
REPUBBLICA ITALIANA

IS NOME DEL POPOLO ITALIANO

li Giudice del Tribunale di Napoli - sezione decima civile, dr.ssa Barbara

Gargta, pronunziando in funzione di giudice monocratico, ha emesso la

seguente

redatta ai sensi degli art, 132 c.p.c. e 118 dìsp.att. c.p.c., come modificati

dalla legge 18.6.09 n.69, applicabili ai giudM già pendenti, nella causa

iscritta al n. 4021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno

2010, avente ad oggetto: rapporti contrattuali

vertente
TRA

Luigia Carbone (in qualità di erede dì Paolino Carbone), Giuseppe

Angieri, Nicola Capezzuto, Felice Buonaguro (quale erede di Giuseppma

Somraese), Giancarlo Minieri, Maria Concetta Bruno (erede di Enrico

Bruno), Pietro Angeletti, Silvia De Falco, Angela Amato, rappresentati e

difesi dall'aw. Cannine Medici» e con questi elettivamente domiciliati

presso lo studio Legale Ganguzza» giusta «andato a margine dell'atto di

citazione

ATTORI

E

G.OJR.I. GESTIONE OTTIMALE RISORSE 1DR1CHE s.p.a. in persona del

legate rappresentante p,t, rappresentata e difesa dagli aw.tì Mario

Percuoco e Alessandro Lipani ed elettivamente domiciliata in Napoli presso

lo studio del secondo, giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto
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di citazione

CONVENUTO

NONCHÉ'
Grossa Guido, Maddalena Avvisato, Preziosa Pierrio, Paola Assunta

Conventi, Carmelina Napoletano, Santella Pasquale, Leonardo dlschia,

Pasquale Fino, Felice Rega, Virgìnia Napoletano, Luigi Napoletano,

Carmela Arienzo, Carmela Merma, Cannine Napoletano, Francesco

Casoria, Feìicia Bianco (erede di Natale Giordano), Errico Donnaruma,

Lucia Giordano, Francesco Trìnchese, Saverio Trinchese, Paola

Trinchese, Benito Trinchese Francesco Zoppino, Felice Spampanato,

Raffaele Spampanato, Anna Ro saria Caruso, Enrico Coppola, Gennaro

Zoppino, Annamarìa Gabriella Foglia in proprio e nella qualità di erede

di De Falco Giuseppe, Vincenzo Bruno (erede di Lucia Rega), Armamaria

D'Anna (erede di D'Anna Antonio), Pasquaiina Castaido, Francesca

Napoletano, Vincenzo Vasco (erede di Vasco Antonio), Ernesto Gabbi,

Emanuela Fusco, Salvatore Fedele, Pasqua Maria Concetta Lauri,

Giuseppe Volpiceli!, Felice Cesarano, Salvatore Galeotafiore, Ciro

Colelia, Barbara Vecchione, Giuseppe Palo, Ferdinando Giampietro,

Andrea Napolitano (quale erede dì Erasmo Napolitano), Carlo Maresca,

Andrea Di Domenico, Paolino Rondine» Pasquale Maretta, Saverio

Esposto, Giovanni Francese (quale erede di Francese Paolino), Carmela

Roberto, Anna Nocerino, Carlo Delle Femmine, Rosa Maria De Costanza

(erede di Francesco Vatieri), Rossana lessa (erede di Pasquale lossa),

Andrea Tulano, Rosaria Mazzarella, Luigi Napolitano, Rita Guerriero,

Carmela lovino (quale erede di Concetta D'Angiò}, Francesco Casoria,

Anna Luisa Mercogliano, Nunào Gerardo Caccavaie, Guglielmo

]ÉÉdk Vakria lannonc, Cariine Bruno, Maria MSI toarìs, Rosa
^•••ìiyiî a Ffcier Eteiislséoso, Antonio Bassese, Giovanni Calìendo (quale

erede & Carminr CaHeudo}, Salvatore Caliendo, Maddalena Alfieri

fer*de di Francesco RispoU), .Varia Ubera, Annamarìa Simeone (erede di
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Concettina Caccavale, Filippo Mercoglìaiw, Maria Spina Canfora, Lucia

