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Le quattro agende europee per l'acqua
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L’ agenda europea dei servizi idrici

Il servizio idrico rientra tra i SIEGIl servizio idrico rientra tra i SIEG (servizi di interesse economico di 
mercato) che si caratterizzano per: esistenza di una offerta sul mercato,  
redditività, produzione di un risultato economico, possibilità di coprire tutti i 
costi.
l’art. 14 del TFUE, l’art. 36 della Carta europea dei diritti fondamentali e il il 
Protocollo di LisbonaProtocollo di Lisbona n.26, art. 15, ribadiscono l’autonomia delle 
autorità nazionali, regionali, locali nell’organizzazione dei servizi di 
interesse economico di mercato i pii piùù vicini possibili agli utentivicini possibili agli utenti, tenendo 
conto delle differenze tra i diversi servizi
la Direttiva quadro 2000/60, Direttiva quadro 2000/60, definisce il servizio idrico di interesse generale, 
non specificandone la natura economica, ma con il principio del FRC,  
copertura di tutti i costi attraverso la tariffa; di fatto sancisce lasancisce la natura natura 
economica del servizio idrico.economica del servizio idrico.

Elementi caratterizzantiElementi caratterizzanti
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L’ agenda europea dei servizi idrici

La Direttiva Quadro lascia agli Stati membri la massima discrezionalitStati membri la massima discrezionalitàà nella nella 
organizzazione del servizioorganizzazione del servizio, consentendo agli stessi di provvedere agli oneri 
del servizio.

Se uno Stato opta per una organizzazione economica del servizioorganizzazione economica del servizio ne deriva 
ll’’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenzaapplicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

Elementi caratterizzantiElementi caratterizzanti
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L’ agenda europea dei servizi idrici

Nessun riferimento all’acqua come “risorsa pubblica” o come “bene 
comune”: l’acqua è considerata una merce

l’acqua ha un valore strumentale di scambio, di utilità secondo i 
principi della economia di mercato concorrenziale

L’orientamento della Commissione è di introdurre la 
“monetarizzazione” di tutto il ciclo dell’acqua, attraverso i contenuti 
dell’art. 9 della Direttiva quadro sul prezzo dell’acqua, a cui si 
attribuisce un ruolo centrale per la gestione efficace delle risorse 
idriche in Europa

Nuovi orientamenti espressi dal Water BlueprintNuovi orientamenti espressi dal Water Blueprint
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L’ agenda europea dei servizi idrici

Le future  politiche dell’acqua saranno condizionate dalla proposta 
della nuova Direttiva sui servizi presentata nel 2011: prevede che i 
servizi idrici, sia quelli del piccolo ciclo (captazione, potabilizzazione, 
distribuzione, fognature e trattamento delle acque reflue) ma anche 
quelle a monte, a valle e a latere del ciclo corto, devonodevono essere 
considerati parte integranti dei SIEG, in quanto servizi di rilevanza 
economica

Nel mese di ottobre, il Parlamento europeo dovrebbe votare il 
progetto di direttiva sulle "Concessione" presentata da Michel
Barnie, il cui obiettivo è di rendere  più trasparenti  i contratti di 
concessione tra le autorità locali e le imprese che gestiscono servizi 
pubblici; c’è il timore che la Commissione  voglia imporre la 
concorrenza (gara) anche per le gestioni dirette pubbliche (house) 
nonostante alcune dichiarazioni orientate ad escludere l’acqua. La 
mediazione punta ad escludere il servizio idrico.

Nuovi orientamenti espressi dal Water BlueprintNuovi orientamenti espressi dal Water Blueprint
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L’ agenda europea dei servizi idrici

Obiettivo delle politiche europeeObiettivo delle politiche europee :  
Come è emerso dalle indicazioni fornite dal Dossier strategico, 
(APRA 1) attraverso la presentazione del
> Piano di salvaguardia delle risorse idriche (Water Blueprint) 
> Strategia europea 2020 
> Direttiva Europea sui servizi idrici 

la Commissione UE  punta allala Commissione UE  punta alla

liberalizzazione totale dei servizi di interesse generale di rilevanza 
economica, e quindi anche del servizio idrico, dei Paesi membri in     
una prospettiva di liberalizzazione (apertura) ai mercati internazionali 
compresi i mercati finanziari dei servizi pubblici locali.

