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I cittadini hanno resistito a più ondate di privatizzazione della gestione dell’acqua nell’Unione Europea
(UE). Sebbene stiamo ancora resistendo all’ultima spinta dalla Commissione Europea attraverso la
Troika (insieme cioè alla Banca Centrale Europea e al Fondo Monetario Internazionale), ci troviamo a
dover di fronte ad un altro enorme rischio che viene dai nuovi Accordi Commerciali che l’UE sta
negoziando su scala multilaterale. I più importanti e più preoccupanti sono l’Accordo Economico e
Commerciale Globale (CETA) con il Canada, ormai quasi completato, il Trattato Transatlantico sul
Commercio e gli Investimenti (TTIP, noto anche come TAFTA) con gli Stati Uniti, e l’Accordo di
Commercio dei Servizi (TISA) negoziato fra 50 paesi.
COSA SOSTENGONO QUESTI TRATTATI?
TTIP
Il primo turno di negoziazioni fra gli Stati Uniti e l’UE si è svolto nel luglio 2013. Il TTIP non è uno dei tradizionali
accordi commerciali che miri a ridurre le tariffe sulle importazioni. Da entrambi i lati, si riconosce che l’obiettivo
principale è quello di rimuovere le “barriere di regolamentazione”, il che comporterebbe un attacco agli standard
sociali e ambientali . Un altro obiettivo primario è creare nuovi mercati attraverso l’apertura alla concorrenza delle
multinazionali dei servizi pubblici e dei contratti di pubblico appalto1.
CETA
Le negoziazioni per un accordo commerciale fra l’UE e il Canada furono avviate nel 2009 e si sono concluse
nell’agosto 2014. Il testo include capitoli su: cooperazione normativa, norme dei prodotti alimentari e di consumo,
barriere tecniche al commercio, appalti pubblici, scambio nei servizi e protezione degli investimenti. L’accordo deve
ancora passare attraverso il processo di approvazione da entrambe le parti.

TISA
L’accordo TISA è attualmente in fase di negoziazione da parte di un gruppo auto-selezionato di 23 governi in
rappresentanza di 50 paesi, inclusi Stati Uniti e UE. Questi paesi rappresentano più di due terzi del commercio
mondiale in materia di servizi. I colloqui sono cominciati nel 2012, al di fuori del quadro dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio (WTO)2. Le negoziazioni mirano a consentire alle società straniere lo stesso accesso ai
mercati interni a condizioni “non meno favorevoli” di quelle nazionali. Nello stesso tempo l’accordo potrebbe
bloccare i tentativi dei governi locali di regolare, comprare e fornire servizi3.

QUALI SONO I RISCHI PER L’ACQUA PUBBLICA?
Normalmente, gli accordi di protezione dei mercati e degli investimenti non hanno direttamente a che fare con le
modalità di organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ma le regole per il mercato internazionale in materia di
servizi possono avere un impatto sull’autonomia organizzativa nel campo della fornitura di acqua e di servizi
igienici. Da questo punto di vista, la nuova ondata di accordi commerciali cerca di spingersi più in là delle
negoziazioni precedenti.
Gli accordi commerciali sono così ampi e complessi che è difficile analizzarne ogni possibile impatto sulla gestione
dell’acqua pubblica. Il professore Markus Krajewski, dell’Università di Erlangen-Nuremberg in Germania, spiega i
rischi del TTIP in un parere legale prodotto per l’Associazione tedesca dei servizi locali4. La maggior parte di questi
rischi può essere applicata anche alle altre negoziazioni sul libero mercato che sono in corso.

