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  P R O C U R A    G E N E R A L E 

della Corte di cassazione 

N. 23989/13 R.G. 

 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

Letti gli atti; 

rileva: il Comune di Fagagna (infra, anche: Comune) ha convenuto in giudizio davanti al 

TAR per il Friuli Venezia-Giulia l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale centrale del Friuli (di 

seguito: AATOC), nonché, «per quanto di interesse», CAFC s.p.a., chiedendo che sia dichiarata 

nulla, e comunque annullata, la deliberazione adottata dall’Assemblea d’Ambito in data 11/2/2011, 

n. 4, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenziali (identificati nelle deliberazioni n. 20/07, n. 

3/08, n. 22/08, n. 39/08, n. 14/09 e n. 41/10). 

La Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli (d’ora in poi: 

CATOC), già ATO Centrale Friuli – Autorità d’Ambito, ha proposto regolamento preventivo di 

giurisdizione, in relazione a detto giudizio. 

La ricorrente deduce che, ai fini della gestione del servizio idrico integrato, ed in attuazione 

della l.r. n. 13 del 2005, la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia è stata suddivisa in quattro 

Ambiti Territoriali Ottimali, tra cui quello Centrale, cui appartiene il Comune di Fagagna. 

Le amministrazioni afferenti all’Ambito Territoriale Centrale costituivano un Consorzio tra 

Enti Locali, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267 del 2000, per la gestione associata del servizio 

idrico integrato. L’AATOC individuava, attraverso il modello organizzatorio dell’affidamento 

diretto, il gestore unico del servizio idrico in CAFC s.p.a., società a totale partecipazione pubblica 

(già in precedenza costituita nella forma di consorzio tra enti locali e poi trasformata in azienda 

speciale consortile) di cui lo stesso Comune di Fagagna deteneva una partecipazione. 

In seguito a talune pronunce del TAR, venivano in rilievo i profili ostativi all’affidamento 

diretto del servizio pubblico a CAFC s.p.a., la quale intraprendeva un progetto di adeguamento, 

consistente in modifiche statutarie e dei rapporti tra i soci, sottoponendolo all’esame di tutti gli enti 

locali titolari di partecipazioni azionarie. 
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Il Comune di Fagagna, non intendendo aderire al progetto di adeguamento, con delibera del 

12/2/2007, recedeva da CAFC s.p.a. Seguiva l’adozione da parte di AATOC di alcune delibere in 

cui si dichiarava la sussistenza dei requisiti per l’affidamento diretto in favore di CAFC s.p.a. 

(28/11/ 2007) e si procedeva all’individuazione, per ogni Ente (compreso il Comune di  Fagagna), 

dei segmenti idrici da affidare al gestore CAFC s.p.a. Successivamente, con altre deliberazioni, 

AATOC invitava il Comune a rientrare in CAFC s.p.a. e a sottoscrivere la convenzione con la 

società, senza, tuttavia, esiti positivi. Sostiene, quindi, la ricorrente che CAFC s.p.a., divenuta 

“gestore salvaguardato” ai sensi dell’art. 17 l.r. 13/2005, stia operando in una situazione di 

anomalia, in quanto, pur continuando ad erogare il servizio in favore del Comune di Fagagna, non 

ne risulta affidataria in via diretta, stante il recesso dichiarato da quest’ultimo.  

Ad AATOC è succeduto ex lege CATOC che, con il proposto regolamento, chiede che sia 

dichiarata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche (TSAP). 

Il Comune di Fagagna ha depositato controricorso, deducendo che nella specie sussiste la 

giurisdizione del giudice amministrativo. 

Non ha svolto attività difensiva CAFC s.p.a. 

Osserva: l’istanza di regolamento di giurisdizione è fondata. 

 1.- In linea preliminare, va rilevato che non risulta pronunciato nessun provvedimento  

ostativo al regolamento preventivo, che è stato ritualmente proposto. 

2.- Ancora in linea preliminare, al fine di identificare gli elementi della fattispecie rilevanti 

al fine della decisione, va premesso che la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia, in attuazione 

delle norme statali, ha ripartito il territorio regionale, al fine della gestione del servizio idrico, in 

quattro Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); uno di questi, che qui interessa, è quello Centrale 

(AATOC), al quale partecipava il Comune (l.r. n. 13 del 2005), costituito come consorzio dotato di 

personalità giuridica di diritto pubblico, al quale dovevano necessariamente appartenere tutti i 

comuni compresi all’interno del suo ambito territoriale. 

