foglio del documento stesso. 

Il che è dimostrato anche dall’evidente circostanza che in più punti del 

documento, da un lato vi sono delle parti lasciate palesemente “in 

bianco” (ad es. pag. 7), e dall’altro vengono sollevati nel testo temi e 

questioni “aperte”, in ordine alle criticità della scelta di una gestione in 

house, che avrebbero dovuto essere necessariamente approfondite (e la 

cui analisi -infatti- lo stesso documento demanda all’Ente d’Ambito), le 

quali per converso rimangono prive di qualsivoglia istruttoria e 

motivazione (così, come si dirà ampiamente anche infra, le 

considerazioni espresse alle pagg. 19, 24, 26, 31, 37 e 38). 

A ben vedere, attese le carenze del documento e gli stessi profili di 

criticità in esso sollevati e in alcun modo approfonditi e risolti, appare 

chiaro che non ci troviamo di fronte ad una relazione ex art. 34 (il che 

val quanto dire che la relazione è inesistente), ma ad una mera “bozza 
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di lavoro”, nella quale gli stessi redattori hanno sollevato e sottoposto 

all’Ente d’Ambito una serie di rilevantisime criticità, in ordine alla 

scelta della Società in house, le quali non hanno in alcun modo 

costituito oggetto di quell’approfondimento (e, in ipotesi, superamento) 

che proprio nella presente sede della “Relazione ex art. 34” avrebbe 

dovuto essere preventivamente svolto per potersi procedere alla scelta 

della forma di gestione in house. 

II) Ma vediamo più nel dettaglio le predette criticità. 

II.a) Il documento ora in esame, posto a fondamento del 

provvedimento dell’Assemblea n. 3/2022, anziché fornire e soddisfare 

l’onere motivazionale rafforzato circa la forma di affidamento in house, 

ne ha evidenziato, in via del tutto contraddittoria, proprio la non 

sostenibilità economico-finanziaria. 

Appaiono, anzitutto, del tutto assenti i fondamentali elementi prescritti 

dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016, e in particolare: 

i) le ragioni del mancato ricorso al mercato,  

ii) i benefici per la collettività dal ricorso all’in house providing, con 

riferimento a efficienza, economicità, qualità del servizio ed ottimale 

utilizzo di risorse pubbliche. A tale riguardo la relazione anzi indica la 

prospettiva di un rilevante nocumento per la collettività, dato che una 

società in regime di in house providing che si impegna a realizzare un 

piano non in equilibrio economico finanziario determina (cfr. pag. 37) 

«inevitabilmente la non realizzazione degli investimenti o comunque il 

fallimento di una società pubblica con conseguenti ripercussioni sugli 

enti locali.».  
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Tutto ciò appare ancor più grave in quanto nel caso in esame, come 

viene dato atto nello stesso documento, è stata avviata una 

consultazione di mercato in esito alla quale sono intervenute le 

proposte di ben 5 operatori del mercato (la ricorrente IRETI, nonché 

A2A, SOTECO, DAM, ATP s.r.l., e dunque primari competitors del 

settore), e nello stesso documento viene al riguardo espressamente  

osservato (cfr. pag. 5) che: “La presenza di queste manifestazioni di 

interesse rappresenta che nel caso di specie non può individuarsi un 

aprioristico fallimento del mercato, anche alla luce del fatto che le 

proposte presentate provengono da alcune delle maggiori multiutility 

italiane che per competenza primeggiano nel mercato del settore idrico 

e sembrano essere approfondite oltreché trattare tutte le criticità che in 

sede di valutazione preliminare del mercato l’ATI Ragusa voleva 

vagliare”. 

E difatti nella bozza di relazione, nel paragrafo dedicato alle 

“manifestazioni di interesse” (cfr. pagg. 5-6-7), vengono analiticamente 

evidenziati i vari profili “migliorativi” che siffatte proposte hanno 

introdotto, sotto il profilo del piano di manutenzione, del modello 

organizzativo gestionale, del Piano degli investimenti, dei 

finanziamenti, del sistema tariffario e della gestione dei costi. 

Dunque si appalesa gravemente illegittima la determinazione di 

affidare il servizio in house, posto che dopo aver analiticamente 

riportato, in merito ai singoli profili di cui sopra, gli elementi 

“migliorativi” che le singole proposte dei 5 operatori avrebbero 

apportato nell’attuale contesto gestionale (gravato da rilevanti criticità, 

che di tal guisa avrebbero potuto essere superati), l’ATI Ragusa 
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perviene in via assolutamente immotivata alla conclusione della scelta 

della forma dell’in house. 