Impegni sull’accesso al mercato
Gli impegni relativi all’accesso al mercato mirano a proibire o limitare monopoli locali, fornitori esclusivi di servizi o
qualche altro criterio economico. Per esempio, una legge che consente solo a monopoli a proprietà pubblica di
fornire acqua e servizi igienici municipali, e che esclude associazioni pubblico-privati, potrebbe essere vista come
una restrizione dell’accesso al mercato.
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Quando si negoziano impegni(regole) di accesso al mercato, ci sono due possibilità. Con l’approccio “elenco
positivo”, vanno elencati tutti i servizi che entrambe le parti vogliono includere nell’accordo. Questo è l’approccio
tradizionale dell’UE e significa che l’acqua sarebbe inclusa nell’accordo solo se viene messa in elenco
esplicitamente.
Ma il TTIP utilizzerà più probabilmente un approccio “elenco negativo”, come hanno fatto gli Stati Uniti in occasione
dell’Accordo Nord-Americano per il Libero Scambio (NAFTA, in vigore dal 1994) , approccio che è stato usato
anche da UE e Canada nelle negoziazioni per il CETA. In questo approccio, tutto quello che non risulta nell’elenco
è toccato dal Trattato (meccanismo noto come “o lo metti in lista o lo perdi”). Ci sono due Appendici in cui si
possono indicare le esenzioni: Appendice I per le misure (leggi o pratiche amministrative) che violano gli obblighi
del Trattato, e Appendice II per includere misure esistenti e future.
Uno degli effetti più importanti di questi accordi commerciali è che una volta che il settore è liberalizzato, non si
torna indietro (noto come il “meccanismo a cremagliera”). Cambiamenti sono consentiti solo se sono meno
restrittivi delle misure nell’elenco. Così per esempio, quando un paese include un monopolio di proprietà pubblica
dell’acqua locale come un’esenzione nell’Appendice I, se un governo locale decide di privatizzarlo non potrà più
rovesciare questa decisione in seguito. Questo bloccherebbe la possibilità di rimunicipalizzare la fornitura di servizi
idrici, una tendenza importante che in anni recenti hanno perseguito più di 180 città5.
Per riuscire a mantenere un’autonomia normativa e organizzativa, l’acqua dovrebbe essere elencata
nell’Appendice II, come un’eccezione orizzontale fra i servizi pubblici. Ma anche in questo caso il termine scelto
dovrebbe indicare esplicitamente il servizio idrico e d’igiene, in modo che le compagnie idriche non possano
impugnare. L’UE normalmente usa il termine “servizi pubblici”. Altri termini come “servizi ambientali” includono
l’igiene, ma non il servizio idrico.

Concorrenza, compagnie statali e appalti pubblici
Il TTIP può anche includere capitoli sulla concorrenza e l’aiuto statale. Alcuni documenti portati alla luce mostrano
che l’UE vorrebbe inserire nell’accordo disposizioni sulle compagnie statali (possibilmente incluse le società locali)
e compagnie con diritti speciali e esclusivi. In aggiunta, l’UE vorrebbe inserire anche un capitolo sugli appalti
pubblici. In linea con l’Accordo sui mercati pubblici negoziato al WTO nel 2012, è possibile che l’UE voglia
includere nuove aree, come le concessioni di servizi o le cooperazioni pubblico-privato6.
Come risultato della pressione pubblica da parte dell’iniziativa dei cittadini europei (ICE) sul diritto umano all’acqua,
l’acqua è stata temporaneamente esclusa dalla Direttiva UE sulle Concessioni. Se il TTIP crea nuovi obblighi, le
grandi compagnie dell’acqua faranno forti pressioni per reinserire l’acqua nella Direttiva.