Le  prospettive dellLe  prospettive dell’’agenda europeaagenda europea
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L’ agenda  italiana dei servizi idrici

Fino alla fine degli anni Fino alla fine degli anni ’’8080 l’inquadramento legislativo (legge 183/1989) 
e le pratiche sociali sono state ispirate ad una cultura dellcultura dell’’acqua come bene acqua come bene 
pubblico e servizio pubblico che affidava agli Enti  Localipubblico e servizio pubblico che affidava agli Enti  Locali (legge n. 319 del 
1976 legge Merli), in particolare ai Comuni, il compito di garantire l’accesso 
“universale” al servizio idrico e migliorare la copertura del territorio per
quanto riguarda i servizi di raccolta e di depurazione delle acque reflue.

Con l’entrata in vigore dalla legge 142/1990, il legislatore introduce 
modalitmodalitàà di gestione differenziate per i servizi pubblici localidi gestione differenziate per i servizi pubblici locali fra quelli che 
hanno fini sociali e quelli di rilevanza economicarilevanza economica. La gestione diretta e 
l’obbligo di costruire e gestire le strutture per l’uso potabile viene sottratto viene sottratto 
alle competenze alle competenze ““direttedirette”” dei Comunidei Comuni e si introduce tra le forme di gestione 
dei servizi locali l’azienda speciale (dotata di personalità giuridica e 
autonomia imprenditoriale), associandola alle S.p.A. e alle S.r.l. a 
prevalente capitale pubblico.

Natura del servizio idrico integrato  in ItaliaNatura del servizio idrico integrato  in Italia
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L’ agenda  italiana  dei servizi idrici

Legge Galli (lLegge Galli (l.36.36/1994/1994) sancisce :
> la trasformazione del servizio idrico da un servizio pubblico a “valenza 

sociale” in un “servizio industrialeservizio industriale” da gestire in funzione di criteri di 
efficienza, economicità, efficacia propri di una gestione di imprese private 
operanti sul mercato ed anche in Borsa.
> la svolta culturale e politica del legislatore verso la libera> la svolta culturale e politica del legislatore verso la liberalizzazione e lizzazione e 
privatizzazione dei servizi idriciprivatizzazione dei servizi idrici e conseguente mercificazione della risorsa 
idrica.  Nel 1994 non si era ancora giunti alla monetizzazione ed alla 
privatizzazione della stessa acqua, ma sono stati introdotti i presupposti .

Legge finanziaria Legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001n. 448 del 28 dicembre 2001, con l, con l’’art. 35art. 35 sancisce:
> ll’’erogazione dei servizi erogazione dei servizi ““in regime di concorrenzain regime di concorrenza””, la , la ““titolarittitolaritàà del del 
servizio servizio èè conferita a Societconferita a Societàà di capitalidi capitali individuate attraverso gare ad 
evidenza pubblica. 
> la trasformazione di aziende speciali e consorzitrasformazione di aziende speciali e consorzi in S.p.A. (opzione già 
introdotta dall’art. 113, d.l.267/2000) .
Si pone  fine alla gestione pubblica dell’acqua tramite le Aziende 
municipalizzate, senza scopo di lucro e controllate dai Comuni;

Natura del servizio idrico integrato  in ItaliaNatura del servizio idrico integrato  in Italia
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L’ agenda italiana dei servizi idrici

Con lCon l’’artart.23.23 bis del d.l. 4/2008bis del d.l. 4/2008,, Governo e Parlamento  impongono:
> ll’’obbligo per gli enti locali di scegliere lobbligo per gli enti locali di scegliere l’’affidamento via gara ,affidamento via gara , 

unicamente tra società a capitale privato o a società a capitale misto (nel 
qual caso la gara è obbligatoria anche la per la scelta specifica del socio 
privato). 
> Il ricorso alla gestione diretta in house Il ricorso alla gestione diretta in house èè ridotto a soluzione ridotto a soluzione 

““eccezionaleeccezionale”, sottomessa a vincoli ed autorizzazioni da parte dell’Autorità 
per la concorrenza, vincoli che vanno al di là dei criteri imposti dalle 
disposizioni e dalla giurisprudenza dell’Unione europea. Fra questi 
l’obbligatorietà di abbandonare ogni forma di gestione diretta in house 
entro il 31 dicembre 2011