E difatti invece che affrontare e sviluppare sul piano motivazionale una 

analisi tecnico-economica tesa a comparare la scelta dell’in house 

rispetto alle proposte ricevute, e a dimostrare la maggiore sostenibilità e 

validità di tale scelta sul piano economico-finanziario, non figura 

alcuna motivazione in tal senso (che dia evidenza di una istruttoria 

operata su tali basi), posto che la pagina finale del paragrafo (pag. 7) 

rimane pressocchè integralmente bianca, e figura solo un laconico  e 

contraddittorio inciso: “Tenuto conto delle criticità sopra esposte, ATI 

Ragusa non ritiene di percorrere la strada del ricorso al mercato, 

bensì di procedere mediante affidamento in house”. 

Pertanto si appalesa l’assoluta assenza di qualsivoglia motivazione 

idonea a dimostrare che siffatte proposte non sarebbero state idonee ai 

fini della gestione, oltre che l’evidente contraddittorietà che si sostanzia 

nella evidenziazione di tutta una serie di elementi “migliorativi” che le 

suddette proposte avrebbero apportato alla gestione del servizio. 

II.b) Al paragrafo 1.2.2 (cfr. pagg. da 15 a 19), vengono analiticamente 

evidenziate ed esplicate le “Criticità dell’assetto attuale”, in relazione 

alla gestione attualmente operata dai singoli Comuni dell’ambito, ma 

anche qui il testo della bozza di relazione si conclude evidentemente 

con una parte ancora da completare (cfr. pag. 19), in quanto non figura 

alcuna motivazione che dia conto dell’istruttoria sviluppata al fine di 

verificare l’idoneità della scelta della Società Iblea Acque al fine del 

superamento di tutte le predette criticità (e in termini, come detto, 
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migliorativi rispetto alle proposte pervenute dagli operatori del 

mercato). 

Dunque non si riscontra nel documento (sul piano logico-

motivazionale) alcuna disamina delle ragioni per cui l’affidamento in 

house sarebbe maggiormente idoneo a fare fronte alle suddette criticità, 

rispetto al ricorso al mercato ed a quanto rappresentato nelle proposte 

(che anche e proprio in merito a tali profili, in particolare quella 

dell’odierna IRETI, avevano sviluppato soluzioni migliorative). 

II.c) Nel capitolo 2 (cfr. pag. 20 e ss.), dedicato al “Modello gestionale 

e il servizio oggetto dell’affidamento”, si assiste ad una mera 

descrizione di principio di quello che dovrebbe costituire un modello 

per così dire “ideale” di gestione in house (così anche la terminologia 

impiegata, quale il verbo “ipotizza”, denota l’astrazione dei 

ragionamenti e la mancanza di una concreta analisi). 

Ma a tale, pressocchè teorica, dissertazione, non segue in alcun modo 

ciò che in concreto andava esplicato, approfondito e motivato, e cioè le 

caratteristiche economico-finanziarie del gestore prescelto (la Soc. in 

house Iblea Acque) in relazione alla potenzialità della stessa di gestire 

efficentemente ed economicamente il servizio, in una prospettiva 

comparativa rispetto alle proposte di mercato (anche qui il discorso, a 

ben vedere, rimane “troncato”, concludendosi pag. 24 con la parte 

finale lasciata in bianco). 

II.d) Il Capitolo 3 dovrebbe costituire il “cuore” della Relazione ex art. 

34, essendo dedicato al “Piano Economico Finanziario”. 

Ma anche qui si assiste a uno scenario del tutto insufficente. 
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Dopo aver premesso che lo scopo di tale capitolo sarebbe quello di 

evidenziare la gestione del S.I.I. da un punto di vista economico-

finanziario attraverso una stima ed implementazione del P.E.F. della 

Società in house, per converso null’altro viene esposto che una 

descrizione delle stime e dei contenuti previsti nel Piano d’Ambito e le 

correlate elaborazioni tariffarie in base al Metodo ARERA, senza che 

figuri in alcun modo una analisi di Piano economico-finanziario della 

Società in house prescelta. 

