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Il “Decreto Aiuti Bis”: spinta al completamento dell’affi-
damento del servizio idrico integrato in tutto il territorio 
nazionale per fronteggiare l’emergenza idrica 
 

1. Introduzione  

 
Il D. L. 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, 
emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (il “Decreto Aiuti Bis”) è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022 ed è entrato in vigore il 
successivo 10 agosto 2022. 
Il Capo II del Decreto Aiuti Bis adotta una serie di misure volte a fronteg-
giare l’emergenza idrica che ha colpito l’Italia nel corso dell’anno. 
 

2. La misura principale: termini stringenti per 
l’affidamento del servizio idrico integrato e misure 
sostitutive 

 
La novità più importante introdotta dal Decreto Aiuti Bis è contenuta 
nell’articolo 14 il quale: 
(i) prevede che ciascun ente di governo d’ambito (“EGA”) che non 

abbia ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico 
integrato (il “SII”) adotti i relativi atti di affidamento entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti Bis 
(i.e., entro l’8 novembre 2022). Si ricorda che l’affidamento del 
SII era già previsto come misura necessaria nella prima legge 
di riforma del settore, la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (cd. 
“Legge Galli”), e dunque il completamento del processo di 
affidamento del servizio idrico integrato in alcune zone geo-
grafiche del paese è in ritardo di quasi trenta anni. Questo 
ritardo ha indubbiamente influito sull’insufficienza ed ina-
deguatezza degli investimenti nel settore. Misure che acce-
lerassero il completamento del processo di affidamento del 
SII erano certamente necessarie; 

(ii) richiede al Ministro della Transizione Ecologica di individuare 
una società a totale partecipazione pubblica con esperienza in 
progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche nei processi 
di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi 
pubblici locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
Decreto Aiuti Bis (i.e., entro il 9 settembre 2022) (la “Società”), 
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la quale dovrà cooperare con ciascun EGA, ovvero con le Re-
gioni, per le finalità di cui al medesimo articolo 14. 

I criteri in base ai quali il Ministro della Transizione Ecologica do-
vrà scegliere la Società sembrerebbero portare alla selezione di un 
soggetto con una conoscenza dei servizi pubblici locali più orientata 
alla organizzazione degli stessi e non alla effettiva gestione, in 
quanto priva (almeno alla luce della scarna formulazione dei requi-
siti per la selezione) del know-how tipico del partner industriale pri-
vato di una società a partecipazione mista pubblico-privata, ovvero, 
delle società in-house. 

Immaginiamo che il legislatore abbia già in mente società candida-
bili al ruolo. In passato si è parlato più volte di un ruolo per l’Ente 
per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Pu-
glia, Lucania ed Irpinia (“Eipli”) ed a tale riguardo una prima ver-
sione dell’articolo 16 del Decreto Aiuti Bis conteneva una norma, 
poi espunta, che avrebbe permesso di aprirne il capitale anche a pri-
vati o comunque a terzi soggetti indirettamente controllati da sog-
getti pubblici ed operanti nel settore delle infrastrutture. Un ulte-
riore possibilità potrebbe essere il coinvolgimento di Invitalia S.p.A. 
(i.e., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa), che dovrebbe però dotarsi di un expertise ad hoc 
laddove il ruolo fosse anche gestionale. Tuttavia, come meglio di-
remo in seguito, la scelta dovrà essere necessariamente guidata dal 
ruolo che questa società selezionata dovrà svolgere per poterne va-
lutare la adeguatezza; 

(iii) introduce una serie di poteri sostitutivi che operano su di-
versi livelli nel caso in cui l’EGA rimanga inerte verso l’obbligo 
di affidamento del SII sub (i). 

In particolare, i poteri sostitutivi sono stati previsti in capo ai seguenti sog-
getti: 

(a) il Presidente della Regione, il quale provvederà all’affi-
damento del SII entro un termine di sessanta giorni 
decorrente dalla inutile scadenza del termine sub (i) senza 
che l’EGA abbia provveduto ad affidare il SII; 

(b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dovrà 
sollecitare il Presidente della Regione, ove quest’ultimo 
non abbia provveduto all’affidamento del SII entro il ter-
mine sub (a), assegnandogli un ulteriore termine per 
provvedere non superiore a trenta giorni; e 

(c) il Consiglio di Ministri, il quale, in caso di perdurante 
inerzia in seguito all’intervento sub (b), dovrà adottare i 
provvedimenti necessari per l’affidamento del SII. 

