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Fornire un inquadramento in chiave privatistica del tema 
oggetto di questo studio non è tra le missioni più agevoli. Ne è 
una testimonianza la stessa intitolazione del volume, che propo-
ne due lemmi, «regime» e «regolazione», che racchiudono una 
densità semantica particolarmente significativa, ma risultano 
piuttosto distanti dalla consueta prospettiva con cui è abituato 
a confrontarsi lo studioso di diritto privato.

Proverò, quindi, a svolgere qualche considerazione muovendo 
da un concetto tradizionalissimo ed elementare del diritto pri-
vato, quale è la nozione di «bene», tentando di vagliarne utilità 
e fruibilità con riferimento al mercato dell’acqua.

Come già ricordato, l’acqua, per le sue caratteristiche è stata 
a lungo considerata res extra commercium. Leggendo gli autori 
dell’Ottocento, si può scorgere il richiamo al fatto secondo cui 
l’assenza di forma ne precludesse l’appropriazione individuale 
che rappresenta il paradigma abituale con cui nel diritto privato 
si è soliti relazionarsi alle cose e ai beni. È stato altresì evocato 
(si veda, a tal proposito, la relazione di Emanuele e Giovanni 
Battista Conte) l’impianto fisiocratico che è dato leggere nel 
Codice civile; non soltanto quello del 1865, bensì anche quello 
del 1942.

Orbene, sotto questo profilo, si può assistere alla proposizione 
di una rifondazione teorica intorno al perno rappresentato dal 
concetto di «bene comune», segnatamente con riguardo al «bene 
acqua». In tale prospettiva, ritengo si possa valutare con favore 
che in questa raccolta di studi un siffatto riferimento al concetto 
di bene comune sia stato evocato piuttosto raramente. Con ciò 
non intendo muovere una critica a quello che rappresenta una 
sorta di stendardo di una riflessione non soltanto giuridica ma 
anche politica. Semplicemente, in quanto questa occasione co-
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stituisce un momento di significativo approfondimento tecnico 
in grado di mostrare come la nozione di bene comune, almeno 
allo stato, si trovi a un livello di rarefazione concettuale tale da 
non consentire di interpretare o ordinare il reale giuridico; in 
altri termini, non costituisce un antecedente idoneo a sistemare 
la realtà giuridica che ci si rappresenta e a proporre un criterio 
di individuazione di una disciplina.

Sulla scorta delle osservazioni che precedono, dunque, non 
può prescindersi da una considerazione. Di certo può vedersi 
l’acqua come un bene destinato alla fruizione individuale. Tuttavia, 
la stessa risulta indissociabile da due momenti fondamentali: da 
un lato, la gestione del servizio, venendo qui in evidenza temi 
quali il modello imprenditoriale cui affidare tale gestione, non-
ché il livello di investimenti necessario per rendere efficiente il 
servizio stesso; dall’altro, la regolazione che deve accompagnare 
il servizio e la somministrazione. Così, quando si dice che l’acqua 
è un bene comune, ciò(si??) sottende una proposta redistributiva 
individualistica – atteso che il risparmio si genera nel conto eco-
nomico del singolo utente che ha accesso alla somministrazione –, 
che mira a calmierare il costo della risorsa idrica (che in Italia è 
già il più basso di Europa) e ha, invece, minore attenzione agli 
investimenti necessari per incrementare l’efficienza del sistema 
(che in Italia vede la massima dispersione percentuale dell’acqua 
per la vetustà degli acquedotti).

In una simile prospettiva, è utile richiamare alcuni spunti 
emersi nella presente occasione. Ci si può, dunque, riallac-
ciare a quanto evidenziato da Giuseppe Bellantuono il quale 
ha dimostrato chiaramente ed efficacemente come il livello di 
investimenti non rappresenti necessariamente una funzione, una 
variabile dipendente dal modello proprietario; in altri termini, 
può aversi un livello di investimento efficiente a prescindere 
dal modello proprietario od organizzativo del servizio, sia esso 
pubblico, privato o misto.

Nella stessa prospettiva, la relazione di Luca Toffoletti ha 
rilevato come le scelte compiute in ordine alla strutturazione della 
gara – secondo un modello a mero ribasso, ovvero improntato a 
un canone – perseguano entrambe un interesse pubblico, sia pur 
producendo effetti redistributivi assai differenti tra loro. Come 
anche la durata delle convenzioni risponde a obiettivi pubblici 
completamente diversi: di massimizzazione degli investimenti 
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nel caso di durata maggiore; di orientamento verso la riduzione 
dei prezzi, ove la durata sia più contenuta.

Sul versante giurisdizionale, invece, cento anni fa veniva 
istituito il Tribunale superiore delle acque pubbliche. Ebbene, 
un tale intreccio tra diritto e tecnica, già proposto un secolo 
addietro, lungi dal rappresentare un ormai superato residuo 
giuridico, costituisce, invece, un indice di grande modernità, che 
in materia di acqua appare particolarmente prezioso.

Si può affidare la chiusura di queste rapide note a una rifles-
sione finale connessa altresì ai profili di maggior «prossimità» 
per l’utenza. Come già emerso dalle relazioni che precedono, può 
assumersi come spunto il fatto che il prezzo dell’acqua in Italia 
sia sostanzialmente il più basso in Europa, in contraddizione con 
quanto possa apparentemente pensarsi. Con ciò, viene a offrirsi da 
parte del tema dei servizi idrici un’immagine speculare rispetto al 
mercato dell’energia, là dove possiamo farci vanto di offrire uno 
tra i servizi migliori del continente, a fronte, tuttavia, di prezzi 
che sono talora significativamente elevati.




