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I sistemi di regolazione nei servizi pubblici



Italia

▪ 1.384 comuni in gestione in economia (sanzionati da AIT)

▪ 157 gestori operano sotto la regolazione dell’authority nazionale

▪ 55 Partenariati pubblico-privati o private, 102 pubbliche

▪ Concessioni (contratti) tra enti locali e aziende;

▪ Applicazione metodo tariffario AEEGSI, che dal 2016 controlla anche 
gli standard di qualità

VANTAGGI: razionalizzazione del settore

CRITICITA’: assenza di benchmarking, settore burocratizzato



Inghilterra e Galles

▪ 10 grandi aziende, 9 piccole, 8 grossisti

▪ Gestori proprietari delle reti e titolari dell’affidamento a tempo 
indeterminato

▪ Una delle authority più antiche e forti di Europa (OFWAT, dal 1989)

▪ Metodo tariffario revenue cap, con yardstick competition e standard 
di qualità

VANTAGGI: forte controllo di costi, investimenti e tariffe

CRITICITA’: rischio asimmetrie informative tra gestori e authority



Germania e Austria

▪ Poche grandi aziende, molte piccole realtà

▪ Natura anche pubblico privata in Germania

▪ Assenza di una authority

▪ Self regulation a livello di municipalità

▪ Assenza di metodo tariffario e rispetto di principi generali (es. full cost 
recovery, efficienza economica)

VANTAGGI: elevata qualità del servizio e investimenti

CRITICITA’: inefficienze ed alti costi di gestione



Danimarca

▪ Sistema frammentato con circa 2.800 aziende, anche di piccolissime 
dimensioni:

▪ Aziende comunali coesistono con cooperative regolate e con altre aziende 
non regolate

▪ Tariffe tra le più elevate in Europa (6/7 euro/m3); perdite tra le più
basse.

▪ Metodo tariffario di tipo revenue cap fissato dal Water Department su 
circa 300 gestori

▪ Benchmarking su base volontaria per i gestori più grandi(DANVA)
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La dinamica dei prezzi e degli investimenti



I servizi idrici in Alto Adige

▪ Autonomia rispetto al resto d’Italia (Corte Costituzionale, 137/2014)

▪ Sistema molto frammentato, con numerose piccolissime realtà

▪ Comunali o private, di tipo cooperativo

▪ Principi generali in campo tariffario (copertura costi operativi e 
ammortamenti, divieto di utili. L.P. 8/2002)

▪ Autoregolazione pubblica, con i servizi idrici svolti dai comuni, e quelli 
di fognatura e depurazione a livello sovracomunale

VANTAGGI: rispetto della cultura locale

CRITICITA’: rischio di inefficienze



L’implementazione di una sunshine 
regulation in Alto Adige



Dall’auto-regolazione alla regolazione trasparente
VANTAGGI

1.Identificazione delle best practices tra i comuni

2.Totale trasparenza tra gestore e comune; tra 
gestore/comune e provincia; e tra tali enti ed i cittadini

3.Verificare il mancato rispetto dei principi generali in 
materia tariffaria

COSTI

1.Per la gestione del processo di 
raccolta/elaborazione/comunicazione periodica dei 
dati



Contatti

WAMATERC
Via dell’Artigliere 19, 
37129 – Verona (Italia)

E mail: andrea.guerrini@univr.it
Facebook: https://www.facebook.com/Wamaterc-538641882945003/
Web: www.univr.it