Rispetto a quanto precede, l’articolo 14 espressamente prevede la possibi-
lità che il Consiglio dei Ministri incarichi la Società di provvedere 
alla gestione del SII per un periodo non superiore a quattro anni, co-
munque suscettibile di rinnovo. 
Tuttavia, la possibilità della Società di gestire il SII per quattro anni 
sembrerebbe in principio scontrarsi con i requisiti (che, come già 
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ricordato, sono piuttosto scarni) previsti dalla norma per la sua iden-
tificazione e selezione. 
Inoltre, le disposizioni del Decreto Aiuti Bis non sembrano discipli-
nare aspetti rilevanti quali il passaggio di consegne tra le attuali ge-
stioni parziali (spesso in economia) ed i nuovi gestori, o la Società. 
In particolare, non è disciplinata la gestione del personale attual-
mente destinato dagli enti pubblici locali a tali funzioni ed il trasfe-
rimento della gestione della bollettazione. 
In aggiunta, si dà atto che nel caso in cui l’EGA non provveda al riaffida-
mento del SII entro i sei mesi precedenti la data di scadenza dell’affida-
mento alla Società, l’affidamento del SII verrà rinnovato automatica-
mente in favore della stessa Società per una durata pari al termine 
di affidamento iniziale. 
Dunque, in caso di inerzia, la Società potrebbe diventare il gestore 
del SII in una area rilevante del paese in base ad un affidamento 
diretto del SII ex lege. È lecito, pertanto, attendersi che la Società 
abbia le caratteristiche per beneficiare di tale affidamento, con la 
conseguenza che non sembra casuale che la Società che sarà sele-
zionata debba essere a capitale pubblico e, probabilmente, soggetta 
al controllo analogo di uno o più enti pubblici. 
La connotazione strettamente pubblicistica e il ruolo di gestore de 
facto del SII della Società risultano confermati dal Decreto Aiuti Bis 
il quale prevede che la Società debba operare nel rispetto della di-
sciplina in materia di contratti pubblici e dei provvedimenti di rego-
lazione e controllo di volta in volta adottati dall’Autorità di Regola-
zione per energia reti e ambiente. 
Infine, si segnala che, ove sia messo a rischio il conseguimento degli 
obiettivi intermedi e finali del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (cd. PNRR), l’articolo 14 rimanda alla specifica disciplina sui poteri 
sostitutivi previsti dall’articolo 12 del Decreto-Legge n. 77 del 31 
maggio 2021, convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021. 
Con riferimento ai termini previsti dall’articolo 14 per addivenire 
all’affidamento del SII, il Decreto Aiuti Bis non chiarisce se questi 
abbiano una natura ordinatoria (non vincolante) o perentoria. Tut-
tavia, a prescindere da qualsiasi nomen iuris e connotazione di ca-
rattere formale, la previsione che l’EGA, prima, e il Presidente della 
Regione, dopo, decadano dal proprio potere in caso di inerzia de-
nota un’attenzione particolare del legislatore al completamento 
delle procedure di affidamento del SII, ove non si sia già proceduto 
in tal senso, e la ragionevole qualificazione di tali termini quali 
aventi natura perentoria. 
Peraltro, tali termini sono particolarmente stringenti e rigidi in 
quanto non è stata prevista alcuna possibilità di proroga e/o esten-
sione degli stessi ma, esclusivamente, l’intervento in sostituzione 
dell’ente di governo di livello più alto. 
E tuttavia, l’esercizio di tale potere sostitutivo, per poter essere ef-
fettivo e tempestivo, come richiesto per le finalità di cui all’articolo 
14 del Decreto Aiuti Bis, necessiterebbe di un flusso di scambio di 
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informazioni continuo tra le diverse articolazioni territoriali dello 
Stato che, come si sa, non sempre avviene in modo così efficace. 
A modesto avviso di chi scrive, difficilmente i termini previsti ver-
ranno rispettati, tuttavia, non si può non apprezzare lo sforzo del 
legislatore nell’imporre termini cogenti e ravvicinati per risolvere 
una situazione di inerzia che si protrae da quasi trenta anni. 
 

3. Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza idrica 

 
In aggiunta al particolare regime di affidamento del SII descritto al prece-
dente paragrafo 2 – resta inteso, ove non si sia già provveduto in tal senso 
- il Decreto Aiuti Bis interviene mediante l’introduzione di ulteriori misure: 
(i) estende alle imprese agricole1 (incluse le cooperative che 

svolgono l’attività di produzione agricola) danneggiate dalla 
siccità la possibilità di beneficiare dei sostegni economici di cui 
all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 (il 
“D.lgs. 102/2004”) previsti ab origine per le sole imprese agricole 
(i) ricadenti in territori colpiti da calamità naturali e (ii) che aves-
sero subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendi-
bile (la “Soglia di Danno”), a condizione che: 
(a) siano iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe 

delle imprese agricole istituita presso le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano; 

(b) abbiano subito danni a causa della siccità eccezionale 
verificatasi a partire dal mese di maggio 2022; e 

(c) al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della coper-
tura di polizze assicurative a fronte del rischio siccità. 

Al fine di attivare tali sostegni economici, le Regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano dovranno deliberare la proposta di decla-
ratoria della eccezionalità dell’evento entro: 

1. il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell’evento 
dannoso (art. 6, co. 1 D.lgs. 102/2004); ovvero 

2. il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto (i.e., 9 ottobre 2022), per gli eventi 

⎯⎯ 
1 Dove per impresa agricola si deve fare riferimento alla definizione di cui all’articolo 

2135 del Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 (il “Codice Civile”) il quale prevede 
che: 
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, alle-
vamento di animali e attività connesse. 
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette 
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale 
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad 
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di 
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di 
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le 
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità 
come definite dalla legge.”. 
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calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data (art. 
13, co. 2 Decreto Aiuti Bis). 

Entro il successivo termine di trenta giorni dalla richiesta delle Regioni, 
il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dovrà dichia-
rare l’eccezionalità dell’evento dannoso. 
Le Regioni - nelle more della deliberazione della proposta di declaratoria 
della eccezionalità dell’evento - verificato il superamento della Soglia di 
Danno, possono chiedere un’anticipazione dei sostegni economici 
spettanti, a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese 
agricole per la continuazione dell’attività produttiva, avvalendosi delle mo-
dalità ordinariamente previste per l’ottenimento della declaratoria di ecce-
zionalità dell’evento. 
Il saldo dell’importo verrà poi ripartito tra le Regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istrut-
toria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria 
della eccezionalità; e 
(ii) modifica l’articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 

2 gennaio 2018 (il “Codice della Protezione Civile”) prevedendo 
che, in relazione al rischio derivante da deficit idrico, lo stato di 
emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 del mede-
simo Codice della Protezione Civile possa essere deliberato an-
che preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei 
dati, anche climatologici, disponibili sia possibile prevedere che 
lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emer-
genziale. 

 

4. Durata dell’operatività delle nuove norme 

Il Decreto Aiuti Bis, essendo un decreto-legge, deve essere convertito in 
legge nei successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale (i.e., entro l’8 ottobre 2022). 

Ove non convertito in legge, perderebbe efficacia retroattivamente dalla 
data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità delle Camere di re-
golare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non con-
vertito. 

Peraltro, anche in caso di conversione del Decreto Aiuti Bis in legge, 
non si possono escludere modifiche anche sostanziali al testo. Di-
fatti, con particolare riferimento alle procedure di affidamento del SII 
ai sensi dell’articolo 14, la legge di conversione del Decreto Aiuti Bis po-
trebbe costituire la sede più adatta per meglio delineare la missione 
della Società, integrarne i requisiti e disciplinare la transizione tra le 
attuali gestioni e la Società. 

*** 

In buona sostanza la nuova disciplina introdotta dal Decreto Aiuti Bis, 
benché abbia sicuramente il pregio di aver affrontato il tema dell’emer-
genza idrica partendo proprio dalla mancata attuazione in tutto il territorio 
nazionale della disciplina di affidamento del SII prevista inizialmente dalla 
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Legge Galli, dovrebbe comunque essere oggetto di miglioramenti e 
integrazioni in sede di conversione per meglio disciplinare taluni ele-
menti e passaggi cruciali, come l’identificazione della Società che potrebbe 
beneficiare dell’affidamento diretto del SII in un’ampia area del Paese ed 
il trasferimento di persone e mezzi dalle gestioni attuali a tale Società. In 
ogni caso occorrerà attendere qualche mese per poterne valutare in ma-
niera definitiva gli effetti e l’efficacia. 
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