Definizione delle “transazioni” fra investitori e stato
La definizione della “transazioni” fra investitori e stato (ISDS) è uno degli aspetti più inquietanti di quest’ultima
ondata di accordi commerciali. Con questo meccanismo società estere possono usare tribunali privati per
perseguire i governi, se agiscono per i loro profitti o se investitori potenziali sono toccati dalle nuove leggi o da
cambiamenti nelle politiche. ISDS dà alle società il potere di contestare – e potenzialmente rovesciare – le
decisioni governative e richiedere compensazioni anche per milioni di euro7.
Nel mondo, i grandi affari hanno già usato le disposizioni ISDS in accordi commerciali e d’investimento per
reclamare cifre incredibili come compensazione contro leggi adottate democraticamente per proteggere l’interesse
pubblico8. I Rapporti mostrano che i contribuenti europei hanno pagato più di 3.5 miliardi agli investitori privati per
effetto di questo tipo di clausole in precedenti accordi commerciali e d’investimento9.
L’Argentina, infatti, ha perso tre cause contro investitori internazionali quando il paese ha cercato di riportare le
compagnie idriche in mani pubbliche. L’Argentina ha dovuto pagare 105 milioni a Vivendi (adesso Veolia) quando
le autorità misero fine al contratto di Vivendi per la fornitura di acqua alla provincia di Tucumán perché la società
aveva aumentato le tariffe del 104% e non era riuscita ad investire in modo adeguato nel sistema , con il risultato di
un’acqua di bassa qualità10. L’Argentina ha perso anche il processo contro Azurix (un sussidiario di Enron) e ha
dovuto pagare alla società 165 milioni quando una cooperativa di lavoratori dell’acqua prese in mano i servizi di
acqua potabile e di acque reflue nella provincia di Buenos Aires dopo che la società si era ritirata dal contratto11.
L’Argentina ha perso un terzo processo contro Suez, AGBAR e Vivendi quando la città di Buenos Aires decise di
ri-municipalizzare la sua compagnia idrica per preoccupazioni circa la qualità dell’acqua erogata, la mancanza di
trattamento delle acque reflue e l’aumento delle tariffe12.
In un momento in cui le autorità pubbliche stanno sempre più riguadagnando controllo su servizi prima privatizzati,
ISDS costituisce una seria minaccia. ISDS è incluso in CETA, TISA e TTIP e rappresenta uno dei capitoli più
controversi. Già solo per il TTIP la Commissione Europea ha ricevuto 150.000 risposte ad una pubblica
consultazione sull’ISDS13.
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L’acqua è sul tavolo delle negoziazioni ?
Oggi come oggi, è impossibile per i cittadini ed il pubblico conoscere esattamente che cosa si stia negoziando in
questi accordi. Le negoziazioni del CETA erano completamente segrete e il testo fu pubblicato solo come un
documento finale nel settembre 201414. Anche il TTIP si sta negoziando a porte chiuse ed oltre 150 organizzazioni
di società civile sulle due sponde dell’Atlantico hanno denunciato una totale mancanza di trasparenza15. Anche
l’Ombudsman europeo ha aperto una consultazione sulla trasparenza e la partecipazione pubblica durante le
negoziazioni16. In risposta alla pressione pubblica, la Commissione Europea ha annunciato il proprio impegno ad
“aprire le finestre”17, mossa che chiaramente non basta per garantire un reale coinvolgimento della società civile ed
un dibattito informato. La stessa segretezza si applica alle negoziazioni del TISA.
La posizione ufficiale della Commissione Europea è che “l’UE non ha intenzione di negoziare il diritto dei governi
locali a fornire servizi pubblici come quello idrico”18. Ma in anni recenti questa posizione ufficiale “neutra” della
Commissione Europea nei confronti della gestione dell’acqua ha dato prova di non corrispondere al vero. La
Commissione, in quanto parte della Troika, ha ammesso di imporre la privatizzazione dell’acqua fra le condizioni
che fanno parte del pacchetto di riscatto offerto ai paesi toccati dalla crisi19.
Inoltre, la Commissione europea nel rispondere all’ ICE sul diritto umano all’acqua20, che aveva raccolto quasi due
milioni di firme attraverso l’Europa, ha perso un’importante opportunità di escludere esplicitamente l’acqua dalle
negoziazioni del TTIP21. Sulla base di una versione preliminare dell’offerta UE di servizi TTIP, che è uscita fuori nel
giugno 2014, i servizi di acqua potabile sembrano essere esclusi, sebbene i servizi di igiene ed altri servizi relativi
all’acqua restino all’interno dell’accordo22. La Commissione Europea continua a negare che i servizi pubblici
facciano parte del tavolo23, ma la mancanza di trasparenza e le esperienze con altri accordi non sono affatto
rassicuranti.
Inoltre, l’analisi fatta dai sindacati mostra che le esenzioni di servizi pubblici esistenti in precedenti trattati
commerciali sono limitate, soprattutto nella loro portata e nei livelli di protezione. Questo in parte a causa della
mancanza di chiarezza giuridica e concettuale, ma anche perché gli accordi non sembrano essere abbastanza
flessibili da adattarsi ai mutamenti nell’approccio politico-sociale ai servizi pubblici. In generale, le disposizioni
esistenti non offrono ai servizi pubblici un sufficiente livello di protezione dall’impatto degli obblighi stabiliti negli
accordi commerciali24.

