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Le ragioni del NO alla cessione delle quote di Acea Ato 2 S.p.A.

1 . Il rilancio delle privatizzazioni da parte del Governo Renzi: dal Decreto Sblocca Italia alla Legge 
di stabilità 2015, passando per la spending review

Negli  ultimi  mesi  si  sta  delineando  abbastanza  chiaramente  un  piano  attraverso  il  quale  il  Governo 
intende rilanciare  con forza  il  processo  di  privatizzazione  e  finanziarizzazione  dell’acqua e  dei  beni 
comuni con l’obiettivo di aggirare i referendum del 2011. 
Per quanto concerne i servizi pubblici locali e, quindi, anche il servizio idrico, tale progetto si ispira 
direttamente al programma sulla spending review il quale prevede aggregazioni e fusioni individuando dei 
poli  aggregativi  nelle  grandi  multiutilities.  A riguardo il  Governo ha  messo  in  campo una rinnovata 
strategia  comunicativa  che  si  ammanta  della  propaganda di  riduzione  degli  sprechi  e  dei  costi  della 
politica mediante lo slogan “riduzione delle aziende da 8.000 a 1.000”.
Due sono i provvedimenti legislativi che il Governo ha messo in campo. Il primo è contenuto nelle norme 
del  Decreto  Sblocca  Italia che,  modificando  profondamente  la  disciplina  riguardante  la  gestione 
dell’acqua, mirano di fatto alla privatizzazione del servizio idrico:
1) modifica del principio cardine su cui si basava la disciplina, ovvero passaggio da “unitarietà della  

gestione” a “unicità della gestione”;
2) imposizione progressiva del  gestore unico per ogni Ambito territoriale  che sarà scelto tra  chi già 

gestisce il servizio per almeno il 25% della popolazione che insiste su quel territorio, ovvero le grandi 
aziende e/o multiutilities;

Con la  Legge di stabilità si prevede, da una parte, la limitazione dell’affidamento  in house (nella sua 
concezione comunitaria, quindi, sia a S.p.A. a totale capitale pubblico che ad aziende speciali)  creando 
vincoli finanziari nei bilanci degli Enti Locali e, dall’altra, favorisce le privatizzazioni incentivando la 
cessione di quote e più in generale le operazioni di fusione. Infatti, si stabilisce:
1. l’obbligo per l’ente locale, che effettua la scelta in house, ad accantonare “pro quota nel primo bilancio 

utile” e  ogni  triennio  una  somma  pari  all’impegno  finanziario  corrispondente  al  capitale  proprio 
previsto;

2. in caso di fusioni e acquisizioni si rende possibile l’allungamento delle concessioni per il gestore 
subentrante, oltre a poter vedere rideterminati i criteri qualitativi di offerta del servizio;

3. i  finanziamenti  derivanti  da risorse pubbliche debbono essere prioritariamente assegnati  ai  gestori 
privati (per esattezza, quelli selezionati tramite gara) o a quelli che hanno deliberato aggregazioni 
societarie. Ovvero le risorse pubbliche devono essere date in primo luogo ai soggetti privati o a quelli 
in via di privatizzazione;

4. gli Enti Locali possono usare fuori dai vincoli del patto di stabilità i proventi dalla dismissione delle 
partecipazioni, ma tale disposizione non si applica per spese relative ad acquisti di partecipazioni, 
ovvero  non  sarà  possibile  utilizzare  questo  incentivo  per  riacquisire  quote  da  privati  e  quindi 
ripubblicizzare.

In questo nuovo scenario diversi sono i soggetti interessati a investire nei servizi pubblici locali, ma il  
regista  sembra  unico,  ovvero Cassa  Depositi  e  Prestiti,  attraverso  finanziamenti  diretti  (annuncio  di 
mettere a disposizione 500 mln di euro).
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Si arriverebbe, quindi, a costruire un vero e proprio ricatto nei confronti degli Enti locali i quali, oramai 
strangolati dai tagli, sarebbero spinti alla cessione delle loro quote al mercato azionario, giungendo così a 
relegarli esclusivamente ad un ruolo di “controllo” esterno o con quote di assoluta minoranza.
Il  combinato  disposto  dei  due  provvedimenti  costruisce,  quindi,  un  meccanismo  per  cui,  attraverso 
processi di aggregazione e fusione, i quattro colossi multiutilities attuali - A2A, Iren, Hera e Acea - già 
collocati  in  Borsa,  potranno  inglobare  tutte  le  società  di  gestione  dei  servizi  idrici,  ambientali  ed 
energetici, divenendo i “campioni” nazionali in grado di competere sul mercato globale. 
Nella medesima direzione vanno le norme inserite negli articoli 14 e 15 del cosiddetto Disegno di legge 
delega Madia,  Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, che se approvato nell’attuale versione 
consegna una delega in bianco al Governo. 

