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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1737/2012, presentata da G. B., cittadina tedesca, sulla privatizzazione 
dell'approvvigionamento idrico per usi domestici

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo un tentativo per impedire la privatizzazione 
dell'approvvigionamento idrico per usi domestici nell'UE. Afferma che le privatizzazioni nei 
settori del gas, del petrolio e dell'energia elettrica hanno dimostrato di avere come unico 
scopo la massimizzazione dei profitti per le aziende e gli azionisti, ignorando o rimandando 
gli investimenti necessari. Privatizzare significa inoltre che l'energia e l'acqua diventano 
prodotti soggetti a speculazione, rendendo imprevedibili i prezzi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Per mesi si è diffusa la voce che la Commissione europea stesse cercando di privatizzare 
l'acqua o, più in generale, i servizi pubblici, facendo passare per vie traverse la sua proposta di 
una nuova direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva concessioni). 
Questo ha portato alla prima iniziativa dei cittadini europei e convinto 1,8 milioni di persone a 
firmare una petizione sull'acqua.

Non è mai stata intenzione della Commissione privatizzare l'acqua o qualsiasi altro settore e 
tali affermazioni non erano fondate. La Commissione non ha in alcun momento proposto o 
incoraggiato la privatizzazione dei servizi pubblici. Gli Stati membri e le relative autorità 
locali possono decidere liberamente come fornire i servizi pubblici e continueranno a 
muoversi in tal senso, nel rispetto dei requisiti legislativi esistenti, quali le norme di qualità 
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relative all'acqua potabile. Essi espletano questo compito con risorse proprie o sulla base di un 
contratto a un altro organo, tra cui una società privata.

Durante i negoziati, la Commissione ha tentato in ogni fase di rendere il testo legislativo 
ancora più chiaro su questo punto, assicurando a cittadini e autorità pubbliche che né l'acqua 
né qualsiasi altro settore sarebbe stato privatizzato. Nonostante tutte le modifiche al testo 
giuridico e i contributi del Consiglio e di tutti i partiti politici del Parlamento europeo, il testo 
finale sull'acqua non ha soddisfatto nessuno. Non risultava sufficientemente chiaro agli occhi 
dei cittadini e rischiava di creare una frammentazione del mercato unico. Per questo motivo la 
soluzione migliore è stata eliminare l'acqua dal campo di applicazione della direttiva 
concessioni. 

Conclusione

La Commissione non ha mai presentato una proposta legislativa tesa a privatizzare il settore 
dell'acqua. Gli Stati membri e le relative autorità locali mantengono la libertà di decidere 
l'organizzazione dell'approvvigionamento di acqua potabile per i loro cittadini, nel rispetto dei 
requisiti legislativi esistenti, quali le norme di qualità relative all'acqua potabile." 