A seguito della soppressione degli ATO (art. 13, comma 2, d.l. n. 216 del 2011), del 

conseguente riordino delle funzioni in materia di servizio idrico, delegato alle Regioni nel rispetto 

dei criteri fissati dalle norme statali (art. 2, comma 186-bis, legge n. 191 del 2009) e della disciplina 

stabilita dalla Regione Friuli Venezia-Giulia (l.r. n. 22 del 2010), a decorrere dal 1° gennaio 2013 in 

tutti i rapporti già facenti capo all’AATOC è subentrata CATOC, che è il soggetto il quale ha 

proposto il presente regolamento. 

Nell’osservanza delle norme regionali, per la gestione del servizio, l’AATOC aveva 

stipulato una convenzione con CAFC s.p.a., società che ha assunto la qualifica di Gestore unico 
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affidatario del servizio. CAFC s.p.a. è stata inizialmente costituita come consorzio tra enti locali; 

successivamente, è stata trasformata in azienda speciale consortile e, infine, dal 1° gennaio 2001, in 

società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, ex art. 22, comma 3, lett. e), legge n. 142 

del 1990. 

Il Comune resistente era socio del CAFC s.p.a., con una partecipazione di 11.150 azioni 

ordinarie. 

2.1.- Le controversie tra AATOC e CAFC s.p.a., da una parte, ed il Comune, dall’altra, sono 

iniziate allorché il TAR per il Friuli Venezia-Giulia - nell’osservanza dei noti principi della 

giurisprudenza comunitaria sui presupposti del riconoscimento come in house di una società, al fine 

dell’affidamento diretto alla stessa del servizio - con due sentenze del 2005 e del 2006, ha 

identificato alcuni profili di CAFC s.p.a. giudicati preclusivi alla riconduzione di quest’ultimo a tale 

‘tipo’ sociale. 

Allo scopo di potere essere riconosciuta come società in house e di ottenere l’affidamento 

diretto del servizio, CAFC s.p.a. ha avviato le modifiche a questo fine necessarie, incontrando, 

tuttavia, l’opposizione della resistente che, con delibera del Consiglio comunale in data 12 febbraio 

2007, n. 17, ha esercitato il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera b) 

cod. civ., motivandolo con il disaccordo rispetto a dette modifiche. 

CAFC s.p.a. ha contestato legittimità ed efficacia di detto recesso, impugnando la delibera 

del Comune davanti al TAR per il Friuli Venezia-Giulia che, con sentenza 9 aprile 2008, n. 227, ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione su tale domanda. CAFC s.p.a. ha proposto appello; entrambe le 

parti hanno dedotto che il Consiglio di Stato non ha ancora deciso l’impugnazione. 

2.2.- E’ questo il contesto in cui si inscrive il giudizio di merito, nel quale il Comune ha 

impugnato la deliberazione dell’AATOC dell’11/2/2011, n. 4, avente ad oggetto «Rapporti tra il 

CAFC s.p.a. e Comune di Fagagna – Determinazioni dell’Autorità».  

Siffatta deliberazione ha ad oggetto la fissazione al 30/4/2011 del termine entro cui il 

Comune deve presentare all’AATOC «lo schema di percorso giuridico amministrativo» e gli atti di 

attuazione di precedenti delibere di detta Autorità (n. 3 e n. 22 del 2008) finalizzati al mantenimento 

da parte del Comune della propria partecipazione in CAFC s.p.a., salvo, in caso di inadempimento, 

l’esperimento di azione giudiziaria. Gli atti presupposti e/o conseguenti dei quali è stato chiesto 

l’annullamento sono: la deliberazione n. 20/07 (avente ad oggetto la presa d’atto della verifica di 

sussistenza dei requisiti per la salvaguardia degli enti gestori); le già citate deliberazioni n. 3 e n. 8 

del 2008 (aventi ad oggetto, rispettivamente, il trasferimento delle concessioni e dei contratti 

dall’Azienda Multifunzione s.p.a. a CAFC c.p.a. e le determinazioni conseguenti); la deliberazione 
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n. 39/08 (avente ad oggetto il definitivo passaggio di funzioni e trasferimento di attività dai Comuni 

all’AATOC); la deliberazione n. 14/09 (avente ad oggetto il trasferimento di concessioni e contratti 

dall’Azienda multiservizi a CAFC s.p.a.); la deliberazione n. 41/10 (avente ad oggetto i rapporti tra 

CAFC s.p.a. e Comune di Fagagna). 

