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Articolo 9, comma 4

(Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione)

Testo del decreto-legge
——–

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati

——–

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31
dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28
febbraio 2015».

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31
dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2015».

Il comma 4 dell’articolo 9, come modificato dalla Camera proroga al 30 settembre 2015
(il testo originario del decreto disponeva una proroga al 28 febbraio 2015), il termine per
l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche
con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura
e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di
Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul
trattamento delle acque reflue urbane.

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi normativi operati nel corso della legislatura e
finalizzati all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, anche al fine
di conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti
l'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Un primo intervento è stato adottato con il comma 112 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di
stabilità 2014), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per
il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato
prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Al fondo, che deve
essere ripartito sentita la Conferenza unificata, viene assegnata una dotazione complessiva di
90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50
milioni per l'esercizio 2016).

Il citato piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica deve essere preceduto da
uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati e approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente.

Il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine di accelerare la
realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione necessari a conformarsi alle succitate sentenze di condanna, prevede l'istituzione
di un ulteriore fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle
risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla
data del 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti e risultino
accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-
progettuali o urbanistici ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore.

Lo stesso comma disciplina in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro

Nascondi rif. normativi
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successivo utilizzo.

Il successivo comma 7 (su cui incide la proroga in esame), per le medesime finalità di
accelerazione degli interventi, consente l’attivazione della procedura di esercizio del potere
sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, di cui sono disciplinati i
poteri.

Finalità analoghe sono perseguite dall'art. 42 del ddl n. 1676, approvato in prima lettura dalla
Camera e in corso di esame al Senato (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d.
collegato ambientale alla legge di stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 2014, presso la
Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia alimentato con una specifica
componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al
rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture
idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche
con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista
idrogeologico.

La definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo,
privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, è
demandata ad un apposito D.P.C.M.

Norme finalizzate alla depurazione delle acque sono state inoltre emanate con riferimento ad
alcune regioni (Campania e Puglia) in cui erano operative specifiche gestioni commissariali, al
fine di consentire, tramite il prolungamento delle medesime gestioni, il completamento degli
interventi previsti.

L'art. 3, comma 1, del D.L. 43/2013, in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e
dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, ha prolungato la
gestione commissariale istituita dall'ordinanza n. 4022 del 9 maggio 2012 e finalizzata
all'adeguamento alla normativa vigente degli impianti predetti. Tale termine è stato
ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 2014 dall'art. 3 del D.L. 73/2014.

Analoga successione di proroghe ha riguardato la situazione emergenziale in atto nel territorio
della Regione Puglia. L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 43/2013, ha prorogato la durata della
disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli
di depurazione, in atto nel territorio della Regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013. Tale
termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 10, comma 3-ter, del
D.L. 150/2013.

Vale infine la pena ricordare la disposizione dettata dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 del
D.L. 133/2014, che integra il testo del comma 6 dell'art. 124 del cd. Codice dell'ambiente
(D.Lgs. 152/2006) - in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria
agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro
avvio - prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono
disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di
interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento
degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione
o alla dismissione.

Procedure di contenzioso

Il 10 aprile 2014 la Corte di giustizia europea ha dichiarato l’inadempienza dell’Italia per il
mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane
(direttiva 91/271/CEE), condannandola al pagamento delle spese (Causa C-85/13).

La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato dalla Commissione europea
nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2034.

L’articolo 3 della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti gli agglomerati

senato.it - Legislatura 17ª - Servizio studi - Dossier n. 198 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/903857/ind...

2 of 4 5/22/17, 11:19 AM



urbani siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. In particolare, per quelli con
più di 10.000 abitanti e le cui acque reflue si immettono in acque recipienti considerate, ai sensi
del successivo articolo 5, aree sensibili, il termine a provvedere è fissato al 31 dicembre 1998.
L’articolo 4 dispone l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento
secondario o ad un trattamento equivalente. L’articolo 5 dispone che gli Stati membri
individuano le aree sensibili e provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in
reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto
di quello secondario, entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati
con oltre 10.000 abitanti. L’articolo 10, infine, dispone che gli Stati membri provvedano
affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane garantiscano prestazioni sufficienti nelle normali
condizioni climatiche locali e, nella progettazione, si tenga conto delle variazioni stagionali di
carico.

In relazione a tali disposizioni, la Corte di giustizia ha accertato, come richiesto dalla
Commissione europea, l’incompletezza dei dati presentati dalle autorità italiane sul numero dei
comuni i cui impianti di trattamento delle acque reflue non risultavano conformi a quanto
disposto dalla normativa europea e l’esistenza di agglomerati in cui persistevano situazioni di
non conformità alla direttiva.

Nel corso della procedura di infrazione che ha portato alla sentenza di condanna della Corte di
giustizia, la Commissione ha progressivamente ridotto il numero dei comuni giudicati non
conformi (dai 159 iniziali a 41) mentre il governo italiano ha ammesso l’inadempimento
limitatamente a 36 agglomerati e, rispetto ai rimanenti agglomerati, ha fatto riferimento ad
analisi di controllo successive alla scadenza del termine previsto dal parere motivato (due mesi
a decorrere dal 20 marzo 2011).

Tale sentenza segue quella del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) relativa alla procedura di
infrazione 2004/2034, con la quale la Corte europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia
per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque
reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31
dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE.

Con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa)
risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271CEE, la
Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione
(2014/2059), inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex art. 258
TFUE, per la non conforme applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane.

La procedura di infrazione segue l’espletamento della fase precontenziosa (EU-Pilot 1976/11
/ENVI) in cui la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazione sulla
situazione di 1.007 agglomerati urbani, nonché su tutti i comuni con più di 2.000 abitanti che
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e, infine, su ulteriori 107 agglomerati per i
quali è stato comunicato l’impiego di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. Ulteriori
richieste di dati su altri comuni sono stati inviate successivamente alle autorità italiane. Le
risposte fornite, in data 16 settembre 2011, 23 gennaio 2012, 29 maggio 2012 e 11 luglio
2013, non sono state giudicate sufficienti dalla Commissione che, pertanto, ha deciso l’apertura
della procedura di infrazione.

I rilievi della Commissione riguardano la conformità del sistema di depurazione delle acque
reflue nei comuni indicati rispetto alla direttiva. In particolare:

articolo 3: la non conformità riguarda la non dimostrata esistenza di un sistema di raccolta
delle acque reflue, l’inadeguatezza dei sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (IAS),
l’insufficienza delle informazioni fornite, la mancata giustificazione della riduzione dei carichi
attribuiti ad alcuni agglomerati;

articolo 4: la mancanza o l’insufficienza delle informazioni fornite dall’Italia inducono la
Commissione a concludere che gli impianti esistenti non garantiscono il trattamento adeguato
delle acque reflue;
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articolo 5: la Commissione contesta la mancanza o l’insufficienza di informazioni relative agli
impianti serventi aree sensibili e bacini drenanti di aree sensibili.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che l’Italia sia venuta meno agli
obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE in un numero consistente
di agglomerati con più di 2.000 abitanti, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili, violando
sistematicamente la direttiva. Inoltre, la Commissione ritiene che tale situazione sia
estremamente preoccupante considerando che per alcuni di tali agglomerati la violazione era
già stata accertata dalle precedenti sentenze della Corte di giustizia europea relative alle
procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034.
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