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(DDL N. 2343) 

 
Roma, 28 giugno 2016 

 

La Struttura di missione, nel perseguimento della sua finalità istituzionale di imprimere 

un’accelerazione all’attuazione degli interventi (in materia di dissesto idrogeologico e) per lo 

sviluppo di infrastrutture idriche, ha compiti, in raccordo con l’Autorità per l’energia elettrica, il 

gas e il sistema idrico, di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle 

funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi, assicurando 

l’integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli stessi ai 

diversi livelli di governo centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e 

territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio 

nazionale, e garantendo il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili. 

Fin dall’inizio del mandato ad essa affidato, la Struttura di missione ha svolto una ricognizione delle 

interventi finanziati con risorse pubbliche nel settore dei servizi idrici al fine di: 

 ricostruire un quadro chiaro dello stato di attuazione degli investimenti pubblici per rendere 

la nuova programmazione più efficiente e più omogenea e coerente con le necessità 

territoriali sulla base delle esperienze acquisite nella precedente programmazione; 

 identificare le risorse stanziate e non ancora spese, individuando le motivazioni dei ritardi di 

attuazione delle opere, al fine di mettere in atto tutte le attività necessarie per il superamento 

delle criticità riscontrate. 

In particolare, al fine di rendere pubblici i risultati della suddetta ricognizione la Struttura ha 

prodotto diversi report tra i quali il documento “Sviluppo delle infrastrutture idriche – investimenti 

pubblici nel Servizio Idrico Integrato” pubblicato sul sito web istituzionale (italiasicura.governo.it). 

Più specificamente, all’interno dei sistemi statali di monitoraggio degli investimenti sono stati 

individuati 5.812 interventi afferenti al settore idrico, per un importo totale finanziato di 11,85 

miliardi di euro (Allegato 1). 

Gli interventi avviati e non ancora conclusi risultano 885, per un valore totale finanziato pari a 2,9 

miliardi di euro. Gli interventi non avviati risultano 888 e ammontano a un valore totale 

finanziato pari a 3,2 miliardi di euro.  

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1148.html
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Inoltre, dall’analisi della distribuzione territoriale degli interventi non avviati emerge che solo il 

14% è destinato alle Regioni del Centro-Nord, in primis Lombardia e Friuli, mentre l’86% delle 

risorse è destinato al Sud con la seguente distribuzione: 

 il 40% delle risorse totali non avviate, pari a 1,3 miliardi di euro, sono stanziate per la 

Sicilia (delle quali 1,1 miliardi di euro stanziate dalla Delibera CIPE 60/2012);  

 il 46% delle risorse totali non avviate, pari a 1,5 miliardi di euro, sono stanziate per le 

altre regioni del Sud. 

Particolare attenzione la Struttura di missione ha dedicato a quegli interventi finalizzati al 

superamento delle infrazioni alla Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane 

che stabilisce che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti 

siano forniti di adeguato sistema di reti fognarie e trattamento delle acque reflue entro precise 

scadenze temporali, ormai superate (al più tardi entro il 31.12.2005), in funzione del numero degli 

abitanti equivalenti e dell’area di scarico delle acque (area normale o sensibile). 

A seguito del mancato rispetto delle scadenze temporali per l’adeguamento delle infrastrutture con 

conseguente  violazione degli articoli 3, 4 e 5  della Direttiva 91/271/CEE,  la Commissione 

Europea ha aperto un contenzioso nei confronti dell’Italia che, attualmente, consta di tre distinte 

Procedure d’Infrazione (Parere Motivato 2004/2034, Parere Motivato 2009/2034, Parere Motivato 

2059/2014), di cui due già giunte a condanna (Causa C-565/2010 e Causa C-85/2013) (Allegato 2). 

In particolare per la prima condanna la Commissione Europea ha inviato nota di messa in mora ex 

art. 260 TFUE il 10 dicembre 2015, e pertanto nei prossimi mesi è probabile che la Commissione 

adica la Corte di Giustizia Europea per chiedere il pagamento di sanzioni pecuniarie da parte del 

nostro Paese. 

La Struttura di missione ha messo a disposizione le informazioni relative alle infrazioni comunitarie 

e agli interventi necessari per il loro superamento attraverso un apposito portale (acqua.gov.it) 

accessibile anche dalla sezione “acquepulite” del sito web istituzionale. 

