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L’Acqua è bene comune, il testo di legge va cambiato 

Concretamente la nostra proposta è per l’acqua: i referendum del 2011, con un consenso massimo, 

hanno abrogato sia la normativa che inseriva l’acqua nei servizi destinati al commercio, sia la normativa 

che consentiva ai privati di partecipare alle imprese che gestiscono trattamenti delle acque potabili 

(captazione, distribuzione, raccolta fognaria e depurazione) e i relativi impianti, apparecchiature e 

dispositivi. 

Nel 2014 e di nuovo il 23/03/2018 – all’inizio di questa legislatura – l’on. Federica Daga e altri (M5S) 

avevano presentato la proposta di Legge: “Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa 

del ciclo integrale delle acque”, con lo scopo di dare attuazione applicativa all’esito dei due Referendum, 

recependo i contenuti della proposta di Legge di iniziativa popolare del 2007 sottoscritta da 400.000 

cittadini: 

• riconoscimento dell’acqua quale bene comune e diritto umano universale e, nello specifico, 

dell’accesso all’acqua potabile quale diritto inalienabile e inviolabile della persona; 

• necessità di tutelare l’acqua quale bene finito, indispensabile alla vita di tutto l’ecosistema; 

• necessità di definire un bilancio idrico per ogni territorio su cui strutturare la gestione dell’acqua al 

fine di garantire il rispetto dei cicli naturali e dei reali fabbisogni; 

• riconoscimento del servizio idrico integrato quale servizio pubblico privo di rilevanza economica da 

sottrarre alle leggi del mercato per cui non deve essere consentito a nessuno di fare profitti su un 

bene che deve essere riconosciuto a tutti; 

• gestione del servizio idrico integrato esclusivamente attraverso enti di diritto pubblico; 

• superamento in tempi certi delle gestioni tramite società di diritto privato; 

• gestione partecipata dell’acqua; 

la proposta di Legge individuava altresì un sistema per la corretta gestione del servizio idrico integrato e 

dell’intero ciclo dell’acqua e prevedeva la costituzione di un’Agenzia di settore e l’uscita dell’Acqua da 

A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione dell’Energia, delle Reti e dell’Ambiente), regolatrice del “Mercato 

Libero”. 

Su spinta di Utilitalia (fondazione di rappresentanza delle aziende operanti nei settori dell’acqua, 

dell’ambiente e dell’energia), la Lega promosse un’alleanza multipartito, comprendente deputati PD, che 

bloccò la proposta di Legge nella Commissione ambiente della Camera e determinò una situazione di 

stallo. 

Le on. Federica Daga e Chiara Braga (PD), hanno sbloccato la situazione, ottenuto il dibattito in aula e 

portato all’approvazione da parte della Camera.  

Il testo - ora in discussione al Senato - stravolge alcuni principi portanti della proposta di legge originaria 

e contrasta con l’esito dei Referendum, sollevando così anche problemi di costituzionalità: 

Il “Bene comune” «servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, sottratto alla libera concorrenza 

e realizzato senza fini di lucro», sostituito da «servizio pubblico locale di interesse economico generale», 

ne altera il significato. Così come non basta che l’acqua in sé sia bene pubblico, se non è pubblica anche 

la sua gestione e se la scelta di attribuzione della gestione viene lasciata agli Enti di Ambito (ATO), con 

previsione esplicita di «società pubbliche, azionariato misto o in concessione con appalti pubblici» e se 

«esclusivamente ad enti di diritto pubblico» viene sostituito da «prevalentemente a enti di diritto 

pubblico». 

Parimenti eliminato l’articolo che prevede il «ritorno alla gestione pubblica di acquedotti, fognature, 

impianti di depurazione e tutte le infrastrutture collegate», parte integrante del ciclo integrato 

dell’acqua. 

Al Partito e, soprattutto ai parlamentari, chiediamo di fare chiarezza, spiegare perché la disponibilità di 

beni comuni (acqua) sia esclusa dalla “fiscalità generale” (tasse) e di ottenere il ripristino dei testi 

precedenti. 