Elefante (erede di AutiHa Melfi), Maria Rosalia Ragazzine, Rosa Rubino

(erede di Salvatore De Rosa}, Luigi De Sena» Erasmo Napolitano,

Alfonsina Corbisiero, Qabriella Torneo, Luigi Roberto, Pasqualino Della

Pietra, Giuseppe Di Maria, Pasquale Capano, Domenico Pignatelli,

Umberto Riva (erede di Tobia Riva), Pietro Cassese, Giovanni

Napolitano, Emilia Anglicano, Antedetta Natalizio» Ditta VERAPRIGOR

dei F.LLi Vecchione, in persona del Lr.p.t, Matteo Vecchione, Ernesta

Guida, Pietro D'Anna, Giovanni Tizzano, Filomena Manganello, Luigi

Caminetti, Francesco D'Avanzo, Maria Emilia Gassose, Francesco Torio,

Pasquale De Rosa, Carolina De Vita, Crescenze Taurisano, Pasquale

Parisi, Francesco lorio, Carmine Parisi, Luigi Manzo (erede dì Ciro

Mana>), Salvatore Caccavale, Enrico Napolitano, Maria Rosaria del

Giudice (erede di Carmela Nappi), Anieìlo Guida, Felice Chiaravalle,

Felice Mercoglìano, Guido Napolitano, Mario Armando luliano, Enrico

Napolitano, Maria Napolitano, Luciano Ulivoli, Mario del Piano (erede di

Aldo Del Piano), Giuseppe Romeo, Giovanni Crisci, Anna Vecchione

(erede di Michele Romano), Salvatore Nappi, Agostino Pel uso, Società

Futuro In di Filippo D'AmeEa, Carmelìna CantalupoMaria Rosaria Del

Piano (erede di Aldo Del Piano), Anna Liberti, Gaetano Cassese, Carmine

Cesatmo, Salvatore Rionero, Anna Giordano (erede di Rita Giordano),

Giuseppe Cassese, Vincenzo Riva, Maria Galasso (erede di Giovanni

Galasso), Salvatore Esposito, Antónietta Roberto (quale erede di Maria

Rosaria D'Angario), Anna Roberto, Benito Incoronato, Luigi Pappalardo,

Benito Franzese, Luigi Criscuolo, Carmine Napolitano, Santolo Rondine,

Claudio Antonio Santella, Salvatore Esposito, Franca Rubino, Angiola

Rubino, Fioranza del Pizxo, Felice Aurìemma, Domenico Napolitano,

Domenico Guarneschelia, Giuseppe Meo (erede di Giovanni Meo),

Gaetano Della Pietra, Viola Lemma, Vincenzo Dì Girolamo, Antìmo

Borzacchiello, Vincenza De Rosa, Felice Tulimieri, Carmelina Mauro,

Luigi Franco, Aldo Relino, Gennaro Di Lorenzo, Giuseppe Mernoli,

Paolina Telora, Rosa Galasso, Felice D'amico, Rosaria De Rosa,
Pagina 3 cUi 7



Pasquale Maretta, Fortunata Cioffl, Antonino Centanni, Stella levino,

Rocco De Lucìa, Parrocchia San Felice, nella persona dì Don Alfredo

Scibelli, Maria Vitagliano, Aniello Lanzara, Giuseppe Francese, Carolina

Capano, Angelo Angieri {erede di Pietro Angieri), Andrea Fedele, Luigi

Tortura, Rornualdo Miele {erede di Felice Miele), Armando Napolitano,

Maria ModarelM, Francescantonio De Stefano, Angelo D'Alessio, Lorenzo

De Gisi, Restituta De Lucia, Giuseppina Taiarisano, Rosa Napolitano,

Felicia Pignatelli, Pasqualìna De Lucìa, Felice Roberto, Raffaela

Lanzardo, Leda Fasoli, Maria Vitagliano, Lucia Giordano {erede di Lucìa

Ciccone e Luigia Mercogìiano), Maria Deraetrìo* Maria Perna, ivana

Anna Rita Carbone, Assunta Marzìatetti (erede di Luigi D'Amico),

Vincenzo Riccardi, Sebastiana Nappi (erede di Pasquale Nappo), Luigi

Vignane, Andrea Paolino Foglia, Biagio Cristiano, Felice Napolitano,

Angelo Masullo {erede dì Maria De Pasquale), Giuseppe lovino,

Antonietta Spera, Giovanni Nappi, Cìaudia Nappi, Carmela Genovese,

Alfonso Ambrosino, Chiara Ambrosino, Andrea Notaro, Antonio Notare,

Assunta Battipaglia, Raffaela Spampanato (erede di Donato

Spampanato), Rachele Giamundo (erede dì Tommaso Annunzìata},

Paolino De Sena (erede di Umberto De Sena), Maria Bartolomeo, Maria

Vecchione, Giuseppe Medici, Maria Felìcia Napolitano, Gennaro Grauso,

in proprio e nella qualità di erede dei sigg.ri Francesco Palliola, Caterina