Per meglio dire, le varie elaborazioni ed i prospetti riportati nel 

capitolo, si risolvono in un mero esercizio di esemplificazione, nel 

raffronto con i dati del Piano d’Ambito, di quelli che dovrebbero essere 

i contenuti di un Piano Economico Finanziario alla base della gestione 

in house. 

Tuttavia in alcun modo vengono sviluppati i fondamentali 

approfondimenti sulla -connessa- sostenibilità della Società in house 

prescelta (la Soc. Iblea Acque), in relazione alla quale, dunque, non 

emerge in alcun punto del capitolo in esame una correlazione tra il 

modello astratto qui delineato e il concreto piano di sostenibilità 

economico finanziario della società stessa, anche e soprattutto in 

raffronto con le proposte di Piano avanzate dagli operatori intervenuti. 

Senza contare che permangono evidenti incongruenze di fondo, come 

ad esempio laddove la relazione indica (cfr. pag. 28) che «nella fase di 

avviamento i soci si impegneranno a versare un capitale pari a 15 mln 

€» ma tale presunto impegno, peraltro neppure sufficiente ad assicurare 

l’equilibrio economico-finanziario della gestione (essendo 

evidentemente a tale fine necessario il soddisfacimento di ulteriori 
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condizioni), appare del tutto contrastante con quanto deliberato 

dall’Assembla dell’ATI Ragusa: quest’ultima infatti nella delibera 3 del 

18 maggio 2022 ha approvato un capitale sociale di soli 0,1 mln €, 

senza alcun riferimento ad ulteriori successivi esborsi a carico dei 

Comuni soci. Inoltre emerge che l’Ente di Governo di Ambito non ha 

effettuato alcuna valutazione in merito alla concreta possibilità per gli 

Enti locali soci di effettuare a) gli accantonamenti di bilancio imposti 

per legge e b) il consolidamento del debito della società, previsti dal 

legislatore in caso di affidamento del servizio alla società in house. 

In conclusione il profilo in questione, relativo al piano economico 

finanziario ed alla relativa sostenibilità, appare del tutto carente, e di 

ciò ne è ulteriore riprova la circostanza, non meramente formale, che il 

capitolo in esame, anche qui, si conclude a pag. 31 con una pagina 

lasciata in gran parte “in bianco”, presumibilmente la ipotetica sede 

dell’approfondimento concreto che, per converso, non è stato operato 

(significativo è l’inciso del paragrafo finale che demanda a un 

successivo maggiore implemento ed approfondimento dei dati). 

Accanto alla carenza di un piano economico finanziario, si deve altresì 

considerare, costituendo ciò un ulteriore profilo di illegittimità, la 

carenza della relativa asseverazione, circostanza ancor più grave ove si 

consideri che nel documento viene espressamente posto in evidenza 

che: «il piano così come stimato difficilmente verrà asseverato da una 

società» e dunque è proprio la stessa analisi operata in tale documento, 

in relazione alle criticità del Piano d’Ambito, a evidenziare 

l’inesistenza di un piano economico finanziario che possa sorreggere 

l’affidamento ad una società secondo il modello dell’in house. 
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II.e) Infine al paragrafo 4.2 (di pagg. 36-38), cioè la parte conclusiva, si 

assiste in via decisiva alla palese dimostrazione della assoluta 

inidoneità del documento in esame a integrare i requisiti fondamentali 

della Relazione ex art. 34 e della connessa istruttoria e motivazione. 

E difatti vengono riportate testualmente le norme fondamentali di 

riferimento, ovvero l’art. 192 del Codice e l’art. 34 del D.l. 179/2012, e 

vengono evidenziati quelli che dovrebbero essere i “tasselli” che 

dovrebbero sorreggere l’istruttoria e precisamente (cfr. pag. 37): “Dalle 

norme sopra riportate emerge che la relazione ex art. 34 deve 

dimostrare la ragionevolezza economica della scelta, ovvero che 

l’esclusione del ricorso al mercato è la migliore soluzione percorribile 

per il miglioramento del servizio sia in termini di efficienza, efficacia 

ed economicità e che permette il minor aggravio possibile in termini di 

tariffa per l’utenza. Tale dimostrazione può essere effettuata soltanto 

attraverso un’indagine di mercato volta a comparare la proposta di 

piano industriale dalla società in house con quello redatto da società 

miste o private operanti nello stesso settore o, in alternativa, con 

eventuali proposte presentate in sede di manifestazione di interesse”. 