LL’’1111--12 giugno 2011, 27 milioni di Italiani12 giugno 2011, 27 milioni di Italiani votano a favore 
> abrogazione dellabrogazione dell’’obbligatorietobbligatorietàà delldell’’affidamentoaffidamento della gestione del 
SII unicamente a società a capitale privato o misto  
>  abrogazione dellabrogazione dell’’artart.154.154, comma 1, decreto legislativo n.152/2O06, 
che ha introdotto l’inclusione obbligatoria nella tariffa del SII di un 7% di 7% di 
remunerazione del capitaleremunerazione del capitale

Natura del servizio idrico integrato  in ItaliaNatura del servizio idrico integrato  in Italia
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L’ agenda italiana dei servizi idrici

l Governi Berlusconi e Monti hanno scardinato il significato politico dei
referendum e predeterminato una situazione che rende pressoché impossibile
per i Comuni esercitare scelte a livello di percorsi di ripubblicizzazione e di
mantenimento delle gestioni dirette del SII e di altri SPL per l’entrata in vigore
di provvedimenti che hanno prodotto i seguenti effetti :  

Ridotta lRidotta l’’autonomia finanziariaautonomia finanziaria dei Comuni introducendo i vincoli del 
patto di stabilità con riferimento Aziende speciali e gestioni in house,  la  
riduzione delle spese, vincoli sulle assunzioni pubbliche con riferimento alle 
società controllate
Ridotta autonomia decisionaleRidotta autonomia decisionale in tema di governance dei SPL con la 
soppressione delle Autorità di ambito e delega alle Regioni della 
riorganizzazione in funzione del contenimento dei costi anziché introdurre la 
dimensione territoriale dei Distretti idrografici di bacino prevista dalla 
Direttiva quadro
Eliminata la facoltEliminata la facoltàà degli Enti localidegli Enti locali di concorreredi concorrere alla modulazione 
della tariffa dell’acqua attraverso le Autorità di ambito (soppresse).          

Il contesto nazionale  postIl contesto nazionale  post--referendarioreferendario
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L’ agenda italiana dei servizi idrici

Il servizio idrico resta equiparatoIl servizio idrico resta equiparato, per scelta politica,  ai servizi pubblici locali ai servizi pubblici locali 
di rilevanza economica SIEGdi rilevanza economica SIEG previsti dalla UE e quindi sottoposto alle regole 
del mercato e della concorrenza
La competenza legislativa sulla natura e sulla tariffa  SII La competenza legislativa sulla natura e sulla tariffa  SII èè
esclusiva dello Statoesclusiva dello Stato in quanto il SII è soggetto alle regole della 
concorrenza ed ambiente; questo principio è stato sancito da sentenze della 
Corte  costituzionale e quindi non consentono agli enti locali di rivendicare 
la autonomia degli enti locali sancita dal Protocollo di Lisbona
La governance (controllo e vigilanza)  del Servizio idricoLa governance (controllo e vigilanza)  del Servizio idrico è stata 
sottratta, con la soppressione della AgenziaAgenzia al controllo del Governo, 
tramite MATT e del Parlamento e delle AATOAATO ai Comuni ed affidata a affidata a 
livello di regolamentazione e determinazione della tariffa ad unlivello di regolamentazione e determinazione della tariffa ad una a 
AutorithyAutorithy -- Agenzia per lAgenzia per l’’Energia Elettrica ed il Gas (AEEGEnergia Elettrica ed il Gas (AEEG))

Questa scelta sancisce definitivamente la rilevanza economica deQuesta scelta sancisce definitivamente la rilevanza economica del l 
SII e lSII e l’’assoggettamento della gestione del SII e dei SPL alle regole assoggettamento della gestione del SII e dei SPL alle regole 
della concorrenza e quindi alla Agenda Europea dei Servizi della concorrenza e quindi alla Agenda Europea dei Servizi 

Il contesto legislativo di riferimento post Il contesto legislativo di riferimento post –– referendum referendum 
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Interazioni  fra  
Agenda Italiana e Europea dei SII