Palliola, Giuseppe Grauso, Carlo Palliola, Maria Palliola, Antonio de

Lucìa (erede di Domenico De Lucia), Saverio Napolitano, Nunziata

Cappellaccio (erede di Antonio Giusti), Clemente Henna (erede dì Silvio

Menna), Giovanna Morisco, Francesco Di Riso, Anna Rita Biftuco (erede

di Oreste Bifuìco), Condominio Parco De Palco, in persona

dell'Amministratore sig. Luigi Laudano, Eugenio Di Marzo, Maria

Ciccone, Margherita Volpiceli! (erede di Felìcetta Auriemma), Francesco

Castellano, Domenico Telese (erede di Domenico Napolitano), Assunta

Sicondolfi, Carmela Merone, Giuseppe Vecchione, Giovarmina De Sena,

Giuseppe Porreca, Michele Caliendo, Antonio Ammirati, Stefano Di

Palma, Pietro D>Amico, Giuseppe Rubino, Giovanni lovino (erede dì
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Enrichetta Secchione), Michele Napolitano {erede di Aniello Napolitano),

Rosario lovìno, Rosanna Giarnpà, Rosario Spanò, Rosalia Pavane, Rosa

Capasse (erede di Leonardo Capasse), Vincenti Meo, Maria Antonietta

De Santis, Pasquale Capasse, Carmìne Stefanile (erede di Raffaele

Stefanlle), Letizia Alfano, Nicola Meo, Maria Antonia Mazzeo, Romolo

Maddalena! (erede di Nicola Maddaìoni), Alfonso lannotti, Filomena

Restano, Margherita Napolitano (erede di Vìtalìano Spìezia), Salvatore

Mataro rappresentati e difesi dall'aw, Carmìne Medici e con questi

elettivamente domiciliati presso lo studio Legale Ganguzza, giusta mandato

a margine della comparsa di intervento autonomo

INTERVENTORI

E

ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO

CONVENUTO-CONTUMACE

MOTIVI BELLA DECISIOHE

Oli attori, premesso di essere residenti nel Comune di Noia e che, a

decorrere dall'ultimo anno del 2008, si erano visti recapitare dalla GORI

fattore per la fornitura dei servizi ìdrici integrati, a decorrere dal periodo

aprile-dicembre 2004, esponevano di non aver mai ricevuto comunicazione

deirafftdamento alla GORI del S.Ll. da parte dell'Ente d'Ambito Vesuvìàno-

Sarnese, né di aver mai stipulato un contrattò di fornitura del servizio

idrico con la GORI, e, in ogni caso, deducevano l'avvenuta cessazione

dell'efficacia della concessione per la gestione dei servìzio idrico integrato»

a decorrere dal 31/12/07; conscguentemente chiedevano accertarsi

l'insussistenza dell'obbligo in capo agli stessi di corrisipondere in favore

della società GORI la tariffa del s.i.ì. e accertare l'obbligo della GORI a

rimborsare la tariffa già corrisposta, oltre interessi legali e rivalutazione. Si

costituiva la società convenuta GORI eccependo in via preliminare il difetto
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dì giurisdizione e, nel merito, eccependo l'infondatezza della domanda dì

cui chiedevano il rigetto. Con atto di intervento autonomo si costituivano

tutti i soggetti indicati nell'intestazione della sentenza, proponendo la

medesima domanda proposta dagli attori.

Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione, nella presente controversia,

del Giudice adito,

Come evidenziato dalla Suprema Corte (vedi ord. SU n. 4897/06), "la

debema del ed, diritto fisso fogne e depurazione attiene al rapporto di

utenza del servizio idrico integrato, mquadrabite nei rapporti individuali di

utenza con soggetti privati, che ì'art. 7 della legge 205/2000 sottrae alla

giurisdizione esclusiva in materia dì pubblici servizi: si tratta, infatti, dì

rapporti la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa, ma dì

diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o

privata) del soggetto del rapporto giuridico da tale regolamento scaturito".