2. La cessione delle quote di Acea Ato 2 S.p.A. e le sue conseguenze

La delibera di Giunta (n. 28202/14), propedeutica al Bilancio previsionale 2015, prevede la dismissione, 
operazioni di fusione e cessione di quote di 20 aziende partecipate, in attuazione del piano di rientro 
imposto dal decreto Salva Roma e del piano di razionalizzazione prescritto dalla legge di stabilità, tra cui 
anche la cessione ad Acea S.p.A. delle quote azionarie detenute da Roma Capitale in Acea Ato 2 S.p.A., 
ovvero l'azienda che gestisce l'acqua di Roma e Provincia.
Attualmente Acea Ato2 S.p.A. è composta così: 96,46 % da Acea S.p.a., 3,53% da Roma Capitale, dagli  
altri 110 comuni dell'Ato 2 del Lazio e le Provincia di Roma con una partecipazione totale dello 0,0003%.
La conseguenza della cessione delle quote di Roma Capitale porterà, quindi, a far sì che Acea Ato2 S.p.A. 
sarà interamente posseduta da Acea (tranne la piccolissima quota degli altri comuni e della Provincia). 
Cosa comporterà, dunque, il fatto che il Comune di Roma non sarà più azionista diretto?

1. impossibilità di partecipare al voto nell'assemblea dei soci (art. 2351 del Codice Civile “Ogni 
azione  attribuisce  il  diritto  di  voto”) e  di  designare  un  componente  del  Consiglio  di 
Amministrazione.  Risulta,  pertanto,  non sufficientemente  chiara  la  clausola  inserita  nella 
delibera con cui si prevede la stipula di patti che riservino a Roma tale diritto;

2. impossibilità  di  poter  incidere  direttamente  sulla  strategia  aziendale  visto  che  tutte  le 
informazioni saranno veicolate esclusivamente attraverso il Consiglio di Amministrazione di 
Acea S.p.A..

Di fatto il Comune di Roma non sarà più in grado avere voce in capitolo, più di quanto già non sia  
attualmente, rispetto alla gestione di un bene essenziale come l'acqua.

Sulla base della relazione predisposta dall'Ass.re al Bilancio in merito agli interventi di razionalizzazione 
delle società partecipate emerge che dall'operazione di cessione delle quote di Acea Ato 2 S.p.A. Roma 
Capitale incasserà circa 12.800.000 di euro, ossia esattamente il valore percentuale del capitale sociale in 
capo al Comune.
Rimanendo in una logica puramente finanziaria e ragionando esclusivamente dal punto di vista del ruolo 
di  azionista  del  Comune  di  Roma,  la  cessione  delle  quote  risulta  essere  un'iniziativa  assai  poco 
lungimirante visto che non si incasserebbero più i dividendi annui i quali ammontano in media a circa 
2.100.000 €. Quindi passati 6 anni il Comune avrà perso ogni beneficio e l'operazione sarà in perdita. 
L'Amministrazione pare, però, aver scelto la strada miope che si riassume perfettamente nel detto “pochi, 
maledetti, ma subito”.

