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9:30-13:30 A 25 ANNI DALLA LEGGE GALLI: LA NUOVA PROPOSTA DI RIFORMA 
 

La legge 36/94 (c.d. Legge Galli, ripresa poi nel Decreto legislativo 152 del 2006) ha 

avviato una profonda riforma del servizio idrico basata su logiche di gestione 

industriale. Malgrado le stringenti scadenze previste da tale norma, si resero 

necessaria diversi anni affinché la gran parte del Paese usufruisse di un servizio 

strutturalmente più attento al cittadino ed all’ambiente.   

Ad un quarto di secolo di distanza occorre porsi la domanda se quanto è stato fatto 

per l’ammodernamento del servizio idrico sia sufficiente per cui basta affidarsi al 

naturale compimento dei processi in atto, oppure se vanno tenuti in conto nuovi 

fattori, nuove domande, nuovi contesti (mutamenti climatici, politiche europee, nuovi 

diritti per l’ambiente ed il cittadino consumatore …). Anche il mondo politico si sta 

ponendo domande di questo tipo, come mostra del resto la proposta a cui stanno 

lavorando il legislatore. 

Si tratta allora di valutare attraverso una analisi dei fatti ed una proiezione dei futuri 

scenari, quale è la via più efficace per affrontare quel che verrà, consapevoli che 

non stiamo operando sotto una cappa di laboratorio ma in una realtà complessa, 

viva e mutevole che ogni giorno pretende il pieno assolvimento di un vitale servizio 

pubblico, quale che sia il contesto politico-istituzionale in atto.  

Chairman 1 Paolo Romano – Presidente SMAT Spa Torino 

 

9.30  Introduzione a cura di 

Giancarlo Galli - Primo firmatario e relatore della legge 36/94 

 

 Servizio idrico: il quadro nazionale 

Dalla riforma del 1994 ad oggi, risultati raggiunti e problemi aperti 

 Valeria Garotta - Utilitatis 

 

10.15 La proposta di un nuovo assetto normativo per il servizio idrico 

Coordina Cheo Condina – “Il Sole 24 Ore” 

 

 Tavola rotonda:  

Marisa Abbondanzieri - Presidente ANEA 

Alberto Caprari - Past President di ANIMA 

Nicola De Sanctis – Amministratore Delegato AQP SpA Bari 

Maurizio Montalto - Presidente Istituto Italiano per gli studi delle politiche ambientali 

Maria Rosa Pavanello – Presidente ANCI Veneto 

Marco Ranieri - Amministratore Delegato SMAT SpA Torino 
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11.30 – 13.30 Confronto sulla proposta di riforma 

 

Introduzione 

 

Assetti gestionali nelle principali realtà europee 

Bernard Barraquè - CNRS Paris 

 

Ne discutono: 

 

Enrico Cisnetto – Economista 

Giovanni Valotti – Presidente UTILITALIA 

 

ed in videocollegamento da Roma 

 

On.le Chiara Braga - Camera dei Deputati 

On. le Federica Daga - Camera dei Deputati 

On.le Elena Lucchini – Camera dei Deputati 
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