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Antonio Massarutto è una delle voci più autorevoli nel dibattito, non solo italiano, sulla gestione dei servizi 

idrici. I suoi contributi scientifici sono, unanimemente, riconosciuti di alto valore. I suoi articoli uniscono 

rigore e ironia; gustosissime e spiazzanti sono le sue metafore. Memorabile resta l’articolo “La partita 

dell’acqua” ( 1 ottobre 2010):  

“ … Non ingannino i toni usati dai supporter dell’Acqua Pubblica e da quelli del Mercato: quella che si gioca 

intorno all’acqua, più che ad una “guerra”, somiglia a una partita di calcio, e le polemiche che 

l’accompagnano ricordano il bar sport. A beneficio di quanti si mettono in ascolto solo ora, riassumiamo le 

fasi di gioco principali … Il Mercato si schiera con un solido e tradizionale 4-4-2. In formazione ha stelle dai 

nomi altisonanti, ma ormai appassite, anche a causa degli infortuni patiti in passato e delle crescenti 

difficoltà di bilancio. I suoi schemi si basano sulla ripetizione ossessiva dell’idea che il privato è più efficiente, 

ma in realtà rumina un calcio lento e prevedibile, affidato al possesso palla, sperando nelle occasioni su 

calcio piazzato … l’Acqua Pubblica adotta un catenaccio con pressing a tutto campo. Fa ricorso sistematico 

al fallo tattico e alla simulazione (bugie dispensate senza pudore pur di raccogliere consenso). Ha meno 

risorse economiche, ma compensa con un vivaio di giovani promettenti e con l’entusiasmo …”, anche se, 

nella scienza calcistica, non risulta l’esistenza di “ un catenaccio con pressing a tutto campo”.  

Nelle fasi finali di questa partita Massarutto interviene con l’articolo “REFERENDUM SULL'ACQUA: LE 

DOMANDE GIUSTE”, scritto con Andrea Boitani il 17 maggio scorso (la voce.info): “Domande e risposte sui 

referendum numero 1 e 2. Non si prevede alcuna privatizzazione dell'acqua, ma la legge non mette in 

discussione neppure la natura pubblica del servizio, l'universalità dell'accesso, il diritto soggettivo dei 

cittadini a riceverlo a condizioni accessibili. Non è l'ingresso dei privati nella gestione dei servizi idrici a far 

salire i prezzi. E in ogni caso la tariffa dovrà continuare a coprire gli investimenti. Da evitare invece che 

contenga extraprofitti.” 

Se è vero che per Flaiano “gli italiani corrono sempre in soccorso del vincitore”, di questo “genetico” 

opportunismo non si potrà accusare Massarutto.  La partita per gli “antireferendari” sembra messa 

maluccio. Generosamente, dunque, ha calzato le scarpette ed indossato la maglia per la squadra 

apparentemente soccombente ed è entrato in campo. Il primo tocco di palla, tuttavia, non è stato 

felicissimo. 

 “… Privatizzazione dell’acqua? 

I promotori del quesito hanno giustificato la richiesta di abrogazione sostenendo che l’articolo 23-bis 

prevede la privatizzazione dell’acqua. In realtà, la proprietà della risorsa idrica non viene messa in 
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discussione dalla legge, ma questo è addirittura banale. Ciò che conta davvero è che la legge non mette in 

discussione neppure la natura pubblica del servizio, l’universalità dell’accesso, il diritto soggettivo dei 

cittadini a riceverlo a condizioni accessibili: “ … la responsabilità della fornitura continua a essere pubblica e 

sono i piani di gestione approvati da soggetti pubblici a decidere quali servizi offrire, quanti investimenti 

fare, quali obiettivi di miglioramento perseguire. L’eventuale coinvolgimento del privato è una scelta che si 

può descrivere così: il “condominio cittadino” ha bisogno di un idraulico per far funzionare il sistema di 

servizio, e deve decidere se assumerne direttamente uno alle sue dipendenze (affidamento “in house”) 

oppure affidare il compito a un professionista esterno. La legge non richiede che il professionista esterno 

sia un privato, ma richiede che la scelta venga effettuata tramite una gara pubblica. L’idraulico, chiunque 

esso sia (azienda pubblica o azienda privata), non è e non sarà mai il “padrone dell’acqua”: l’acqua 

appartiene ai cittadini, le infrastrutture appartengono ai cittadini, le modalità di accesso alle infrastrutture 

per approvvigionarsi del bene essenziale sono decise dal soggetto pubblico, le tariffe sono approvate dal 

soggetto pubblico. L’idraulico ha solo il compito di recapitarci l’acqua a casa, con le caratteristiche 

qualitative richieste affinché la possiamo usare e poi riprenderla per restituirla all’ambiente. Però, 

l’idraulico costa: il vincolo per il comune, qualunque modello scelga, è che le tariffe pagate dai cittadini 

coprano questi costi ...” 

