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 25 maggio 2017  Roma, Le verifiche ispettive AEEGSI presso gli EGA ai sensi della Delibera 

328/2016/E/idr 

 

7-10 novembre 2017  Rimini, Ecomondo 

 

   

  

 

NOTIZIE SETTORE IDRICO  
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Sentenza Corte Costituzionale 93/2017 su legge 

regionale Sicilia 
 

 

La Corte costituzionale boccia definitivamente la legge della Regione Sicilia di riforma del servizio 

idrico. In conseguenza di tale sentenza ARS dovrà apportare sostanziali modifiche alla legge regionale 

n. 19 del 2015, in particolare verrà stoppata la ripubblicizzazione del settore e la previsione di uno 

specifico metodo tariffario regionale. 

   

 

Leggi la Sentenza  
 

 

 

Il servizio idrico integrato e la potestà legislativa 
regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle 

Province Autonome : in  particolare Sicilia, 

Provincia Autonoma di Trento e Regione Autonoma 

Valle d’Aosta 
A cura dell’avv. Lucia Pitzurra 

 

 

La Corte Costituzionale con sentenza 93/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di gran parte 

degli articoli della L.R. Sicilia n. 19/2015 sulla “Disciplina in materia di risorse idriche” , cha favoriva 

un regime pubblicistico  

Si precisa che l’art 14 dello Statuto della regione Sicilia fa un generico riferimento alle acque pubbliche 

appartenenti al demanio regionale (bene idrico e marittimo)e quindi oggetto di potestà legislativa 

primaria, con l’eccezione delle acque che interessano la difesa e i servizi di carattere nazionale (art 

32 Statuto); I servizi pubblici sono oggetto di potestà legislativa regionale concorrente ex  art 17 lett 

h) e lett i) Cost. 

Si tratta in ogni caso di competenze meno ampie rispetto a quelle spettanti alle regioni ordinarie, nello 

stesso ambito, in base all’art 117, comma 4, Cost ( sentenza 29/2006), alla Regione Siciliana va 

riconosciuta una potestà legislativa residuale, per quanto limitata, alle competenze esclusive 

trasversali dello Stato come la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente di cui all’art 117 

,comma 2, lett e) e s) in base alla clausola di maggior favore. 

 

Leggi l'articolo  
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AEEGSI: procedimento sanzionatorio nei confronti 

di AMAP spa 
 

 

 

L'Autorità, con Delibera n. 322/2017, ha avviato un procedimento nei confronti di AMAP S.p.a. per 

l’accertamento delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l’adozione di provvedimenti 

sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 481/95 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/322-17.htm  

 

 

 

AEEGSI: Approvazioni proposte tariffarie 2016-2019 

  
 

 

 

Delibera 18 maggio 2017 352/2017/R/idr: AcegasApsAmga S.p.a. e Acquedotto del Carso S.p.a. 

gli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, 

proposti dalla "Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato Orientale Triestino" per i 

gestori  AcegasApsAmga S.p.a. e Acquedotto del Carso S.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/352-17.htm 

   

  

 

 

AEEGSI: Deroghe alla RQSII e al TIMSII 
 

 

 

Delibera 18 maggio 2017 351/2017/R/idr: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. 

Approva dell'istanza di deroga dagli obblighi relativi all'orario di apertura degli sportelli provinciali 

avanzata, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 del RQSII, dall'Ente di governo dell'Ambito Marsicano, 

d'intesa con il gestore Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. e l'Associazione dei consumatori 

territorialmente competente. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/351-17.htm  
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Delibera 5 maggio 2017 313/2017/R/idr: Amap S.p.a. 

Approva dell'istanza di deroga dall'applicazione delle prescrizioni in materia di qualità 

contrattuale del SII avanzata, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della deliberazione 655/2015/R/idr, 

presentata dall'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, d'intesa con il gestore AMAP S.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/313-17.htm 

 

   

 

 

Delibera 28 aprile 2017 295/2017/R/idr: Ponente Acque S.c.p.a.. 

Approva dell'istanza di deroga dall'applicazione delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale 

del SII avanzata, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della deliberazione 655/2015/R/idr, dall'Ente di 

governo dell'ambito territoriale ottimale Centro Ovest 3 del Savonese, d'intesa con il gestore 

Ponente Acque S.c.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/295-17.htm 

 

   

 

 

Delibera 28 aprile 2017 294/2017/R/idr: Amap S.p.a. 