3.- Posta questa premessa, va osservato che la giurisdizione del TAR è contestata dalla 

ricorrente per la considerazione che la controversia «si riferisce direttamente alla organizzazione del 

servizio idrico integrato ed alla individuazione del suo gestore interinale». In sintesi, secondo 

CATOC, le deliberazioni impugnate finirebbero «con l’incidere immediatamente sull’uso delle 

acque pubbliche», in quanto interferiscono con i provvedimenti relativi a tale uso, impedendo o 

modificando la gestione con i relativi servizi. La controversia concernerebbe, infatti, «proprio le 

modalità di gestione del servizio idrico integrato attraverso la partecipazione del Comune di 

Fagagna alla società CAFC s.p.a., soggetto salvaguardato ai sensi della normativa regionale e 

titolare del servizio idrico integrato sul territorio», con conseguente giurisdizione del TSAP, 

«trattandosi di vertenza concernente materia non estranea al regime delle opere idrauliche 

propriamente dette». 

Il Comune sostiene, in contrario, che la questione concernente la composizione della 

compagine sociale di CAFC s.p.a. non incide direttamente sul modo in cui è concretamente 

utilizzato il demanio idrico. A suo avviso, il criterio di ripartizione enunciato dalle S.U. (è 

richiamata la sentenza n. 9534 del 2013) indurrebbe, infatti, a ritenere la giurisdizione del TSAP 

soltanto qualora sussista un’esigenza di tutela del regime delle acque pubbliche, spettando invece 

alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto questioni di più 

diretto interesse economico, quali quelle concernenti i procedimenti di concessione di opere di 

appalto e relative aggiudicazioni. L’oggetto del giudizio, a suo avviso, sarebbe costituito 

dall’accertamento dell’esistenza del potere dell’AATOC di imporre ad un Comune di partecipare a 

CAFC s.p.a. e dell’obbligo giuridico del predetto di fare parte di detta società, con la conseguenza 

che essa non riguarda l’utilizzo dei bacini e delle acque, bensì la composizione sociale di 

quest’ultima società, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.  

4.- Il quadro complessivo degli elementi della controversia in relazione alla quale è chiesto 

di regolare la giurisdizione pone in luce la complessità della questione. 

5.- Al fine di identificare il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e 

TSAP, va ricordato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, «sono devoluti alla 

giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 

dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi 
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che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque 

pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e 

immediata sul regime delle acque». La giurisdizione di tale organo si contrappone alla giurisdizione 

del complesso TAR-Consiglio di Stato, in quanto quest’ultima è comprensiva, invece, di tutte le 

controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere 

sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di 

legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere 

relative a tali acque (così, da ultimo, S.U. n. 9534 del 2013). 

Gli avverbi “direttamente” ed “immediatamente” non possono, peraltro, essere enfatizzati, 

come argomentato invece dal Comune, allo scopo di desumere dagli stessi che la giurisdizione del 

TSAP sussista esclusivamente quando l’oggetto del contendere sia costituito da questioni 

«concretamente ed oggettivamente legate all’uso di acque e bacini». Proprio la pronuncia 

richiamata dalla controricorrente ha, infatti, precisato che detta giurisdizione «deve ritenersi estesa 

ai provvedimenti "destinati ad influire sulla organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico 

integrato da parte del relativo gestore"» (S.U. n. 9534 del 2013), ponendo in tal modo in luce che la 

stessa si radica anche in relazione ai provvedimenti organizzatori influenti sull’espletamento di tale 

servizio e ciò ha sottolineato facendo significativamente riferimento anche alle «cause in materia di 

revoca della adesione ad un consorzio ATO e di annullamento della sua convenzione istitutiva». 

Quest’ultima puntualizzazione è ancora più chiara alla luce di due ulteriori pronunce delle Sezioni 

Unite, le quali hanno deciso proprio il caso della controversia relativa a provvedimenti latu sensu 

organizzatori del servizio. 

Richiamando il risalente, costantemente ribadito, principio, in virtù del quale la 

giurisdizione del TSAP sussiste quando il provvedimento proveniente da un organo amministrativo 

preposto alla cura di pubblici interessi (circostanza, nella specie, pacifica, essendo state impugnate 

deliberazioni dell’AATOC) finisce, comunque, con l'incidere immediatamente sull'uso delle acque 

pubbliche, in quanto interferisce con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o 

modificandone la gestione, nonché i relativi servizi (S.U. n. 1083 del 1992), le Sezioni Unite, hanno 

affermato che «non può dubitarsi dell'attribuzione della controversia alla giurisdizione del 

T.S.A.P», nel caso di impugnazione da parte dell’ATO della delibera con la quale un Comune 

aveva revocato la propria adesione al Consorzio di ambito territoriale ottimale, scegliendo una 

forma societaria per la gestione del servizio ed organizzando autonomamente nel proprio territorio 

il servizio idrico integrato. In particolare, secondo le Sezioni Unite, «anche la revocata adesione al 

consorzio AATO […] riguarda direttamente il regime delle acque pubbliche ed il loro utilizzo, in 
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quanto essa costituisce un atto di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi della L. n. 