Dopodichè viene candidamente ammesso che si dispone soltanto del 

Piano d’Ambito, ma che “Non si dispone di un piano industriale 

disposto dalla società futuro gestore del Servizio Idrico Integrato che 

riporti come affrontare le criticità rilevate dal piano d’ambito e 

compararle con le proposte migliorative presentate in sede di 

manifestazione d’interessi”. Peraltro è opportuno a riguardo osservare 

come il Piano di Ambito (cfr. pag. 37) «non considera una morosità di 
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circa il 48%1 sui pagamenti, che mina maggiormente la fattibilità 

tecnica ed economica di piano.» 

Ecco dunque una vera e propria ammissione in termini confessori che:  

- non è stata fatta nessuna analisi per affidare il servizio in house;  

- non è stata fatta nessuna comparazione rispetto alle proposte 

degli operatori;  

- non esiste nessun piano industriale ed economico-finanziario a 

supporto della scelta della Società in house. 

Di più. 

Subito dopo si afferma che lo stesso Piano d’Ambito non è sostenibile 

in quanto presenta una perdita di ben 41 milioni di euro, prospettando il 

grave rischio di una gestione  in palese squilibrio economico 

finanziario già al momento della partenza. 

Ed ecco che la bozza di relazione, invece che dimostrare che il gestore 

in house prescelto è in grado di operare, pur a fronte di tale perdita, in 

condizioni di equilibrio economico finanziario, conclude che: “In una 

tale condizione non può essere addotta come motivazione del non 

ricorso al mercato la presenza di una società pubblica che si impegna 

a realizzare un piano non in equilibrio economico finanziario, in 

quanto la non sostenibilità dello stesso determina, inevitabilmente, la 

non realizzazione degli investimenti o comunque il fallimento di una 

società pubblica con conseguenti ripercussioni sugli enti locali”. 

Siamo dunque al paradosso: è la stessa Relazione su cui l’Ente 

d’Ambito ha fondato l’affidamento in house a riconoscere che esso non 

è sostenibile! 
                                                
1 Secondo quanto indicato in relazione (cfr. pag. 31) il livello di morosità attuale, secondo 
l’ultima rilevazione, è il 34,81%. 
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E difatti subito dopo viene aggiunto: “Pertanto, per legittimare la 

forma di gestione in house, tenendo conto anche delle proposte 

pervenute in sede di manifestazione di interesse, dovrebbe essere 

redatto un piano industriale in grado di dimostrare che, pur 

mantenendo gli obiettivi del piano di ambito originario, è possibile 

garantire l’equilibrio economico finanziario, magari anche attraverso 

meccanismi di efficientamento del sistema”. 

In buona sostanza, tutte queste considerazioni appalesano senza ombra 

di dubbio quanto abbiamo evidenziato in esordio al motivo, e cioè che 

nel caso in esame siamo di fronte ad un mero “documento di lavoro” (e 

non a una Relazione ex art. 34, e tanto meno alla relativa motivazione 

che deve sorreggere la scelta dell’in house), il quale prospetta esso 

stesso le rilevanti criticità, nel caso in esame, della scelta della forma di 

gestione in house, rappresentando quelli che avrebbero dovuto essere 

gli indispensabili approfondimenti istruttori da parte dell’Ente 

d’Ambito in merito alla scelta dell’in house in ordine al piano 

economico-finanziario e della relativa sostenibilità, e ciò a maggior 

ragione in comparazione e raffronto rispetto alla proposte pervenute 

dagli operatori. 

Significativo, difatti, è proprio come la stessa bozza di relazione, nel 

delineare (a pag. 38) quelle che dovrebbero concretare le “motivazioni” 

su cui basare l’affidamento in house, concluda la propria analisi con la 

categorica affermazione secondo cui: “Nel caso in esame tali 

motivazioni appaiono di difficile credibilità date le criticità attuali che 

gravano sul servizio”. 
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Senonchè l’Ente d’Ambito ha “preso” il documento di lavoro in esame 

(che tale è anche solo ove si consideri l’espressa nominazione quale 

“Bozza” su ogni pagina), lo ha surrettiziamente trasformato in 

Relazione ex art. 34 senza operare alcuno degli approfondimenti che lo 

stesso documento aveva imposto, e ha basato sullo stesso l’affidamento 

in house. 