L’imprecisione dell’affermazione di Massarutto sul fatto che “ La legge non richiede che il professionista 

esterno sia un privato, ma richiede che la scelta venga effettuata tramite una gara pubblica” è pari a 

quella del “catenaccio con pressing a tutto campo”. 

L’effetto del Decreto Ronchi è esattamente questo: le concessioni in essere (in gran parte date in house) 

rimangono in vigore a condizione che le azioni attualmente in capo agli enti locali vengano cedute (con 

quale procedura? Neanche questo è chiaro) a privati. Le gare, eventualmente, riguarderebbero gli ATO che 

non hanno affidato, ovvero una discreta minoranza. Negli altri casi l’idraulico – scelto perché era un 

dipendente pubblico – rivela che ora è un privato che ci troviamo in casa senza averlo scelto col rischio che 

“ … non solo Dio non esiste, ma provate a trovare un idraulico la domenica” (Woody Allen). 

La “conversione”, poi, di Massarutto alla “bellezza” della gara sconcerta chi ricorda le sue affermazioni del 

29 settembre 2009 in “I servizi pubblici locali e il vicolo cieco della gara”: “ … Molti hanno letto l’articolo 

23bis come se la discriminante fosse la proprietà pubblica o privata delle aziende; ma in realtà, stando al 

testo, consiste nel dovere o non dovere ricorrere alla gara. La legge non vieta infatti che concorrano 

imprese pubbliche partecipate dagli stessi enti locali, purché non siano titolari di altri affidamenti. E qui 
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inizia il cortocircuito logico. Infatti, in una gara in cui concorre anche il figlio del banditore, il gioco può 

essere alla pari solo se il vincitore viene scelto in base a criteri oggettivi, come la migliore offerta 

economica. Ma questi richiedono specificazione puntuale delle contingenze future, definizione precisa dei 

rischi economici e di chi li sopporta, affidamenti brevi, oggetti semplici.  

L’effettivo verificarsi di queste circostanze dipende, essenzialmente, dall’oggetto che si mette in gara e 

questo varia da un servizio all’altro, in funzione sia delle caratteristiche specifiche di ciascuno, sia delle 

scelte effettuate a monte dalla legislazione di settore. In particolare, si verificano con difficoltà laddove 

rischio economico e investimenti sono accollati al gestore in condizioni di elevata incertezza sui ritorni 

futuri, come nel settore idrico; ... In questi casi si richiedono affidamenti lunghi, rischi condivisi, contratti 

incompleti e flessibili, frequentemente rinegoziati. La migliore offerta “ex ante” perde significato e 

assume valore, semmai, la disciplina di come il contratto verrà rinegoziato e completato “ex post” – ad 

esempio, i meccanismi di adeguamento periodico delle tariffe o dei piani di investimento. Le gare, in 

simili casi, non potendo fondarsi su parametri oggettivi, saranno “concorsi di bellezza”…” 

Qualcuno dei problemi evidenziati, correttamente, da Massarutto, è stato risolto di recente? Sembrerebbe 

di no. 

Roberto Passino, Presidente della Commissione nazionale di vigilanza per le risorse idriche, intervistato da 

Giorgio Santilli sul Sole 24 ore del 7 maggio 2011, denuncia che nulla è stato fatto in merito all’atto più 

rilevante in materia di affidamenti di gestione del pubblico servizio idrico, ovvero l’approvazione della 

convenzione tipo : “... È l'atto fondamentale per far ripartire il settore. Prevede strumenti di attuazione del piano 

di ambito per i gestori del servizio, nuovi indicatori della qualità del servizio, ma soprattutto disciplina il caso 

disquilibrio economico-finanziario, introducendo meccanismi automatici di correzione. Questo impedisce agli 

enti locali di prendere tempo sulle misure di risanamento e tranquillizza le banche che concedono il prestito … la 

convenzione-tipo [deve prevedere] regole che consentano di acquisire i finanziamenti bancari necessari agli 

investimenti; la riforma del metodo per calcolare la tariffa, ferma dal 2008; la definizione dei nuovi indicatori sulla 

qualità del servizio per misurare le prestazioni dei gestori ...” 

Alla luce di quanto esposto sembrerebbe logica un’adesione di Massarutto al potente impulso offerto dal 

movimento referendario per ragionare “a bocce ferme” su tali questioni a partire dall’abrogazione delle 

pessime norme emanate negli ultimi anni, tema del primo quesito referendario. 

Come non convenire con Passino quando afferma che “… un milione e 600mila firme ricordano che in Italia 

oggi sull'acqua c'è un grave conflitto sociale. Rischia di fare danni seri chi dice che bisogna depotenziare il 
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referendum con misure che rischiano di penalizzare gli utenti senza coinvolgerli a pieno in questo processo 

decisionale che riguarda le tariffe ma anche la qualità del servizio. L'acqua non è il gas o l'energia, ha una valenza 

sociale e ambientale altissima e non bisogna mettere ancora i gestori contro gli utenti.” 