Nella specie, sì chiede l'accertamento dell'insussistenza di un rapporto

individuale dì utenza, pur se previa declaratoria dell'accertata cessazione

di efficacia di un atto amministrativo. La richiesta disapplicazione, da

parte del giudice ordinario, dell'atto concessorio, del quale sì deduce la

cessazione di efficacia, deve ritenersi consentita (vedi artt, 2, 3 e 4 della

legge 20/3/1865 Ali. E) in quanto essa si pone come antecedente

necessario rispètto all'accertamento negativo di debito chiesto in via

principale dall'utente. In tal senso si è pronunciata più volte la

giurisprudenza di legittimità, stabilendo che il giudice ordinario, chiamato

a pronunciare su rapporti di xitòriza privati con enti pubbiicij ha il potere

dì verificare incidentalmente la legittimità « l'attitudine a produrre effetti

dei provvedimenti amministrativi, in materia di tariffe, venuti ad inserirsi

nei contratto ex art 1339 cc {CC, sentenze n. 6074/07, 25520/06:
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5127/05).

Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'atto di

intervento, ex art 105 c.p.c., nonché l'ammissibilità della domanda degli

ìnterveatori; ed invero, la Suprema Corte ha affermato che la preclusione

sancita dall'art. 268 c.p.c., nel nuovo testo introdotto dalla 1. 26 novembre

1990, n, 353, non si estende all'attività assertiva del volontario

interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di

proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento «fino

all'udienza dì precisazione delle conclusioni», configurandosi solo l'obbligo,

per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua

costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni

istruttorie già verffieatesì per le partì originarie (v. Cass. n. 3186/06; Cass,

n. 15787/05 e ancora, da ultimo, Cass, n. 15208/11; Casa, n, 25264/08),

In ogni caso, nella fattispecie in esame, gli interventori si sono costituiti

con atto depositato in data 8/3/10 e dunque, considerato che la. prima

udienza era fissata per il giorno 25/5/10, entro i! termine fissato dall'art.

167 c.p.c. aì convenuto, per la proposizione di eventuali domande

riconvenzìonalì; né doveva ritenersi necessaria la notìfica dell'atto di

intervento alla società convenuta GOR1 g.p.a., a quella data non ancora

costituita, prevedendo, Fart 292 c.p.c,, la notìfica dell'atto di intervento ai

soli contumaci, essendosi poi, la società convenuta, costituita alla prima

udienza e non avendo, questa, nulla dedotto né richiesto eventuale

termine per articolare le difese relative alle domande proposte dagli

interventori.

Ciò posto, nel merito, ritiene, questo Tribunale, che la domanda degli

attori e degli interventori sia infondata e debba, perciò» essere rigettata.

Non può, infatti, ritenersi che la concessione de] servizio idrico integrato in
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favore della società convenuta sia ormai cessata alla data dei 31/12/07»

come dedotto dagli attori.

Ed invero, i'art. 113 D.lgs. 267/00» come integrato e modificato dal D,L,

269/03 e dal D,L. 112/08, prevede, in materia di Gestione delle reti ed

erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al comma 4%

che qualora sia separata dall'attività dì erogatone dei servìzi, per la

gestione delle reti, degli impiantì e delle altre dotazioni patrimoniali, gli

enti locali, anche in forma associata, sì avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con Ja

partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata

direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del

capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante

della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza

pubblica, ai sensi del comma 7.

Conformemente a tali prescrizioni, al fine dì garantire a pieno la

trasparenza nell'assegnazione della gestione dei servizi dì pubblico

interesse, e dunque, anche del servizio idrico integrato, nonché il rispetto

del principio di libera concorrenza, di libertà' di stabilimento e di libera

prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla

gestione di servìzi di interesse generale, in ambito locale l'articolo in

questione, nel successivo comma 5° {successivamente abrogato dal DPR

168/10) prevede che "L'erogazione del servigio avviene secondo le

discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con

conferimento della titolarità del servizio;

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento dì gare con
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procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali i! socio privato

venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza

pubblica che abbiano dato garanzìa di rispetto delie norme interne e

comunitarie in materia di concorrenza, secando le lìnee di indirizzo

emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari

specifiche;

e) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli

enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società

realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti

pubblici che la controllano.