Con riferimento all’oggetto della presente audizione la Struttura di missione desidera esporre alcune 

considerazioni che si ritiene possano essere utili ai lavori di codesta Commissione. 

La realizzazione della riforma del settore voluta dalla Legge Galli (L. 36/1994) e riconfermata nel 

D. Lgs. 152/2006 rappresenta un presupposto fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture 

idriche nel nostro Paese. 

Il raggiungimento di adeguate economie di scala e l’opportunità di affidare la gestione del servizio a 

soggetti industrialmente organizzati, che possiedono il know-how necessario per la gestione di opere 

tecnicamente e tecnologicamente complesse, rappresentano infatti i presupposti per favorire la 

realizzazione delle opere idriche e garantirne la gestione. 
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Le gestioni comunali si sono dimostrate inadeguate a realizzare e gestire opere complesse, come la 

realizzazione di importanti impianti di depurazione; in molti casi, è mancata la capacità tecnica e 

organizzativa, anche in ragione della carenza delle risorse umane e manageriali necessarie. 

In proposito si segnala che, dai dati elaborati in studi di settore
1
, il livello medio degli investimenti 

negli ultimi anni si è attestato intorno ai 30 euro abitante/anno (ad oggi in crescita dalle ultime 

rilevazioni). Tale livello scende a 10 euro abitante/anno se si considerano le sole gestioni comunali, 

mentre i gestori unici del servizio idrico integrato superano la media. Si consideri che il fabbisogno 

di investimenti stimato dagli studi di settore si attesta intorno ai 4-5 miliardi di euro all’anno, pari a 

circa 80 euro abitante/anno; ciò porterebbe il nostro Paese agli stessi livelli di investimento degli 

altri Paesi europei. 

Si riscontra pertanto che, laddove la ormai ventennale Legge Galli ha avuto corretta e completa 

applicazione ed è stato pertanto possibile creare economie di scala, i gestori sono riusciti a 

raggiungere migliori livelli di investimento. Di contro, si registrano i ritardi più forti dove i soggetti 

gestori sono amministrazioni comunali di dimensioni piccole o medie, senza uffici tecnici adeguati. 

Da quanto descritto appare evidente che il tema centrale per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 

nel nostro Paese non sia legato alla natura del soggetto gestore individuato, bensì 

all’organizzazione delle gestioni e alla governance del sistema. 

Alla luce di tali osservazioni, le modifiche apportate in sede di approvazione dalla Camera dei 

deputati alla versione originaria del disegno di legge oggi in discussione devono senz’altro 

considerarsi apprezzabili anche in considerazione delle perplessità manifestate da questa Struttura 

di missione in sede di audizione presso la VIII Commissione della Camera; l’impianto generale del 

disegno di legge ora in discussione risulta così maggiormente coerente con i più recenti 

provvedimenti normativi intervenuti in materia (Sblocca Italia, Stabilità 2015, Collegato 

ambientale). 

Si ritiene comunque di voler porre alla riflessione di codesta Commissione alcune considerazioni 

puntuali relative al testo in esame. 

L’art. 3, comma 3, del disegno di legge introduce una modifica all’art. 147, comma 2-bis, decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che si sostanzia nella eliminazione di un limite inferiore, 

recentemente introdotto dallo Sblocca Italia, alla dimensione degli ambiti territoriali ottimali. Tale 

determinazione potrebbe determinare un’eccessiva frammentazione del territorio, in unità di bacino 

o sub-bacino di dimensioni inadeguate a generare le economie di scala necessarie per il 

finanziamento degli investimenti. 

                                                 
1
 Si rimanda per maggiori approfondimenti alle Relazioni annuali sullo stato dei servizi dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas e il sistema Idrico e al Bluebook 2014 di Utilitatis. 
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Con riferimento all’art. 6 commi 1 e 3, nei quali è previsto che il finanziamento del servizio idrico 

integrato è assicurato anche attraverso le risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui 

all’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito “Fondo”) e che il medesimo Fondo concorre al 

finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall’ente di governo 

d’ambito, appare opportuno precisare quanto segue. 