In funzione di queste scelte  della politica italiana, in conIn funzione di queste scelte  della politica italiana, in contrasto con la volonttrasto con la volontàà 
popolare che chiede una nuova legge quadro che sancisca che lpopolare che chiede una nuova legge quadro che sancisca che l’’acqua non acqua non èè una una 
merce e la gestione deve essere sottratta al mercato,  merce e la gestione deve essere sottratta al mercato,  ll’’agenda italiana dei SII agenda italiana dei SII 
èè gigiàà ““omologataomologata”” a quella a quella ““ europeaeuropea”” e si rischia che ne  dovre si rischia che ne  dovràà seguire seguire 
gli orientamenti gli orientamenti 

Le principali criticitLe principali criticitàà di questo allineamento sono :di questo allineamento sono :
Rispetto ai modelli di affidamentoRispetto ai modelli di affidamento
Il principio della pluralità dei regimi di gestione, compresa la gestione
pubblica diretta in house, non solo nel settore dei servizi idrici ma anche
degli altri servizi pubblici locali, posizione sostenuta dalla Corte costituzionalesostenuta dalla Corte costituzionale
europeaeuropea èè gigiàà superata  dagli orientamenti del superata  dagli orientamenti del ““Water BlueprintWater Blueprint”” con cui la 
Commissione europea afferma “esplicitamente” la sua preferenza per la gestione 
ad opera di soggetti privati e dovrà sottostare alle future direttivefuture direttive
Rispetto alla natura del SIIRispetto alla natura del SII
L’acqua è considerata dalla Commissione una merce, (non come le altre), una       
risorsa economica; il servizio è di rilevanza economica, sottoposto alle regole 
della concorrenza e al sistema del prezzo che sarà introdotto per tutte le fasi ed 
usi a supporto di una maggiore efficienza ed efficacia.
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Interazioni fra  
Agenda Italiana e Europea dei SII

Rispetto alla sovranitRispetto alla sovranitàà nazionalenazionale
Rischio della apertura del mercato delle risorse idriche italiane ai 
mercati internazionale qualora la Commissione europea inserisca 
definitivamente  l’acqua ed i servizi idrici fra i servizi aperti alla 
concorrenza e al libero mercato, compresi i mercati finanziari 
Rischio di una futura espropriazione della sovranitRischio di una futura espropriazione della sovranitàà nazionale. nazionale. 
IIn caso di mancato rispetto dei vincoli di bilancio o necessità di far 
ricorso a prestiti della BEI o della Banca Mondiale, l’Italia dovrà
sottostare ai condizionamenti e vincoli che la Troika (FMI, Commissione
europea et BEI) impone ai processi di privatizzazione dei servizi e beni 
pubblici locali - come è avvenuto per la Grecia e il Portogallo quando 
hanno fatto ricorso a questi strumenti.
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Agenda Italiana e Europea dei SII 
Interazioni  sulle Regioni 

L’omologazione della Agenda dei SII italiana a quella europeaAgenda dei SII italiana a quella europea ha 
implicazioni a valenza politica  anche sulle  Regioni
la dimensione gestionale fondata sui bacini idrografici, ed il rispetto dei 
vincoli previsti dalla Direttiva quadro, soprattutto per quelli transfrontalieri, 
e interregionali, rischia di mettere in competizione fra di loro le Regioni. La 
stragrande maggioranza delle Regioni del Mediterraneo, italiane comprese, 
e dell’Europa centrale ed orientale, non saranno in grado di raggiungere gli 
obiettivi dell’efficienza idrica a livello dei bacini previsti dalla Direttiva 
quadro 
La dimensione di governance: le Regioni che non saranno in grado di 
rispettare gli obiettivi previsti dalla Direttiva quadro e di garantire il 
“governo  delle interrelazioni fra i diversi usi (agricoli, industriali, energetici) 
si vedranno imporre le politiche dalle Regioni pisi vedranno imporre le politiche dalle Regioni piùù fortiforti che sapranno attuare 
poli regionali ed interregionali di competitività delle risorse idriche previste 
dal Blueprint 
La dimensione finanziaria: la mancata adozione da parte delle Regioni delle 
proposte del Water Blueprint determina la non eleggibilità ed accesso da 
parte degli Enti locali ai fondi BEI ed UE 
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Come costruire una nuova agenda italiana dellCome costruire una nuova agenda italiana dell’’acqua bene acqua bene 
comune e di un servizio idrico pubblico e partecipatocomune e di un servizio idrico pubblico e partecipato