Infine, il comma 15 bis {anch'esso abrogato dal successivo DPR del 2010)

del medesimo artìcolo, prevede che "nel caso in cui le disposizioni previste

per i singoli settori non stabiliscano un congrue periodo di transizione, ai

fini dell"attuazione delle disposizioni previste nel presente artìcolo, le

concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica

cessano, comunque, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,

relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza

necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante". Dunque, in caso di

assegnazione delia gestione dei servizi in questione con procedure diverse

da quelle prescrìtte, la detta normativa prevede espressamente

l'automatica cessazione dell'efficacia della concessione (senza necessità di

apposita delibera dell'ente affidante). Sono poi, nel prosieguo della norma,

previste sìngole eccezioni alla automatica cessazione dell'efficacia.

In particolare, prevede la norma, che sono escluse dalla cessazione: - le

concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali
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il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica

che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in

materia di concorrenza^ - le concessioni affidate a società a capitale

interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale

sociale esercitino sulla società un eontroEo analogo a quello esercitato sui

propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria

attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse

dalla cessazione le concessioni affidate, alla data del la ottobre 2003, a

società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a

tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio,

nonché "le concessioni affidate a società originariamente a capitale

inferamente pubblico che, entro la stessa data, abbiano provveduto a

collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza

pubblica"; in tali ultimi due casi è poi previsto che le concessioni cessano

conrunque alio spirare del termine equivalente a quello della durata media

delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di

evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la

cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata

ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del

gestore,

Orbene, deducono gli attori che la concessione del s.Li, afferente all'Ambito

Territoriale Ottimale {OT!) n- 3 Saraese Vesuviano (nel cui ambito rientra i!

Comune di Noia, di residenza degli attori e degli interventori) in favore

della società Qori non è avvenuta nel rispetto delle disposizioni dettate dal

D.lgs, 267/00, non essendo stata individuata, la società, eoa procedura di

evidenza pubblica, bensì mediante affidamento diretto (come può

fàcilmente evìncersi dalla delìbera dell'Ente dì Ambito Sarnese Vesuviano
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n, 3 del 29/2/00). Ciò avrebbe determinato l'automatica cessazione dì

efficacia della concessione della gestione, a decorrere dal 31/12/07, come

prevista dal comma 15 bis delTart 113 sopra enunciato.

Ritiene, peraltro, questo Giudice, che, nella fattispecie, sussistono i

presupposti per escludere la cessazione automatica degli effetti della

concessione in argomento. Ed invero, la GORI s.p.a. alla data del 1/10/03

si presentava, in origine, come una società a capitale interamente

pubblico, che, peraltro, entro la data del 1/10/03, provvedeva a collocare

sul mercato alcune quote di capitale, attraverso procedure di evidenza

pubblica, In particolare con la delibera dell'Assemblea Ordinaria del

29/2/00, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano affidava la gestione del SII ad

un soggetto costituito nella forma dì società per azioni, come ivi definito, a,

prevalente capitale pubblico; in realtà, come dedotto dallo stesso

procuratore degli attori, trattavasi originariamente di società a capitale

interamente pubblico, posto che l'affidamento veniva effettuato in favore di

una società te partnership, per la mmoritaria quota del 30%, con le

aziende speciali A.FU.P.S,, ASAM, ASATA, ASM, mentre la quota

maggioritaria del 70% rimaneva nella titolarità dell'Ente d'Ambito Samese

Vesuviano, Nella stessa delibera veniva prevista la successiva cessione dì

azioni, fino ad un massimo del 19% del capitale sociale, a uno o più soci

privati "da individuarsi in relazione alla natura del servteio pubblico e

tenuto conto della capacità imprenditoriale attraverso un adeguato

confronto concorrenziale".

Dunque, se è vero che, come dedotto dagli attori, la selezione del socio

privato di minoranza veniva effettuata successivamente alla costituzione

della società concessionaria della gestione del servizio idrico, che di fatto

nasceva come società a totale partecipazione pubblica fditalchè non poteva
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farsi rientrare, la QORJ, tra le società a capitale originariamente misto

pubblico-privato, come previsto dall'art 113 comma 5" lett. bj, certamente

può ritenersi operante l'ipotesi - che rientra tra i casi di esclusione della

cessazione della concessione - della società che, pur essendo

originariamente a capitale interamente pubblico, aveva provveduto

successivamente - entro la data del 1/10/03 - a collocare sul mercato

quote di capitale coti procedure di evidenza pubblica (v. delibera del

12/12/00 dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con cui veniva indetta la

gara di evidenza pubblica e si approvava il relativo bando e il disciplinare

di gara n. 3/01).