Secondo lo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 il Fondo è finanziato mediante la revoca 

delle risorse già stanziate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della 

depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati 

ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche 

effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o 

urbanistico. 

La Delibera CIPE 60/2012 ha finanziato complessivamente 1.643 milioni di euro per 183 interventi 

distribuiti rispettivamente nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Gli interventi finanziati attraverso la Delibera 60/2012 risultano indispensabili per il superamento 

delle procedure di infrazione europee sulla depurazione richiamate in premessa. Ravvisato che la 

revoca delle risorse destinate a tali interventi avrebbe potuto aggravare l’inadempimento dello Stato 

italiano agli obblighi comunitari, incidendo così negativamente sulla valutazione che la 

Commissione europea produce alla Corte di giustizia europea per la definizione della sanzione 

pecuniaria conseguente all’infrazione comunitaria, laddove gli interventi non risultavano ancora 

avviati, si è ritenuto di procedere con il commissariamento degli stessi (ex art. 7 comma 7 dello 

stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133). Ad oggi sono stati nominati commissari per 

interventi in Sicilia, Campania, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Friuli Venezia Giulia 

e Veneto. 

Pertanto appare evidente che il Fondo non presenta la disponibilità finanziaria per concorrere al 

finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dagli enti di governo 

d’ambito.  

Inoltre, con riferimento alle risorse nazionali richiamate all’art. 6 comma 1, si fa presente che è già 

in corso la programmazione degli interventi anche attraverso i cd “Patti per il Sud” che prevedono il 

finanziamento di diversi interventi infrastrutturali volti anch’essi al superamento delle infrazioni 

comunitarie. 

Occorre sottolineare che le risorse nazionali potranno coprire solo una minima parte dell’elevato 

fabbisogno di investimenti – necessari e non rimandabili – rilevato in questo settore e che, pertanto, 

la copertura dei costi di investimento dovrà essere garantita dalla tariffa del servizio idrico 

integrato.  
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A tal proposito si osserva che l’erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da 

assicurare a ciascun individuo, prevista dall’art. 7 del disegno di legge, potrebbe avere come effetto 

quello di una più iniqua distribuzione del costo degli investimenti realizzati, o nel caso peggiore, di 

generare sistemi tariffari che non sono in grado di sostenere la spesa per gli investimenti.   

Si ritiene pertanto che l’erogazione di un quantitativo minimo vitale gratuito debba essere assicurato 

solo alle categorie di utenti in condizioni socio-economiche disagiate. 
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ALLEGATO 1 

 

Investimenti pubblici S.I.I.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

 Il 72% del finanziamento totale 8,6 
miliardi € va al SUD (3.440 interventi)

 Il 10% del finanziamento totale 1,2 
miliard € va al CENTRO (662 interventi)

 Il 18% del finanziamento totale 2,1 
miliardi € va al NORD (1.764 interventi)

 

 

 

Investimenti pubblici S.I.I.
STATO DI ATTUAZIONE 

 48% pari a 5,6 miliardi €
interventi conclusi (4.039) 

 25% pari a 2,9 miliardi €
interventi avviati (885) 

 27% pari a 3,2 miliardi €
interventi non avviati (888) 
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Interventi non avviati
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

 Il 40% delle risorse 
per opere non 
avviate, pari a 1,3 
miliardi €, sono 
state stanziate per 
la Sicilia, delle quali 
1,1 miliardi € della 
Delibera CIPE 
60/2012 per le cui 
opere da aprile 2015 
sono stati attivati i 
commissariamenti
previsti dallo 
Sblocca Italia

 Il 46% delle risorse per opere non avviate pari a 
1,5 miliardi € sono state stanziate per le altre 
Regioni del Sud

 



 

 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 

 

 

8 

 

ALLEGATO 2 

Infrazioni comunitarie ex Direttiva 91/271/CE. 

A 10 anni dal termine ultimo (2005) per la messa a norma dei sistemi fognari e depurativi, previsto 

dalla Direttiva 91/271/CE, il nostro Paese registra ancora un forte ritardo nel rispetto degli obblighi 

assunti come Stato membro dell’Unione Europea. Questa situazione ha condotto, come noto, a due 

condanne da parte della Corte di Giustizia Europea (Causa C-565/2010 e Causa C-85/2013) ed 

all’avvio di una nuova procedura di infrazione (2014/2059) che porterà con tutta probabilità nel 

corso del 2016 ad una terza sentenza di condanna ed, infine, alla irrogazione di pesanti sanzioni. 