Approva dell'istanza di deroga temporale per un periodo di dodici mesi dall'applicazione delle 

prescrizioni in materia di misura d'utenza del SII avanzata, ai sensi dell'articolo 5 della 

deliberazione 218/2016/R/idr, dall'Assemblea Territoriale Idrica Palermo, d'intesa con il gestore 

AMAP S.p.a. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/294-17.htm 

   

 

 

Acqua liquida 
A cura di Andrea Cirelli 

 

Consapevoli della economia liquida, ancora qualche riflessione credo sia utile sul ciclo idrico integrato 

cosi come classicamente definito (adduzione, potabilizzazione, distribuzione, fognature, depurazione). 

Di recente (in occasione della giornata mondiale dell’acqua) l’Istat infatti ci ha ricordato che il “ciclo 

di utilizzazione dell’acqua” è un sistema complesso che ha bisogno di una gestione integrata delle sue 

attività. La regolamentazione e la gestione sostenibile dei prelievi di risorse idriche, sia in termini di 

qualità che di quantità, rappresentano una questione prioritaria. Si prpone dunque una ottica allargata 

del sistema. 
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I prelievi di acqua effettuati ogni anno infatti sono stati destinati per poco meno della metà 

all’irrigazione delle coltivazioni, per un terzo a usi civili, un quinto a usi industriali, il resto alla 

produzione di energia termoelettrica e poi alla zootecnia. Per l’uso civile il volume di acqua erogata 

agli utenti delle reti di distribuzione dell’acqua è stato vicino ai 2 chilometri cubi (245 litri per abitante) 

e che è andato disperso il 38% dell’acqua immessa in rete. 

Quindi il ciclo integrato dell’acqua è un insieme di dimensione molto più vasta. 

Fondamentale deve essere l’integrazione e la sussidiarietà dei vari Piani (di Bacino, di Tutela, di 

Ambito, di Gestione). 

 

Leggi l'articolo  
 

 

 

 

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE  

 

 

 

Pubblicate le Linee Guida del Progetto riciclo 
 

 

 

Sono disponibili sulla piattaforma www.progettarericiclo.com le Linee Guida dedicate alla 

progettazione degli imballaggi in materiale plastico. 

Le Linee Guida sul design for recycling sono comprese nelle attività di prevenzione nell’ambito della 

strategia “dalla culla alla culla”, e costituiscono oggi uno strumento fondamentale per il 

raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.  

 

 

 

Bando Prevenzione CONAI per imballaggi: scadenza 

30 giugno  
 

Al via l’edizione 2017 del Bando Prevenzione CONAI per imballaggi più sostenibili 

Le aziende che hanno innovato il proprio packaging in un’ottica di minore impatto ambientale 

potranno candidarsi fino al 30 giugno all’iniziativa promossa dal Consorzio Nazionale Imballaggi. 

Al bando potranno partecipare tutte le aziende consorziate che hanno rivisto il proprio packaging in 

un’ottica di innovazione e sostenibilità ambientale, agendo su almeno una delle seguenti leve: 

riutilizzo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, facilitazione delle attività di 

riciclo, utilizzo di materie provenienti da riciclo, semplificazione del sistema imballo e ottimizzazione 

dei processi produttivi. 

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 giugno compilando l’apposito form on line 

disponibile sul sito web www.ecotoolconai.org. Saranno quindi analizzate attraverso lo strumento 



6

 

Eco Tool di Conai, che permette di effettuare un’analisi LCA semplificata, calcolando gli effetti delle 

azioni di prevenzione attuate dalle aziende in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione 

delle emissioni di CO2. 

 

 

 

Una tariffa... puntuale? 
 

 

(a cura di Alberto Pierobon - pierobon@pierobon.eu)  
 

 

La tariffa puntuale, come risulta nel documento definitivo che costituirà il Regolamento licenziato 

dal Ministero dell’Ambiente, ha visto la latitanza sostanziale di questo ultimo, che ha “lasciato fare” 

ai tavoli tecnici. Per fortuna l’ANCI e alcune associazioni hanno fatto la voce grossa sulla titolarità da 

trattenere ai comuni, ma sul resto … ci sono aspetti deludenti. 

La disciplina della tariffa puntuale si aspettava da tempo, con il solito ritardo all’italiana ora ci 

siamo. Ma come? 

Di innovativo c’è ben poco, come vedremo, perché sono state messe al microonde normativo le 

esperienze congelate (anche se appaiono bene in vista nel supermarket mediatico) di alcune realtà. 

La logica sembra essere: se funziona e se tutti sono contenti perché dobbiamo inventare altro? 

Lasciamo le cose come stanno. Il consenso non manca, anzi. 

Ritengo che nella nostra piccola, ma  per ognuno “speciale” esistenza,  si debba capire e volerci più 

bene, impegnandosi in questo senso.  