Alcune piste di lavoro:  A livello nazionale
ratificare nella Costituzione italiana la risoluzione ONU ratificare nella Costituzione italiana la risoluzione ONU del luglio 2010 ciodel luglio 2010 cioèè il  il  
riconoscimento del  riconoscimento del  ““diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici 
sanitari sanitari ““
approvare con urgenza una nuova legge quadro sulle risorse idricapprovare con urgenza una nuova legge quadro sulle risorse idriche, he, 
accogliendo i principi e le proposte contenute nella legge di inaccogliendo i principi e le proposte contenute nella legge di iniziativa popolare iziativa popolare 
depositata in Parlamento dai Movimenti delldepositata in Parlamento dai Movimenti dell’’acqua nel 2007acqua nel 2007
riportare sotto il Ministero dellriportare sotto il Ministero dell’’Ambiente, Ambiente, della Tutela del Territorio e del della Tutela del Territorio e del 
MareMare, la competenza di regolamentazione del ciclo delle acque e del , la competenza di regolamentazione del ciclo delle acque e del servizio servizio 
idrico e la determinazione del metodo tariffari, idrico e la determinazione del metodo tariffari, revocando lrevocando l’’entrata in vigore entrata in vigore 
del nuovo metodo tariffario e la delega alla AEEGdel nuovo metodo tariffario e la delega alla AEEG
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Come costruire una nuova agenda italiana dellCome costruire una nuova agenda italiana dell’’acqua bene acqua bene 

comune e di un servizio idrico pubblico e partecipatocomune e di un servizio idrico pubblico e partecipato

A livello di  RegioniA livello di  Regioni
ratificare negli Statuti Regionali la risoluzione ONUratificare negli Statuti Regionali la risoluzione ONU del “diritto 
all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici sanitari”
Proporre, Proporre, attraverso  Conferenza Stato Regione al Parlamento una
modifica d. modifica d. lgslgs.  152/2006.  152/2006, per introdurre per tutte le Regioni  per introdurre per tutte le Regioni  
una autonomia analoga concessauna autonomia analoga concessa alle Regioni a Statuto speciale e 
alle Province di Trento e Bolzano, rispetto alle potestà inerenti il 
servizio idrico integrato, cioè la possibilitpossibilitàà di scelta di soluzioni di di scelta di soluzioni di 
gestione e di governo ai fini della realizzazione dei diversi ingestione e di governo ai fini della realizzazione dei diversi interessi teressi 
delle comunitdelle comunitàà sottese al serviziosottese al servizio (previsto dal Trattato Ue), ivi 
compresa la scelta tra un modello gestionale economico o non 
economico, mantenendo  a livello nazionalea livello nazionale la competenza 
ambientale e di regolamentazione dei componenti della tariffa con il 
concorso degli Enti locali
Contrastare lContrastare l’’adesioneadesione già adottata dal Comitato EU delle Regioni 
a sostegno della liberalizzazione dei servizi pubblici locali e delle 
politiche dei “poli regionali europei fondati sulla competitività”.  
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Si scrive acqua si legge Democrazia 
Grazie per l’ attenzione 

www.contrattoacqua.it

http://www.contrattoacqua.it/

	Diapositiva numero 1
	 �Le quattro agende europee per l'acqua
	L’ agenda europea dei servizi idrici
	L’ agenda europea dei servizi idrici
	L’ agenda europea dei servizi idrici
	L’ agenda europea dei servizi idrici
	L’ agenda europea dei servizi idrici
	L’ agenda  italiana dei servizi idrici
	L’ agenda  italiana  dei servizi idrici
	L’ agenda italiana dei servizi idrici
	L’ agenda italiana dei servizi idrici
	               L’ agenda italiana dei servizi idrici
	�                       Interazioni  fra  �  Agenda Italiana e Europea dei SII
	                Interazioni fra  �  Agenda Italiana e Europea dei SII
	Agenda Italiana e Europea dei SII�          Interazioni  sulle Regioni 
	Come costruire una nuova agenda italiana dell’acqua bene comune e di un servizio idrico pubblico e partecipato
	 Come costruire una nuova agenda italiana dell’acqua bene comune e di un servizio idrico pubblico e partecipato 
	Diapositiva numero 18

