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Genova, lì 11 maggio 2020 

A mezzo pec ai destinatari in indirizzo 

       

         Spett.le  

         Associazione Vivere in Pineta 

         Piazza Rodocanachi 8 

16011 Arenzano (GE) 

 

e p.c.      

 

Spett.le 

Orinvest S.r.l. 

 

Ill.mo Sig. Sindaco 

Comune di Cogoleto 

 

Spett.le Città Metropolitana 

Direzione Ambiente 

 

Ill.mo Sig. Prefetto della  

Provincia di Genova 

 

Spett.le Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Genova 

 

Spett.le Procura Regionale  
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Spett.le Comunione  
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Oggetto: Amter S.p.A./Associazione Vivere in Pineta 
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in nome e per conto della Amter S.p.A., e per espresso mandato conferitomi dal suo legale rappresentante pro 

tempore, riscontro, con la presente, la Vostra missiva in data 29 aprile 2020 per significarVi quanto segue. 

La richiesta di restituzione della quota di tariffa riferita all’esercizio del servizio di depurazione, da Voi 

avanzata con la prefata missiva sul presupposto che non sarebbe dovuta, risulta: (a) rivolta a soggetto carente di 

legittimazione passiva in tal senso (ovvero alla Scrivente) e (b), comunque, destituita di fondamento. 

Sotto il primo profilo, ricordo che gestore del servizio di acquedotto nell’ambito della Pineta di 

Arenzano risulta essere la Spett.le Orinvest S.p.A., la quale è, dunque e ai sensi di legge, unico contraente del 

servizio di fornitura idrica ed unico soggetto titolato alla fatturazione e alla riscossione della tariffa unica per 

l’espletamento del servizio idrico integrato, quindi e come tale unico accipiens. 

Sotto il secondo profilo evidenziato, nel ricordare, per primo a me stesso, che la pronuncia della 

Suprema Corte invocata non ha efficacia se non con riferimento al giudizio in cui è stata pronunciata, né assume 

valore di precedente vincolante (non vigendo nel nostro ordinamento il principio del c.d. stare decisis), non posso 

che segnalare come la tesi della non debenza della quota parte della tariffa del S.I.I. afferente alla depurazione 

contrasti, sinteticamente con i seguenti argomenti: 

(a) l’impianto di depurazione di cui si discute, come riconosciuto peraltro dallo stesso Comune di 

Arenzano, ha sempre svolto e svolge tutt’ora un trattamento primario di depurazione, indubbiamente idoneo ad 

abbattere il carico inquinante delle acque reflue; 

(b) la Direttiva 91/271 - la quale, per inciso, non contiene alcuna definizione di “impianto di 

depurazione” – ha efficacia limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati 

(cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale), per cui nel 

rapporto contrattuale con l’utente le disposizioni ivi contenute non hanno, e non hanno mai, assunto rilievo 

alcuno; 

(c) il concetto di “depurazione” non coincide in alcun modo con quello di “trattamento secondario o 

equivalente”, avendosi, di converso, depurazione anche a fronte di un “trattamento primario”; 

(d) tanto la normativa comunitaria suddetta, quanto la normativa nazionale (D.lgs. 152/2006, c.d. T.U. 

in materia ambientale) e regionale (Legge n. 29/2007), (i) nulla hanno a che vedere con il sinallagma contrattuale 

tra Gestore del Servizio Idrico e cliente finale; (ii) hanno carattere meramente programmatico e non cogente; (iii) 

in alcun modo normano il concetto di depurazione, limitandosi ad indicare livelli tendenziali di depurazione 

(ovvero, il grado di depurazione) cui giungere; (iv) in alcun modo concludono nel senso che il mancato 

raggiungimento di un determinato livello di depurazione equivalga ad assenza di trattamento di depurazione. 

(e) la tariffa di depurazione, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, è determinata 

sulla base di molteplici parametri, ma in ogni caso in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio secondo i principi del c.d. full cost recovery e «chi inquina paga»; 

(f) condizionare la definizione di impianto di depurazione al risultato finale del trattamento secondario 

dei reflui non è operazione ermeneutica consentita dalla normativa vigente, essendo la corresponsione della 

quota per il servizio di depurazione giustificata dall’effettivo servizio fruito, per tale non dovendosi e potendosi 

intendere il trattamento secondario (cfr. in tal senso Trib. Genova ordinanze 13.8.2016 e 21 giugno 2017); 

(g) in forza dell’8 sexies della Legge 13/2009, sin dall'avvio delle prestazioni di studio e progettazione 

del revamping e della realizzazione del nuovo impianto, sussisteva il diritto a riscuotere gli oneri relativi alla 

prefata attività, e tale diritto sussiste a tutt’oggi anche in relazione agli oneri relativi ai connessi investimenti;  

(h) la tariffa di depurazione, in forza del principio del full cost recovery di cui all’art. 154 del T.U. in 

materia ambientale sarebbe stata, e sarebbe tutt’ora dovuta: 

(i) anche nella denegata ipotesi in cui la tesi sostenuta dagli utenti – ovvero che il concetto di 

depurazione coincida con quello di trattamento secondario – venisse accolta, posto che la tariffa in questione, 

secondo le previsioni normative e regolamentari, è strutturata come “tariffa d’ambito” e, come tale, non 

corrisponde al servizio locale fornito, bensì ed appunto al servizio d’ambito, la ripetizione richiesta potrebbe e 
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dovrebbe essere limitata a quella parte della tariffa di depurazione corrispondente al “costo” del depuratore 

locale contestato, ovvero alla corrispondente percentuale delle somme complessivamente pagate a titolo di tariffa 

di depurazione;   

Argomenti, quelli che precedono, che non sono stati indagati nella sentenza n. 7947/2020, ma sui quali 

la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi con il ricorso avverso la sentenza n. 2216/2018 del Tribunale di 

Genova. 

In definitiva, posto che, nel caso che qui ci occupa, il depuratore risulta regolarmente funzionante ben 

anteriormente all’anno 2015, del tutto corretto appare l’operato della Spett.le Orinvest S.r.l. la quale, nella qualità 

di gestore del servizio di acquedotto, Vi ha addebitato i costi di depurazione e, altrettanto legittimamente, 

procederà ad addebitarli in futuro considerato che, per i motivi già indicati, qualsiasi richiesta di esenzione dal 

pagamento della tariffa di depurazione risulta totalmente infondata.  

I medesimi argomenti che precedono rendono pacificamente fantasiosa la minacciata azione di 

risarcimento di asseriti, ma in realtà inesistenti, danni ambientali. 

Restando comunque a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, colgo l’occasione per porgerVi i 

miei più cordiali saluti. 
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