Evidentemente in Massarutto ha prevalso il “cuore di tifoso” per la squadra del mercato regolato, 

ovviamente nella gestione dei “beni comuni”, rispetto ad ogni altra considerazione. Il nuovo acquisto in 

questa squadra “dai nomi altisonanti, ma ormai appassiti, anche a causa degli infortuni patiti in passato e 

delle crescenti difficoltà di bilancio” è l’Agenzia prevista nel cosiddetto “Decreto sviluppo” in corso di 

approvazione. 

Abbiamo finalmente il Regolatore, l’Ofwat (The Water Services Regulation Authority di Inghilterra e Galles) 

italiana, che metterà ordine nel convulso campo di gioco. Non sembra questa, tuttavia, l’opinione di 

Passino in risposta a Santilli: “C'è o no un problema di debolezza della regolazione? Il problema c'è, ma è un 

errore pensare che sia il problema numero uno. La maggior parte delle decisioni, comprese quelle tariffarie e 

sulla qualità del servizio, oggi sono prese da autorità di ambito territoriale dove siedono i rappresentanti politici 

degli enti locali. Sarebbe forse meglio rafforzare i poteri sostitutivi delle Regioni, mi pare improbabile che 

un'Autorità o un'Agenzia possa intervenire su decisioni degli enti locali che hanno una valenza politica.” 

Nel novembre del 2008, durante una vista alla London School of Economis, la Regina Elisabetta chiese 

come mai solo pochi economisti avevano previsto il credit crunch, che manifestava in quelle settimane i 

suoi più esplosivi effetti. Si parva licet, è troppo chiedere ai teorici della “regolazione” nei servizi in  

monopolio naturale di confrontarsi – anche in Italia – sui temi dell’asimmetria informativa e sul ricco 

dibattito sui commons, evitando ogni mantra ideologico? Ed esercitare, in materia di denuncia degli 

innumerevoli abusi perpetrati nei confronti dei cittadini utenti e dell’ambiente, un’azione di sostegno 

“civile” alle voci dotate di “meno risorse economiche … con un vivaio di giovani promettenti e con 

l’entusiasmo” senza dover dipendere dall’azione di supplenza della Magistratura che in questi anni non è 

mancata, almeno nei casi più indecenti? 

Per disilludere i facili entusiasmi sull’Agenzia come regolatore efficace (l’Ofwat italiana) è il caso di 

ricordare che, dove la vera Ofwat c’è “… recenti scandali … hanno coinvolto Severn Trent [grande 

multinazionale dei servizi idrici con forte presenza in Inghilterra e Galles] e altre società confermano, 

inoltre, l'esistenza di “giochetti”, che possono prefigurare comportamenti illeciti, e la difficoltà di OFWAT 

ad individuarli e contrastarli. Lo scandalo è emerso a seguito di “soffiate” e non come effetto del controllo 

normativo di Ofwat. Un manager, David Donnelly, ha dichiarato nel 2004 che era stato incaricato dal suo 
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“boss” di esagerare le cifre dei debiti da parte dei clienti morosi: Severn Trent ha negato, e ha negato che 

gli altri clienti fossero stati tartassati. Un anno e mezzo più tardi, tuttavia, OFWAT ha prodotto una 

relazione sulle accuse che "ha rilevato che Severn Trent Water aveva fornito i dati richiesti dall’autorità di 

regolazione o in modo deliberatamente errato o scarsamente supportato. Ciò ha portato a fissare tariffe 

idriche più elevate del necessario, cosa che ha comportato per i clienti un sovrapprezzo di 42 milioni di 

sterline per il 2009-10" (Ofwat, 2006). 

Le accuse hanno portato ad ulteriori confessioni ed alla scoperte di errori, coinvolgendo Southern Water 

(Ofwat, 2007), Thames Water (Ofwat, 2006), Severn Trent stessa (Ofwat, 2006) e Tendring Hundred 

(Ofwat, 2006). Nel novembre 2007, il Serious Fraud Office ha anche deciso di elevare tre accuse contro 

Severn Trent Water ai sensi della sezione 207 del Water Industry Act del 1991, per aver fornito false 

informazioni a Ofwat. Le tre accuse si riferiscono ai dati, forniti a giugno, sulle perdite per il 2000, 2001 e 

2002 (Severn Trent Water, 2007). Nel mese di aprile 2008, Severn Trent ha deciso di dichiararsi colpevole 

per i due reati relativi ai dati forniti ad Ofwat sulle perdite nel 2001 e nel 2002 (Hall e Lobina, 2008) 

Oggi una posizione antireferendaria difende, semplicemente, quello che c’è e quello che si prospetta nel 

solco delle pessime esperienze passate e, presumibilmente, future e non un mercato immaginario. 

Che dire, Massarutto: cuicumque suum. 

 