34 del 1996, art. 8. E proprio dalla consistenza e dalla delimitazione degli ambiti territoriali 

ottimali, dalla definizione dei loro obblighi nonché dalle opere di adduzione, distribuzione e 

smaltimento ad essi pertinenti, discendono, secondo il sistema delineato dalla legge suddetta, tutti i 

successivi provvedimenti di organizzazione e di gestione del servizio idrico integrato come definito 

dall'art. 4, comma 1, lettera f) di detta legge: i quali, essendo finalizzati, ai sensi dell'art. 9, a 

garantirne la gestione in termini di efficienza, di efficacia e di economicità, hanno incidenza diretta 

sul regime delle acque e sul loro utilizzo» (S.U. n. 12165 del 2008).  

Il principio, in questi stessi esatti termini, è stato poi ribadito e riferito alla controversia in 

cui erano in questione provvedimenti destinati appunto ad influire sullo svolgimento del servizio 

idrico integrato da parte del relativo gestore (S.U. n. 4461 del 2011, significativamente richiamata 

da S.U. n. 9534 del 2013) e, in definitiva, profili incidenti sull’organizzazione e conduzione di detto 

servizio (S.U. n. 20777 del 2010). 

Di tale orientamento si è, peraltro, dimostrato consapevole l’indirizzo della giurisprudenza 

amministrativa richiamato dal Comune a sostegno della propria tesi. Nella pronuncia evocata nel 

controricorso, detto indirizzo è, infatti, espressamente sintetizzato, per poi discostarsene, ritenendo 

che, «in realtà, a giudizio di questo giudice, appare maggiormente in linea con il dettato normativo» 

una diversa interpretazione (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 26/10/2009, n. 4896), la quale non 

è, tuttavia, confortata da argomenti in grado di indurre a rimeditare l’orientamento delle Sezioni 

Unite. 

5.1.- Alla luce di siffatti principi, il criterio discriminatore enunciato dalle Sezioni Unite 

richiede di accertare se il provvedimento impugnato nel giudizio incida sulle modalità di 

organizzazione e gestione del servizio idrico integrato. L’art. 143 cit., come sopra precisato, è stato, 

infatti, interpretato nel senso che questa norma fonda la giurisdizione del TSAP anche qualora esso 

non costituisca esercizio di un potere attinente alla materia della gestione delle acque, ma 

interferisca comunque con la stessa, in quanto impedisce o modifica la gestione ed i relativi servizi. 

La complessità della questione in esame consegue al fatto che il giudizio in esame sembra 

porsi in una zona, per così dire, di confine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella 

del TSAP. L’insistito richiamo da parte del Comune sia del giudizio concernente la legittimità del 

recesso da CAFC s.p.a. (oggetto di un processo diverso e distinto rispetto a quello in esame), sia 

degli aspetti relativi alla legittimità dell’affidamento diretto della gestione a questa società fa, 

infatti, trasparire profili che sembrerebbero deporre nel senso che quello oggetto del regolamento 

riguardi la regolamentazione dei rapporti sociali interni ad una società a partecipazione pubblica 
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(peraltro, neppure in house, alla luce delle due pronunce del TAR per il Friuli Venezia-Giulia sopra 

richiamate) e l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte 

all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque, indubbiamente ricadenti 

nella giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. n. 9534 del 2013). 

Nondimeno, tale richiamo non sembra sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice 

amministrativo, purché sia compiutamente e correttamente valutata la diversità di oggetto dei 

giudizi sopra richiamati, che le sovrapposizioni e le interferenze tra gli stessi non valgono ad 

elidere. 

Nella specie, va considerato che, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, i comuni devono 

necessariamente partecipare all’Autorità d’Ambito. La legge Regione Friuli Venezia-Giulia n. 13 

del 2005: ha disposto la costituzione dell’AATOC (art. 2, comma 1, lettera b), prevedendola come 

obbligatoria (art. 10); ha stabilito quale modalità di organizzazione del servizio idrico integrato la 

convenzione di cui all'articolo 30, d.lgs. n. 267 del 2000, ovvero il consorzio di funzioni di cui 

all'articolo 31, d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 8), disciplinando la prima attivazione del servizio (art. 16) 

e la salvaguardia delle gestioni esistenti, le quali «devono provvedere alla gestione del servizio 

idrico integrato nei casi individuati dall'Autorità d'ambito» (art. 17). La successiva legge regionale 

n. 22 del 2010 ha, poi disciplinato il subentro della Consulta d’ambito in luogo dell’AATOC (art. 