La prima condanna riguarda la procedura di infrazione relativa al Parere Motivato 2004/2034, 

sfociata in Causa C-565/2010, con Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia Europea del 19 

luglio 2012, relativa agli agglomerati maggiori di 10.000 a.e. che scaricano in aree cosiddette 

“sensibili”. L’inadempienza dell’Italia è relativa agli obblighi di predisposizione dei sistemi di 

raccolta (art. 3 della Direttiva 91/271/CE) e dei sistemi di trattamento (artt. 4 e 5 della medesima 

Direttiva). La Causa C-565/2010 inizialmente ha visto interessati 109 agglomerati, 

successivamente scesi a 85 a seguito delle motivazioni fornite dall’Italia alla Commissione 

Europea. Tali agglomerati sono così distribuiti sul territorio nazionale: 

Agglomerati Condanna C-565/2010 

Regione

N-agglomerati non conformi 

da Sentenza

19 luglio 2012

N-agglomerati non conformi 

da Quadro di Conformità 

presentato alla CE

GG  luglio 2015

Abruzzo 1 1

Calabria 18 14

Campania 10 6

Friuli-Venezia Giulia 2 2

Lazio 1 1

Liguria 9 5

Puglia 6 4

Sicilia 62 52

Totale complessivo 109 85  

 

La seconda condanna riguarda la procedura di infrazione relativa al Parere Motivato 2009/2034, 

sfociata in Causa C-85/2013, con Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia Europea del 10 

aprile 2014, relativa allo stato di attuazione per gli agglomerati maggiori di 2.000 a.e. 

L’inadempienza dell’Italia è relativa agli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (art. 3, 

dir. 91/271) e dei sistemi di trattamento (artt. 5 e 10, dir. 91/271). La Causa C-85/2013 inizialmente 

ha visto interessati 41 agglomerati, successivamente scesi a 39 a seguito delle motivazioni fornite 

dall’Italia alla Commissione Europea. Gli agglomerati sono così distribuiti sul territorio nazionale: 
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Agglomerati Condanna C-85/2013 

Regione

N-agglomerati non conformi 

da Sentenza

10 aprile 2014

N-agglomerati non conformi 

da Quadro di Conformità 

presentato alla CE

26 settembre 2015

Abruzzo 1 1

Friuli-Venezia Giulia 11 9

Lazio 1 1

Lombardia 14 14

Marche 2 2

Piemonte 1 1

Puglia 2 2

Sardegna 2 2

Sicilia 5 5

Valle d'Aosta 1 1

Veneto 1 1

Totale complessivo 41 39  

 

L’ultima procedura di infrazione è relativa al Parere Motivato 2059/2014 (ex EU Pilot 

1976/11/ENVI), anticipato dalla Lettera della Commissione Europea di costituzione in mora ai 

sensi dell’art 258 TFUE del 28 marzo 2014, relativa agli agglomerati con carico generato superiore 

a 2.000 a.e. La contestazione riguarda la non conformità agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/271, 

per 879 agglomerati urbani e la non conformità all’articolo 5 della direttiva medesima per 57 aree 

sensibili. Il Parere Motivato, emesso il 26 marzo 2015, ha confermato il contenzioso per 817 

agglomerati ritenuti non conformi, così distribuiti sul territorio nazionale: 

Agglomerati Parere Motivato 2059/2014 

Regione

N-agglomerati non conformi 

da Lettera Messa in Mora 

28 marzo 2015

N-agglomerati non conformi 

da Parere Motivato 

26 marzo 2015

Abruzzo 26 22

Basilicata 41 40

Calabria 130 128

Campania 115 108

Emilia Romagna 10 9

Friuli-Venezia Giulia 8 8

Lazio 6 6

Liguria 9 7

Lombardia 115 99

Marche 46 46

Piemonte 3 2

Provincia di Bolzano 2 1

Provincia di Trento 2 2

Puglia 37 27

Sardegna 64 55

Sicilia 175 175

Toscana 42 41

Umbria 9 9

Valle d'Aosta 2 2

Veneto 37 30

Totale complessivo 879 817  