Alla luce di quanto sopra detto, può ritenersi non cessata, alla data del

31/12/07, l'efficacia della concessione del servizio ìdrico integrato in

favore della società convenuta.

Se dunque, deve escludersi l'avvenuta cessaeìcme dì efficacia della

concessione, già prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/08, deve

riconoscersi l'applicabilità del regime transitorio degli affidamenti non

conformi alle previsioni di legge, dettata dall'art, 23 bis comma 8 lett. e)

del D.L. 112/08, secondo il quale, "le gestioni affidate direttamente a

società' a partecipatone mista pubblica e privata, qualora la selezione del

socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,

nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano

avuto ad oggetto, a! tempo stesso, la qualità1 di socio e l'attribuzione dei

compiti operativi connessi aia gestione del servizio, cessano alla scadenza

prevista nel contratto di servizio*.

Né può ritenersi fondata la domanda attorea sulla base della assunta

invalidità dell'accordo intercorso, il 15/3/04, tra la GORI e il Comune di

Noia -con il quale venivano definite le modalità e i eriteri per l'avvio della
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gestione del servizio idrico - per la mancanza dei poteri rappresentativi del

sub Commissario Straordinario del Comune. Ed invero, premesso che il

trasferimento delia gestione del servizio idrico deriva dalla legge, owera

dalla L. 36/94 e dalla L. Regione Campania n, 14/97, mentre l'accordo tra

il Comune e la GQRI aveva ad oggetto i soli adempimenti propedeutici

all'avvìo della gestione {in particolare la definizione delle modalità e i criteri

della gestione del pregresso, le pratiche in itinere, la ripartizione dei eosti e

dei ricavi nonché degli interventi nel periodo del passaggio di gestione), in

ogni caso deve ritenersi sussistente, in capo al sub Commissario del

Comune, U potere alla stipula del detto accordo, in. virtù della delibera dei

Commissario Straordinario n. 85 del 9/10/03, con cui viene nominato il

rappresentante dell'Amministrazione Comunale, nella persona del sub

Commissariò straordinario, per iì trasferimento della gestione del SII alla

società GORI (dunque, sìa per la partecipazione alla Conferenza di Servìzi,

sia per la conclusione dell'accordo successivamente stipulato con la GORI}.

Infine, non si ritengono fondate le deduzioni degli attori e degli mtervmtori

relative alla inesistenza di un vincolo contrattuale tra i sìngoli utenti e la

GORI, e al mancato subingresso della GORI nei preesistenti rapporti

individuali dì fornitura dì acqua, anche per la diversità oggettìva dei

contratti. Ed invero, occorre considerare le previsioni normative contenute

nella legge n. 36/94 e nella legge regionale n. 14/97; in particolare, la

legge n. 36/94 ha previsto, all'art. 8, la riorganizzazione dei servizi idrici

sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati (c.d. ATO), assegnando

alle singole Regioni il compito di provvedere ali' indìviduasàorte degli stessi.

Tale legge ha poi stabilito, all'art. 9, che i comuni e le province dì cìascun

ambito territoriale ottimale, entro sei mesi dalla delimitazione dello stesso,

organizzino il servìzio ìdrico integrato e prow/edano alla gestione dello
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stesso mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge n.

142/90. In attuazione di tali previsioni, la legge della Regione Campania n,

14/97 ha delimitato gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato ed

ha stabilito che i comuni e le provìnce ricadenti nel medesimo ATO

provvedano alla costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni,

denominato Ente d'ambito, Ciascun Ente d'ambito ha il compitò di

scegliere poi, ai sensi dell'ari 9 di tale legge, la forma dì gestione fra quelle

