
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

UTILITALIA, con sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 80/a – 00192 Codice Fiscale e Partita IVA 

97378220582, nella persona del Direttore Generale, Giordano Colarullo 

 e  

Commissario Straordinario Unico per la Depurazione (di seguito COMMISSARIO) con sede legale in 

Roma, via Calabria n. 35 – 00187 - Partita IVA - 97936230586 nella persona del Prof. Maurizio Giugni. 

Nel seguito, congiuntamente, le Parti. 

PREMESSO CHE 

• Utilitalia, federazione che riunisce le aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori 

Energia Elettrica, Gas, Acqua e Ambiente, ha, tra i propri scopi statutari, quello di favorire lo 

sviluppo del sistema dei servizi di interesse economico generale nei settori di pubblica utilità 

quali, in particolare, energetico, idrico, ambientale, ed offre ai suoi associati servizi di 

assistenza, formazione, consulenza e tutela oltre che di rappresentanza nelle sedi istituzionali; 

• UTILITALIA si propone, nell’ambito dei propri scopi istituzionali, di favorire la definizione di 

accordi di interesse comune tra le imprese associate e le Istituzioni al fine di concorrere alla 

soluzione delle problematiche inerenti la tutela dell’ambiente ed il rispetto della legislazione 

nazionale e comunitaria, tra cui la risoluzione delle infrazioni comunitarie nei settori 

menzionati; 

• Il COMMISSARIO, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 

maggio 2020, effettua gli interventi necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle 

condanne della Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle cause C-565/10 e C-85/13, nonché 

agli agglomerati oggetto delle procedure d’infrazione 2014/2059 e 2017/2181 ancora in 

discussione con la UE, come anche di altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori infrazioni; 

• Il COMMISSARIO è, quindi, il soggetto istituzionale incaricato di occuparsi di tutti gli interventi 

necessari all’uscita degli agglomerati dalle infrazioni, quali accelerare la progettazione e la 

realizzazione dei lavori di collettamento, fognatura e depurazione interessati dalle procedure 

comunitarie aperte nei confronti dell’Italia per la violazione della Direttiva 91/271/CE sulle 

acque reflue. 



Considerato che: 

• il COMMISSARIO si occupa di tutti gli interventi necessari all’uscita degli agglomerati dalle 

procedure d’infrazione; 

• UTILITALIA, assumendo il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dei gestori del 

Servizio Idrico Integrato, tutela gli interessi economici e tecnici degli Associati, 

rappresentando, promuovendo e coordinando le opportune iniziative comuni;  

• Il COMMISSARIO e UTILITALIA hanno il comune interesse, a beneficio di tutti gli utenti del 

Servizio Idrico Integrato, a promuovere lo sviluppo dei sistemi di collettamento, fognatura e 

depurazione ove carenti o non esistenti; 

• il COMMISSARIO e UTILITALIA, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, hanno manifestato la volontà 

di avviare un confronto strutturato e permanente in merito alle problematiche connesse alla 

realizzazione degli interventi necessari a superare le infrazioni comunitarie in tema di 

conformità alla direttiva 91/271/CE. 

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra meglio identificate, concordano quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto 

1. Le premesse e i considerata costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 

2. Le Parti concordano di avviare e consolidare il rapporto di collaborazione, attraverso la 

realizzazione congiunta, per quanto di rispettiva competenza, di attività mirate a sostenere la 

realizzazione degli interventi necessari al superamento delle infrazioni comunitarie in tema di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. 

3. Le Parti, nel rispetto dei propri ruoli, si impegnano a facilitare i percorsi volti ad un veloce 

adeguamento degli agglomerati alle disposizioni comunitarie. 

Articolo 2 – Modalità attuative 

1. Le Parti, al fine di dare attuazione al presente Protocollo, si impegnano ad istituire un tavolo 

di coordinamento, composto da membri pariteticamente designati, che avrà il compito di 

individuare specifiche modalità di organizzazione e di svolgimento delle attività da 

intraprendere mediante un programma di lavoro che sarà definito congiuntamente entro 60 

giorni dalla stipula del presente Protocollo. 



2. Le Parti potranno anche organizzare momenti informativi e formativi sui temi di reciproco 

interesse. 

3. Le Parti si impegnano a promuovere e condividere gli studi e le attività che possono contribuire 

allo sviluppo dell’industria di settore idrico ed al monitoraggio dell’evoluzione del settore. Gli 

studi e le attività realizzati congiuntamente fra COMMISSARIO e UTILITALIA potranno essere 

resi pubblici previo esplicito consenso fra le Parti. 

4. Eventuali ulteriori aspetti connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente 

Protocollo, potranno essere regolamentati mediante atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo 

stesso. 

Articolo 3 – Gestione del Protocollo d’Intesa 

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sarà assicurata da 

due Responsabili nominati dalle Parti: 

• Il Responsabile del Protocollo per UTILITALIA è la Dott.ssa Tania Tellini, coordinatrice 

attività Settore acqua; 

• Il Responsabile del Protocollo per il COMMISSARIO è il Subcommissario Sen. Stefano 

Vaccari. 

Articolo 4 – Durata e recesso 

1. Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha 

validità sino al 11 maggio 2023, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di recesso che ognuna delle 

Parti potrà esercitare previo preavviso espresso per iscritto di 3 (tre) mesi. 

2. Il presente Protocollo d’Intesa potrà essere rinnovato solo previo consenso delle Parti, 

espresso per iscritto entro e non oltre i 3 (tre) mesi precedenti la scadenza naturale, dovendosi 

intendere esclusa ogni possibilità di proroga tacita. 

Articolo 5 – Oneri finanziari e Costi 

1. Il presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte 

sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell’ambito delle attività oggetto 

del presente Protocollo, fatta eccezione per quanto eventualmente espressamente previsto 

dagli atti esecutivi di cui all’articolo 2, comma 4. 



Articolo 6 – Riservatezza delle notizie 

1. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e 

tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha 

fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per 

l’esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo e a non rendere note a terzi, sotto 

qualsiasi forma, le informazioni. 

Articolo 7 –Registrazione  

1. Il presente Protocollo d’Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d’uso 

ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed 

integrazioni. Le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Roma, 18 novembre 2020 

 

 

Per UTILITALIA 

Il Direttore Generale 

Dott. Giordano Colarullo 

 

 

 

 

 

 

Per il COMMISSARIO  

Prof. Maurizio Giugni 


		2020-11-18T16:59:53+0000
	Giordano Colarullo