Le lezioni che vengono dal CETA
Durante le prime fasi di negoziazione per il CETA, i testi che sono venuti alla luce mostrano che l’UE voleva che il
trattato coprisse tutti i servizi idrici25, inclusa l’acqua potabile, come era stato fatto in accordi commerciali
precedenti26. In un altro documento che è stato svelato, l’offerta canadese ha dimostrato che i servizi relativi
all’acqua non erano esclusi dalle negoziazioni27.
Il testo finale dell’accordo, portato alla luce in agosto da una rete televisiva tedesca28 e analizzato dal Canadian
Centre for Policy Alternatives29, toglie esplicitamente le risorse d’acqua dal CETA. Con poche eccezioni,
comunque, l’accordo tratta l’acqua come un altro bene commerciabile, e la distribuzione dell’acqua come qualsiasi
altro servizio commerciale.
In seguito ad un’importante pressione pubblica per escludere i servizi idrici dall’accordo, il Canada e l’UE hanno
esteso le riserve (Appendice II) all’accesso al mercato e gli obblighi degli stati di farsi carico della raccolta, della
purificazione e della distribuzione dell’acqua. In pratica, questo significa che i governi del Canada e dell’UE,
inclusi i governi municipali, sono liberi di decidere come meglio credono se privatizzare in tutto o in parte i sistemi
idrici pubblici. Sono però meno liberi di ri-municipalizzare quei servizi privati in futuro, se i livelli di servizio
dovessero risultare inadeguati o se il servizio privato diventasse troppo costoso. La riserva di accesso al mercato
darebbe ai governi la capacità di ristabilire monopoli pubblici, ma gli investitori hanno nuovi diritti per opporsi a
questa decisione attraverso tribunali su investimenti privati.
Un’altra minaccia all’acqua pubblica viene dal capitolo sugli appalti del CETA. Gli impegni che risultano nel testo
venuto alla luce sono confusi e ambigui, ma il Canadian Centre for Policy Alternatives contesta che per quanto
riguarda il Canada almeno alcuni servizi idrici gestiti da governi locali sono inclusi. Questo darebbe alle società
private dell’acqua un “piede nella porta” per consolidare ed espandere la fornitura privata di quello che dovrebbe
essere un diritto universale: acqua e servizi d’igiene pubblici e a prezzi abbordabili.

Conclusione
L’esperienza fatta con il CETA mostra che, nonostante i politici lo neghino, l’acqua era sul tavolo delle
negoziazioni. Prova anche che la grande mobilitazione pubblica può fermare gli effetti più gravi di quell’accordo.
Ma anche quando la società civile riesce a mantenere settori sensibili come l’acqua fuori da un accordo, è molto
difficile bloccare tutti i danni che questi trattati possono provocare quanto a un modello pubblico e democratico di
gestione dell’acqua.
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Con il CETA che sta per essere approvato (o no) e il TTIP e il TISA in via di negoziazione, questa nuova ondata di
accordi commerciali rappresenta una minaccia rilevante contro molte vittorie che la società civile ha conseguito
negli ultimi decenni. Mantenere e recuperare la gestione dell’acqua in mano pubblica e realizzare il diritto
umano all’acqua sono ragioni decisive per fare campagna contro questi accordi di libero commercio.
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