3. Acea Ato 2 S.p.A. una mucca da mungere

Per dare concretezza ai rischi cui si va incontro laddove Acea S.p.A. diventasse il socio unico di Acea Ato 
2 S.p.A. si riporta di seguito lo scenario (nefasto) che emerge dall’analisi dei bilanci 2010-2013 di questa 
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società. 
Si  riscontrano  numerose  questioni  che  influenzano  negativamente  la  solidità  della  società  e, 
pesantemente, anche la struttura tariffaria che, grazie ad una semplice diminuzione dell’utile, potrebbe 
ridursi di circa il 20%. 
Innanzitutto, l’utile prodotto dalla società non è prodromico al sostegno degli investimenti perché, dedotte 
le imposte, è prelevato quasi interamente dai soci a titolo di dividendo di cui, attualmente, il 96,46% da 
Acea  S.p.A.  e  per  il  3,54%  da  Roma  Capitale.  Acea  Ato2  S.p.A.  nel  quadriennio  ha  realizzato  € 
258.744.825 di utili  al  netto delle imposte,  mentre ne sono stati  prelevati,  ovvero divisi  tra i  soci,  € 
238.988.081, cioè quasi tutti.
Quindi l'utile viene realizzato per la quasi globalità nell’interesse dei soci, aumentando così anche gli 
oneri relativi alle imposte, la cui entità è proporzionale al dividendo distribuito. A maggiori dividendi 
corrispondono quindi maggiori costi a carico dell'utenza, poiché le imposte sono una componente di costo 
della tariffa.
Ma non è finita. La perla gestionale del servizio, un assurdo, è il finanziamento oneroso di Acea S.p.A. ad 
Acea  Ato2  S.p.A.  Quest'ultima  infatti,  cedendo  la  quasi  totalità  degli  utili  ad  Acea  S.p.A.,  si  trova 
sprovvista della liquidità necessaria alla gestione. Quindi Acea S.p.A. preleva gli utili da Acea Ato 2 
S.p.A.  e  poi  li  restituisce  sotto  forma  di  prestito  a  tassi  di  interesse  maggiori  a  quelli  di  mercato,  
ricavandone cospicui proventi finanziari.
Dal bilancio di Acea S.p.A. si rileva che l’attività reale della stessa è, di fatto, attività finanziaria e, infatti,  
l'azienda perde pesantemente nella gestione caratteristica (prestazione di servizi alle società del gruppo) 
ma guadagna abbondantemente nella gestione finanziaria producendo utili cospicui che, anche in questo 
caso,  vengono quasi  integralmente  distribuiti  a  titolo  di  dividendo,  di  cui  il  51% a  favore  di  Roma 
Capitale.
Acea S.p.A. ha istituito con le sue controllate un rapporto di tesoreria (tecnicamente cash-pooling), ossia 
un rapporto di conto corrente tra le due società. Praticamente Acea S.p.A. è la banca di Acea Ato2 S.p.A. 
concedendo  alla  stessa  un  affidamento  di  €  698.800.000  con  condizioni  superiori  a  quelli  che  si 
potrebbero ottenere da normali rapporti bancari. Appare, quindi, in tutta la sua evidenza la sperequazione 
del rapporto a danno della controllata (Acea Ato2 S.p.A.) e, quindi, delle tariffe. È interessante notare che 
l’indebitamento  verso  la  controllante  Acea  S.p.A.  è  aumentato  dal  2010  al  2013  di  €  241.944.000, 
praticamente,  e  forse  non a  caso,  una  cifra  molto  vicina  a  quella  dell’importo  prelevato  a  titolo  di 
dividendo. 
Questa  strategia,  mirata  esclusivamente  alla  massima  estrazione  del  profitto,  ha  portato  il  debito 
complessivo di Acea Ato2 S.p.A. a passare dai 345 milioni di euro del 1999 (anno in cui Acea S.p.A. è 
stata privatizzata) agli 844 milioni di euro del 2011. 
Acea Ato 2 S.p.A. è quindi incatenata in una spirale debitoria che tende vertiginosamente verso l'alto 
creando un costante aumento dell’indebitamento con incremento dei costi finanziari che peseranno sulla 
tariffa. In questo modo il gestore riesce indirettamente a remunerare il capitale investito che il referendum 
2011 ha abrogato.

4. La cessione delle quote di Acea Ato 2 S.p.A.: verso la grande fusione delle partecipate di Acea nel  
centro Italia

L'operazione  di  cessione  delle  quote  di  Acea  Ato  2  S.p.A.  serve  anche  a  preparare  il  terreno  ad 
un'operazione più ampia che vedrà Acea S.p.A. espandersi a tutto il centro Italia, il cui primo passo è 
proprio la cessione ad Acea S.p.A. delle quote dei singoli comuni.
Nel comparto idrico, infatti,  Acea S.p.A. detiene già partecipazioni in: Acea Ato 5 S.p.A., Acea Gori  
S.p.A.,  Acqua  Blu  Arno  Basso  S.p.A.,  Acqua  Blu  Fiorentine  S.p.A.,  Acqua  Blu  srl,  Acque  S.p.A.,  
Acquedotto del Fiora S.p.A., Crea S.p.A., Gori S.p.A., Intesa Aretina S.p.A., Lunigiana Acque S.p.A., 
Nuove  Acque  S.p.A.,  Ombrone  S.p.A.,  Publiacqua  S.p.A.,  Sarnese  Vesuviano  S.p.A.,  Umbra  Acque 
S.p.A.
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Dunque, il primo esperimento di messa in pratica delle norme contenute nella legge di stabilità sembra 
essere  il  progetto  di  fusione  tramite  il  quale  si  vuole  fare  di  Acea  S.p.A.  un  unico  grande  gestore 
dell'acqua  dal  Lazio,  alla  Toscana,  passando  per  l'Umbria  e  forse  includendo  anche  Campania.  Il 
meccanismo  che  si  sta  mettendo  in  piedi  prevede  l'ingresso  dei  comuni  toscani,  umbri  e  laziali 
nell'azionariato  di  Acea  S.p.A.  con  la  costituzione  di  una  così  cosiddetta  “newco  dell'acqua”  che 
arriverebbe a detenere il 51 % di Acea S.p.A., in cui entrerebbe anche il Comune di Roma che in questo  
modo non avrebbe più una partecipazione diretta nella holding romana e potrebbe ridurre la sua attuale 
quota al 30%. 
Perchè questo? Per realizzare e spendere i proventi fuori dal patto di stabilità così come previsto dalla 
legge di stabilità?
Si arriverebbe di fatto ad una mancanza di una partecipazione diretta pubblica nella holding con una 
conseguente maggiore debolezza del ruolo degli Enti Locali.
Uno scenario che si configura come un reale aggiramento dei referendum e una concreta privatizzazione e 
finanziarizzazione dell'acqua e  che,  per  quanto riguarda il  Lazio,  è  in  aperto contrasto con la  Legge 
regionale 5/2014 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”, approvata all'unanimità dal Consiglio 
Regionale.
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