44, commi 44-46).  

L’AATOC, come dedotto al Comune, ha sottoscritto una convezione con CAFC s.p.a., 

avente ad oggetto la disciplina di salvaguardia ex artt. 16 e 17 l.r. n. 13 del 2005. 

Ebbene, nella specie potrebbe sembrare che la controversia abbia ad oggetto esclusivamente 

la partecipazione del Comune a CAFC s.p.a. (costituendo, in tal modo, una sostanziale 

riproposizione, sotto diverso profilo, del giudizio avente ad oggetto l’efficacia del recesso), nonché 

la legittimità dell’affidamento diretto della gestione a questa società. In contrario, avendo riguardo 

al noto criterio del petitum sostanziale, occorre invece considerare al giusto il complesso di atti 

impugnati dal Comune. Se, infatti, quello direttamente ed immediatamente censurato, la delibera n. 

4 del 2011, potrebbe indurre a ritenere che con essa sia posta in questione soltanto la partecipazione 

del Comune a CAFC s.p.a., nondimeno la stessa, mirando anche ad assicurare anche «la continuità 

della gestione ed erogazione del servizio idrico» fa trasparire profili attinenti all’organizzazione 

generale del servizio. Soprattutto, di rilievo appare la considerazione degli atti presupposti e/o 

conseguenti dei quali è stato chiesto l’annullamento. Anche a ritenere che dubbi possano porre le 

deliberazioni n. 3 e n. 8 del 2008, n. 14 del 2009 e n. 41 del 2010 (sopra già richiamate quanto al 

loro oggetto), rilievo dirimente assumono la deliberazione n. 20 del 2007, in quanto ha ad oggetto la 
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presa d’atto della verifica di sussistenza dei requisiti per la salvaguardia degli enti gestori e la 

deliberazione n. 39 del 2008, perché concernente il definitivo passaggio di funzioni e trasferimento 

di attività dai Comuni all’AATOC.  

La valutazione complessiva degli atti oggetto di contestazione e, in particolare, di questi 

ultimi due, rivela, infatti, come nella specie, posto che il profilo relativo alla legittimità del recesso 

da CAFC s.p.a. è già sub judice in altro giudizio, sia prevalente l’aspetto della forma da adottare per 

la gestione del servizio, la possibilità di ritenere che la contestazione comporti l’uscita del Comune 

dalla stessa AATOC e la stessa eventualità che da essa consegua la possibilità di un’autonoma 

organizzazione del servizio da parte di quest’ultimo, sicché, in definitiva, il complesso delle 

delibere impugnate inerisce alla salvaguardia dell’organizzazione e della gestione dello stesso. 

Sembrano in tal modo emergere profili evidentemente riconducibili tra quelli che, secondo 

l’orientamento delle Sezioni Unite sopra riportato, siccome influiscono sullo svolgimento del 

servizio idrico integrato da parte del relativo gestore e, in definitiva, su aspetti incidenti 

sull’organizzazione e conduzione dello stesso valgono a radicare la giurisdizione del TSAP.  

In altri termini, nella specie non è direttamente in questione la partecipazione del Comune a 

CAFC s.p.a., bensì alla stessa CATOC, nonché la strumentalità delle deliberazioni impugnate a 

realizzare la partecipazione a quest’ultima (e cioè a CATOC) del Comune e la loro funzionalità 

all’organizzazione e gestione del servizio idrico, altrimenti impedita. Diverse questioni sono, 

all’evidenza, quelle concernenti la sussistenza delle condizioni di legittimità delle deliberazioni, la 

strumentalità delle misure con esse disposte a realizzare l’ipotizzata salvaguardia della gestione, la 

loro imprescindibilità a garantire l’organizzazione del servizio e la riconducibilità della condotta del 

Comune ad un atto che l’impedisce, ma queste evidentemente sono logicamente e giuridicamente 

successive, attengono al merito e non rilevano ai fini del riparto della giurisdizione. 

Per questi motivi 

chiede che la Corte, in accoglimento del ricorso, dichiari la giurisdizione del Tribunale 

Superiore delle Acque pubbliche. 

Roma, 23 aprile 2014 

                                                                               Il Sostituto procuratore generale 

                                                                                            Luigi Salvato 

 