Tale modus operandi non può che spiegarsi nell’intendimento di una 

frettolosa accellerazione dell’affidamento in house al fine dichiarato 

(cfr. pag. 5 del provvedimento n. 3/22) di inserirsi nelle procedure per il 

conseguimento i fondi del PNRR, e dunque integrando anche per tale 

ragione un palese sviamento di potere. 

II) Violazione delle norme e dei principi in materia di affidamento 

del S.I.I. nelle forme dell’in house, con particolare riferimento al 

requisito del c.d. “controllo analogo”. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012. 

Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016. 

Difetto di istruttoria e di motivazione. 

Ferme le dirimenti considerazioni che precedono, gli atti impugnati, e 

la correlata scelta del modello in house, si appalesano illegittimi anche 

per un ulteriore ordine di ragioni. 

Come è noto il nostro ordinamento statuisce come primo e 

fondamentale requisito per l’affidamento in house la sussistenza del 

c.d. “controllo analogo”, che secondo l’insegnamento eurounitario 

tracciato dalla Corte di Giustizia Europea, (ad es. la pronuncia della 

Sez. III, 29 novembre 2012 in causa C-183/11, e della Sez. IX, 6 

febbraio 2020 in causa C-89/19), deve integrare un “controllo analogo 
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a quello esercitato sui propri servizi” che è soddisfatto solo 

allorquando “le Autorità pubbliche partecipino sia al capitale sia agli 

organi direttivi della società”, e “gli organi decisionali della persona 

giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le 

amministrazioni aggiudicatrici partecipanti”, e che secondo la nostra 

giurisprudenza interna si realizza allorquando gli enti locali soci sono 

titolari di strumenti di controllo tali da consentire di esercitare una 

influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 

rilevanti della società (cfr., ex multis, Parere Cons. St., sez. II n. 298 del 

30 gennaio 2015; Cons. St., sez. V, 15 dicembre 2020 n. 8028; Cons. 

St., Sez. V, 26 ottobre 2020 nn. 6459 e 6460).  

Orbene visionando la bozza di statuto della Soc. Iblea Acque approvata 

dall’ATI Ragusa, si può riscontrare l’assenza dei presupposti in 

questione, ove si considerino i poteri conferiti a livello statutario ai 

Comuni presenti nel capitale. 

E difatti l’organismo centrale deputato al controllo analogo, ai sensi 

dell’art. 9 della bozza, è costituito da un “Comitato sul Controllo 

Analogo”, al quale spetta la precipua funzione di “assicurare il 

controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci”. 

Senonchè la norma statutaria in questione prescrive che i membri di 

tale Comitato sono soltanto cinque. 

Ora, considerato che i Comuni dell’Ambito sono in tutto 12, appare 

evidente che soltanto 5 Comuni (i cui rappresentanti verranno designati 

all’interno del predetto Comitato), potranno esplicare il concreto 

esercizio del controllo analogo, mentre gli altri 7 Comuni non potranno 

esercitare alcuna prerogativa in tal senso. 
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E’ dunque evidente che, al di là di quello che potrà essere il futuro 

contenuto dei successivi atti la cui adozione è demandata nel prosieguo 

della gestione (quale ad es. il Regolamento del Controllo Analogo, 

citato all’art. 11), lo Statuto ha già tracciato una regola definitiva e 

invalicabile, e cioè quella per cui soltanto 5 rappresentanti dei Comuni 

(e dunque soltanto 5 Comuni) avranno in capo a sé ogni potere in 

merito all’estrinsecazione del controllo analogo sulla società, 

pretermettendo dunque ogni possibile esercizio del potere in questione 

da parte degli altri sette comuni. 

Siffatta tipologia di meccanismo appare, pertanto, inidoneo a soddisfare 

i requisiti interni ed europei in ordine al presupposto del “controllo 

analogo”, in quanto impedisce che tutti i Comuni gestiti possano 

esercitare un controllo sulla gestione analogo a quello svolto sui propri 

servizi e una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle 

decisioni rilevanti della società, essendo tale prerogativa nella titolarità 

esclusiva di soli cinque di essi. 

Di qui l’ulteriore vizio dedotto. 

P.Q.M. 

si chiede l’annullamento di tutti gli atti impugnati. 

Vinte le spese e gli onorari di giudizio. 

Si deposita un contributo unificato pari a  650,00 €. 

Genova-Catania, 29 Agosto 2022 

Avv. Giulio Bertone 

 

Avv. Giampiero De Luca 
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