  

http://www.pierobon.eu  

 

Leggi l'articolo  
 

 

 

 

NOTIZIE DAL SETTORE ENERGIA  

 

 

 

Siccità ed energia idroelettrica 
 

 

(a cura di  PTE srl)  
 

L’inverno e l'inizio di primavera sono stati caratterizzati dalla mancanza di precipitazioni e questo sta 

avendo delle dirette conseguenze sulla produzione di energia idroelettrica. La mancanza d’acqua ai 

fini idroelettrici registrata in questa primavera è dovuta principalmente alla scarsa alimentazione 

proveniente dallo scioglimento di ghiacciai e nevai (regime idrologico nivale-glaciale che prevede una 

“magra” invernale, una lunga “morbida” tra la primavera e l’autunno, con plateau estivo). In estate 
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dovremo mettere in conto di fare a meno dell’alimentazione preveniente dallo scioglimento dei 

ghiacciai (regime idrologico glaciale che prevede un’unica “magra” invernale e un’unica “morbida” 

estiva). 

La mancanza di energia idroelettrica sta influenzando, al rialzo, i prezzi spot della Borsa elettrica e 

quelli futures (piattaforme IDEX, EEX, TFS, …), basti ricordare come nei mesi di aprile 2014 e 2016, 

anni caratterizzati da abbondanti precipitazioni nevose, avevano infatti registrato una diminuzione 

delle quotazioni proprio in virtù dell’importante apporto di acqua e quindi di energia idroelettrica. 

http://www.poloenergia.com 

 

Leggi l'articolo  
 

 

 

 

L'EVENTO  

 

 

 

Seminario ANEA – Le verifiche ispettive AEEGSI 

presso gli EGA ai sensi della Delibera 

328/2016/E/idr 

 

 

Giovedì 25 maggio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, presso il Centro Congressi Conte di Cavour di 

Roma, in Via Cavour 50a, si svolgerà il seminario di approfondimento sulle verifiche ispettive che 

l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico sta svolgendo ai sensi della delibera 

328/2016/E/idr. 

Programma  

  

 

 

 

 

IL LIBRO  

 

 

 

“Ho visto cose..Tutti i trucchi per rubare in Italia 

raccontati da un manager pubblico”  
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di Alberto Pierobon (con Alessandro  Zardetto), 

Ponte alle Grazie, Roma, maggio 201 

Per la prima volta, un manager pubblico 

racconta da insider il mondo della pubblica 

amministrazione, senza tralasciare quello delle 

imprese private, e svela i trucchi più articolati 

per intascare i soldi della comunità: appalti 

truccati, mazzette, dati di bilancio manipolati, 

fino a scavare nell’universo dei rifiuti, dove le 

truffe ai danni dei contribuenti toccano vette 

inimmaginabili. Alberto Pierobon – consulente 

pubblico di lunga esperienza – racconta il suo 

percorso nella zona grigia del nostro mercato, 

in cui pubblico e privato si incrociano e 

manager blasonati ottengono prebende da 

capogiro costruite su risultati inesistenti, 

contribuendo ad alimentare lo stillicidio di una 

crisi che sembra non avere fine. Ho visto cose è 

un viaggio nell’Italia che non vuole cambiare, 

quella dei sotterfugi, delle collusioni, dove 

pochi alti papaveri si tengono aggrappati 

gelosamente al loro posto e gli imprenditori 

onesti fanno fatica a risalire la china, 

osteggiati in tutti i modi possibili.  Un libro 

coraggioso, diretto, tristemente vero, frutto di 

decenni di esperienza, di battaglie contro i 

mulini al vento e di bruschi voltafaccia, tutto 

in nome del dio denaro.  

www.ibs.it 
 

 

 

 

...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese 

fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che 

funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi 

L’hub è il fulcro e l’unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti 

con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. 

Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o 

semplicemente mandarci una notizia da condividere. 
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Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori 

economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio 

supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici. 

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze 

scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante 

approfondimento e aggiornamento giuridico. 

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, 

valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse 

generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla 

Pubblica Amministrazione. 

 

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl 

Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20 

40138 Bologna 

T +39 051.240084 —F +39 051.240085 

www.luel.it— info@luel.it 

  

 

 

Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi 

idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell’ambito delle dinamiche 

regolatorie.  

www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it 

  

  

 

se non vuoi ricevere più la Newsletter clicca qui: unsubscribe from this list 

 

  

 

 

  

Copyright © 2017 LUEL srl, All rights reserved. 
Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list 
 
Our mailing address is: 
LUEL srl 
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