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     Torino, 17 ottobre 2016 

     

Spett.le  

     CIIP spa 

     

 

CIIP spa - parere in ordine alle missive afferenti la nomina del 

signor Alessandro Capriotti. 

Spett.le Società, 

ho esaminato le missiva in data 20 settembre 2016 inviata per 

conoscenza a Ciip e la missiva in data 27 settembre 2016 inviata 

direttamente a Ciip e giudico le medesime infondate. 

I.I.I.I.----Per quanto concerne la missiva del 20 settembre 2016, il 

riferimento all’art. 508 D.Lgs. 297/1994 s.m.i. ivi operato è parziale, 

in quanto si tace il comma 15, che consente l’esercizio di “libere 

professioni”, previa autorizzazione. 

A tal proposito, occorre poi chiarire che l’autorizzazione non può 

che intervenire successivamente alla nomina da parte 

dell’assemblea e non prima, in quanto diversamente non vi sarebbe 

alcuno stato da autorizzare. 
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II.II.II.II. – Ciò chiarito, ancor più infondato è l’assunto di fondo della nota, 

ossia che nel caso Ciip sia “una società di lucro in quanto società di 

capitali”. 

Oramai da lustri si è teorizzato il tramonto dello scopo lucrativo 

nelle società di capitali (Santini) e quindi anche le società di capitali 

senza scopo di lucro (Marasà) e molteplici sono gli elementi di 

società di capitali che non per questo perseguono lo scopo di lucro 

oggettivo (attività finalizzata alla produzione di utili) e soggettivo 

(distribuzione degli utili). 

Nel caso del servizio idrico, la cui gestione ai sensi dell’art. 4 dello 

Statuto costituisce oggetto sociale della Società, è pacifico che, dopo 

l’esito del referendum del 2011 non è tecnicamente più possibile 

nemmeno parlare di scopo di lucro oggettivo. 

A tal proposito, all’atto di valutare il quesito referendario sulla 

tariffa, la Corte Costituzionale ha espressamente rilevato che, in 

caso di esito referendario positivo sulla tariffa, avrebbe conservato 

vigore l’art. 154  d.lgs. 152/2006 s.m.i. “persistendo la nozione di 

tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il 
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principio del recupero dei costi e secondo il principio del <<chi 

inquina paga>>”. 

In tal senso, il servizio idrico non è servizio di pura erogazione ma la 

cui remunerazione è finalizzata agli investimenti, risultando tutte le 

società, in ragione dell’adozione del MT2, che attua il principio del 

full recovery cost, sottoposte ad uno stesso regime “calmierato” 

dall’AEEGSI. 

Perfettamente conforme a tale impostazione è l’art. 29 dello Statuto 

rubricato “destinazione degli utili” per il quale “Gli utili netti, dopo il 

prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva 

legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale 

sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione salvo diversa deliberazione salvo diversa deliberazione salvo diversa deliberazione 

dell’assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o dell’assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o dell’assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o dell’assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o 

in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al 

miglioramento dei servizi amiglioramento dei servizi amiglioramento dei servizi amiglioramento dei servizi affidati alla società e all’ulteriore sviluppo ffidati alla società e all’ulteriore sviluppo ffidati alla società e all’ulteriore sviluppo ffidati alla società e all’ulteriore sviluppo 

dell’attività sociale secondo i programmi indicati dall’assemblea dell’attività sociale secondo i programmi indicati dall’assemblea dell’attività sociale secondo i programmi indicati dall’assemblea dell’attività sociale secondo i programmi indicati dall’assemblea 

stessa in sede di approvazione del bilancio di eserciziostessa in sede di approvazione del bilancio di eserciziostessa in sede di approvazione del bilancio di eserciziostessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio”.  

Manca, dunque, lo scopo di lucro soggettivo, vista la priorità data 

alla volontà assembleare. 

°°°°°° 
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III.III.III.III.----    Il secondo atto inviato in data 27 settembre 2012 ha in primo 

luogo un tono intimidatorio che nasce da un coinvolgimento della 

Procura della Repubblica che è errato già per la competenza della 

Procura ad indagare i reati e non certo a farsi interpreti della 

volontà privata e pubblica. 

Ciò posto, il secondo atto si risolve in una petizione di principio in 

quanto non è chiaro perché il dott. Capriotti non avrebbe le 

competenze ma soprattutto individua erroneamente il Consiglio di 

Amministrazione come destinatario, in quanto ad avviso di chi  

scrive semmai interverrebbe la competenza dell’assemblea, che a 

termini di Statuto sarebbe competente anche per la revoca degli 

amministratori. 

°°°°°°°°    

Rimango a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti.                                                   avv. Simona 

Rostagno 
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