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Gentile Amica ed Amico, 

       in preparazione del Seminario conoscitivo sui due referendum riguardanti 
l’acqua, che si terrà lunedì 6 giugno alle ore 21 a Bologna, presso il Convento di San 
Domenico in Piazza San Domenico 13,  le inviamo due documenti che ci sono 
sembrati molto rappresentativi delle tendenze che si confrontano 
sull’argomento: il testo legislativo prodotto dalla Commissione “Rodotà” 
istituita  nel 2007 per la modifica delle norme del codice civile in materia di 
beni pubblici e il paper di una ricerca risalente al 2003 della Fondazione Astrid  
su “Riforma e liberalizzazione dei servizi pubblici locali: una proposta 
organica”. 
     Il  testo della Commissione Rodotà, interamente recepito da una proposta di 
legge al Parlamento nazionale del Consiglio regionale del Piemonte, introduce 
il concetto fondamentale di bene comune (come appunto l’acqua), 
presidiandolo, rispetto agli altri beni pubblici, con difese particolarmente “forti” 
(non commerciabilità, affidamento della gestione a soggetti pubblici, con 
possibilità di concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata 
limitata, senza possibilità di proroghe).   
        A sua volta il paper  di Astrid (elaborato da eminenti giuristi ed 
economisti), motiva e delinea la regolazione pro concorrenziale da sviluppare 
proprio nei casi di “monopolio naturale” e di “obblighi di servizio pubblico”,  
ispirando la linea che, pur con arresti e contorcimenti, ha condotto all’adozione 
in via ordinaria  di procedure competitive ad evidenza pubblica (gara) nei tre 
settori dell’acqua, dei rifiuti e dei trasporti pubblici, che i referendari 
vorrebbero cancellare. 
    Un cordiale saluto. 
 
Domenico Cella  (Presidente dell’Istituto)                                               
Piero Parisini (Vice Presidente) 
Gianluigi Chiaro (Responsabile dei Seminari) 
 
***  

Programma del Seminario / Illustreranno i due quesiti l’avv. ENRICO GUALANDI, 
specialista in studi sull’Amministrazione pubblica (Modalità di affidamento e gestione dei 

servizi pubblici locali di rilevanza economica) e il prof. GIOVANNI MARIA MAZZANTI, economista e 
pubblico amministratore (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base 
all’adeguata remunerazione del capitale investito). Infine, proporrà alcune riflessioni 



generali il prof. ROBERTO GOLINELLI, ordinario di econometria della Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Bologna. 
 
  
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o 
derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali 
dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e 
convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. 
Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato può 
richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 
Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via 
Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto). 
 

 