previste dall'art, 22 della legge n, 142/90 e dì individuare

conscguentemente il soggetto gestore del servizio idrico integrato. Orbene,

alla luce dell'impianto normativo convenuto nella legge n, 36/94, l'ari. 12

della legge regionale Campania, n. 14/97, ha previsto che "dal momento

della costituzione dell' Ente dì ambito tutte le funzioni in materia di servizi

idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall'Ente dì

ambito medesimo". Il trasferimento della gestione del servizio idrico è

dunque attuato per espressa volontà di legge, e,, in forza della legge, la Gori

spa è subentrata al Comune dì Noia in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi

compresi quelli con l'utenza. Trattasi, dunque, di un subentro ex lege del

gestore del S.I.I. nel servizio e nei relativi rapporti di utenza, con la

conseguenza che la variazione dei soggetto abilitato alla fornitura del

servizio non comporta ex se il venir meno del rapporto precedente, né

determina la necessità di stipulare un nuovo contratto, né, infine,

determina l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1406 sa e, e, che

richiede, per l'efficacia, della cessione del contratto, la notificazione della

cessione o i! consenso del soggetto ceduto.

In altri termini poiché il fenomeno della successione ex lege nel contratto

non è assimilabile alla cessione volontaria del contratto, neppure in via

analogica è consentito riferirsi al regime normativo codicàstico.
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Costituisce, altresì, automatica conseguenza della legge, il mutato oggetto

del contratto che, non è più di sola fornitura di acqua ma comprende

anche il servizio di collettamento dei reflui e la depurazione, servizi che

sono stati, incontestatamente, forniti dalla GORI, in favore degli attori»

Quanto alie tariffe applicate - per le quali, peraltro, non vi è alcuna

specifica contestasene, se non quella della eterodetermìnazìone delle

stesse, in quanto non oggetto di specifica contrattazione, né di specifica

approvazione da parte degli utenti - esse sono conformi alle disposizioni

dettate, prima dalla L, 36/94, e poi, dal D.Lgs. 152/06, normative che,

dopo aver affermato che "la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio

idrico integrato, la stessa è fissata nel rispetto dì determinati criterì {la

qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, ìe opere e gli adeguamenti

necessari, l'entità dei costi di gestione delle opere, l'adeguatezza della

remuneratone del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di

salvaguardia) in modo da assicurare la copertura integrale dei costì di

investimento e di esercizio, disponendo che esse sono determinate a livelle

nazionale, onde garantire una omogeneità della disciplina (prevede la L

36/94, che esse sono previste dal Ministro dei lavori pubblici, di intesa

con il Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino dì riìievc

nazionale, nonché la Conferenza, permanente per i rapporti tra lo Stato e k

regioni, tenendo conto delle componenti di costo, nonché delie partìcolar.

situazioni idrogeologiche e che esse sono determinate dagli enti locali,

anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi aj servizio

idrico e applicate dai soggetti gestori, nei rispetto della convenzione e dei

relativa disciplinare; mentre l'attuale art, 154 dei D.Lgs. 152/06 cosi

prevede: "AI fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio

nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
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concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono

stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei

canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei

costì ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del

canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque

reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una

parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque eli scarico con le

medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento

dei canoni ha cadenza triennale. 4. L'Autorità d'ambito, al fine della

predisposizione del Piano finanziario di cui all'artìcolo 149, comma 1,

lettera c)> determina la tariffa dì bases nell'osservanza delle disposizioni

contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di

vigilanza sulle risorse ìdriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio. 5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel

rispetto detta Convenzione e del relativo disciplinare*}.

Per tutto quanto sopra detto, va esclusa la necessità della stipula di nuovi

contratti - potendo, il singolo, solo scegliere se avvalersi o meno del

servizio - ma il cui contenuto (sia relativamente alla fornitura dei servizi

sia relativamente alle tariffe) non è rimesso alla volontà negoziale, ma è

determinato dalla legge.

Per quanto sopra detto, la domanda degli attori e degli interventori va

rigettata.

Quanto alle spese, in considerazione della parficolarità e della complessità

della questione giuridica, a fondamento della domanda devono ritenersi

sussistere eccezionali raponi che giustificano la compensazione totale

delle spese,

P, Q, M.
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11 Giudice del Tribunale di Napoli, sezione decima civile, definitivamente

pronunziando in funzione di giudice monocratìco, disattesa ogni contraria

istanza, difesa ed eccezione, così decide:

1. Rigetta ìa domanda de^i attori e degli intérventori;

2. Compensa integralmente le spese di Ute.

Così deciso in Napoli, addi 22/1/13

I Giudice
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