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Ai sigg. Sindaci della Provincia di Benevento 

 

e, p.c., Al Presidente dell’Ente Idrico Campano 
prof. Luca Mascolo 

 

 

 

Cari colleghi sindaci, 

come vi è noto, spinti dall’urgenza imposta dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115, lo scorso 25 ottobre il consiglio 

di Distretto Sannita nella sua prima riunione successiva alle elezioni del coordinatore ha deliberato che la 

gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Distrettuale sia affidata ad una società a capitale misto 

pubblico/privato, con maggioranza pubblica al fine di esercitare forme stringenti di controllo e con 

partecipazione privata al fine di disporre di know how e capitali privati utili ad assicurare un immediato 

miglioramento delle infrastrutture del servizio idrico sui nostri territori ed il necessario supporto per l’accesso 

ad ogni possibile risorsa di natura extratariffaria. Quanto sopra è stato ratificato con delibera del Comitato 

Esecutivo dell’EIC in data 8 c.m. 

Le società miste pubblico/private sono un modello Partenariato Pubblico Privato (PPP) comune nella 

gestione dei servizi idrici del nostro Paese, i cui riferimenti prevalenti sono l’art. 17 del T.U. (D.Lgs 175/2016) 

e l’art. 5, comma 9, del D.lgs. 50/2016, sugli appalti e contratti pubblici. In particolare, l’art. 17 del D. Lgs. 

175/2016 fissa dei limiti specifici per la costituzione delle società partecipate, mentre l’art. 5 del D. Lgs. 

50/2016 risulta fondamentale per la regolamentazione dello svolgimento della selezione pubblica del socio 

privato.  

L’articolo 17 del Testo Unico reca specifiche disposizioni relative alle società miste, in particolare 

sancisce che:  

✓ la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30 per cento;  

✓ il socio privato deve possedere dei requisiti specifici di qualificazione previsti da norme legali o 

regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;  

✓ la procedura di selezione pubblica del socio privato deve svolgersi nel rispetto delle procedure di 

evidenza pubblica ex art. 5, comma 9, del nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici.  

L’affidamento di un servizio ad una società mista prevede che si svolga una unica gara (definita a doppio 

oggetto) con la quale si procede contemporaneamente alla scelta del socio privato ed alla definizione 

puntuale dell’oggetto sociale e del perimetro dei servizi da affidare a detta società.  
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Per arrivare a tale fase occorre con ogni possibile urgenza provvedere a costituire la società tra i comuni 

del Distretto con delibere di Consiglio che definiscano lo statuto e le clausole societarie (utili ad esempio a 

prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato 

per limitare il capitale sociale a carico della quota pubblica e ad assicurare comunque l’opportuna operatività 

societaria).   

Da quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 - per evitare che la gestione del servizio 

idrico possa essere affidata ad Invitalia, espropriando noi ed i nostri cittadini da qualunque decisione e 

controllo – risulta obbligatorio che la gara a doppio oggetto venga almeno bandita appena possibile e 

comunque certamente non oltre il 5 febbraio 2023.  

Noi Comuni dovremo quindi in tempi brevissimi costituire la nuova società, mentre l’EIC a sua volta 

dovrà provvedere ad adottare il Piano d’Ambito Distrettuale, di concerto con il Presidente della Giunta 

Regionale, già titolato di poteri sostitutivi, al fine di poter prevedere la pubblicazione del bando. 

Vi è certamente chiaro la complessità di quanto rappresento e la sfida storica che ci troviamo ad 

affrontare: sono certo che tutti, per il benessere e il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, 

saremo pronti a fornire ogni risposta ben sapendo che quel che faremo insieme sarà utile a fare la differenza! 

Conto di convocare quanto prima una apposita seduta del Consiglio di Distretto per la definizione dei 

necessari aspetti tecnico-giuridici finalizzati alla costituzione della nuova società. 

Successivamente, sarà mia cura disporre uno o più incontri aperti ai Sindaci ed ai rappresentanti dei 

Comuni della Provincia per il coinvolgimento delle amministrazioni locali rispetto ad una problematica che 

tanto preoccupa le nostre comunità.  

Cari saluti 

 

Benevento 9/11/2022          Il Coordinatore del Distretto Sannita 
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