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Shock economy è un saggio della giornalista canadese Naomi Klein, pubblicato nel 
settembre del 2007. Il libro studia gli effetti e le applicazioni delle teorie liberiste di Milton 
Friedman e della Scuola di Chicago in diversi Stati del pianeta, dagli anni 60 fino al 2007. 

 La tesi principale sostenuta dall'autrice è che l'applicazione di queste politiche (che 
prevedono privatizzazioni, tagli alla spesa pubblica e liberalizzazioni dei salari) sia stata 
effettuata sempre senza il consenso popolare, approfittando di uno shock causato da un 
evento contingente, provocato ad hoc per questo scopo oppure generato da cause 
esterne. 
La  legge 24 giugno 2009, n. 77, recante conversione in legge, con modif., del d.l. 28 
aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile, ha introdotto l’art. 9-bis, che al c. 6, definisce un programma 
nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e consolidamento degli 
impianti per la gestione dei servizi idrici, istituendo la Commissione nazionale per la 
vigilanza sulle risorse idriche che sostituisce l’attuale Comitato per la vigilanza sull'uso 
delle risorse idriche (Coviri), subentrando nelle relative competenze.  
Alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, tra gli ulteriori compiti 
attribuiti rispetto a quelli già svolti dal Coviri, spetta esprimere il parere di cui all'art. 23 
bis, c. 4, del DL n. 112/2008, sull'affidamento dei Servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. 
 
In sostanza, “approfittando” dell’evento catastrofico si introducono rilevanti modificazioni 
dell’assetto regolatorio dei servizi idrici nel nostro paese evitando ogni discussione di 
merito nelle sedi proprie. Si completa, dunque, lo smantellamento dell’impianto e 
dell’ispirazione riformatrici della 36/94 eludendo del tutto il tema, presente in tutto il più 
qualificato dibattito internazionale, del profilo “pubblico” connaturato alla gestione delle 
risorse idriche riducendone la complessità alla sola questione dell’affidamento  delle 
gestioni. 
Potrà sembrare eccessiva l’enfasi posta in questa sede sulla questione della soppressione 
del COVIRI e della sua sostituzione con la “Commissione nazionale per la vigilanza sulle 
risorse idriche”. Tuttavia, non ci sembrano irrilevanti le considerazioni, già avanzate in 
precedenza dal gruppo183 che, in sintesi, richiamiano: 
 
Volendo entrare nel merito della nuova composizione della Commissione si osservano le 
seguenti innovazioni rispetto alla organizzazione del Coviri: 

• riduzione dei membri da sette a cinque; 
• eliminazione del divieto di riconferma dei membri; 
• diversi criteri di selezione dei membri. 
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L’ultimo punto è probabilmente il più controverso, poiché è sempre il Servizio studi delle 
Camera a sottolineare che gli esperti indicati dal Ministero, anziché essere “scelti tra 
persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di 
specifiche esperienze e conoscenze del settore” (come prevede l’attuale comma 2) 
dovranno essere scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa o 
tecnicoscientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di 
genere. Lo stesso comma precisa che il Presidente sarà scelto nell'ambito degli esperti 
con elevata qualificazione tecnicoscientifica. 
Si perde quindi il requisito, che pare indispensabile, della competenza specifica di settore. 
Ed allora, ci sembra interessante approfittare “della competenza specifica di settore “ del 
soppresso COVIRI  esaminando l’ultimo documento da esso prodotto, ovvero il 
RAPPORTO SULL’ ATTIVITA’DEL COMITATO DI VIGILANZA SULLE RISORSE 
IDRICHE (Marzo 2007– Giugno 2009). Rendendo conto del proprio lavoro, il COVIRI 
individua alcuni “fattori critici”  alla base del parziale fallimento del processo riformatore: 
 

1. l’assenza di una regia nell’attuazione della legge 36/94 
2. l’incertezza derivante da una pronunciata volatilità normativa, causata dal 

proliferare di norme sporadiche, a volte contraddittorie, non raccordate al contesto 
generale 

3. la debolezza del sistema di regolazione e controllo, accentuata dalla mancanza di 
coordinamento dei ruoli e delle responsabilità tra il livello centrale e quello locale 

4. l’inadeguatezza della conoscenza delle caratteristiche tecniche, gestionali ed 
economico-finanziarie del sistema, causata dalla inesistenza di una procedura 
standardizzata di raccolta, elaborazione e restituzione dei dati e dalla scarsa 
attitudine dei soggetti fornitori degli stessi 

5. la qualità mediamente scadente dei piani d’ambito di partenza, ai quali sono 
mancate linee guida e il monitoraggio necessario a provocarne il progressivo 
miglioramento 

6. diffuse irregolarità nelle scelte e nelle procedure di affidamento dei servizi, nelle 
quali è prevalsa la modalità dell’in-house providing, che le norme comunitarie e 
nazionali considerano “deroga” e non “regola” 

7. l’inadeguatezza delle convenzioni di affidamento del servizio e di verifica delle 
prestazioni del gestore 

8. la debolezza dei piani economico-finanziari, che hanno reso progressivamente più 
critica la finanziabilità dei piani e accentuato la diffidenza degli istituti finanziatori 

9. il modello di governo degli ambiti territoriali ottimali (ATO), che, con il diffuso ricorso 
all’in-house providing, ha determinato situazioni di conflitto di interesse che hanno 
indebolito la qualità delle strategie e delle gestioni 

10. il mancato aggiornamento del Metodo tariffario normalizzato, l’approssimazione 
nella sua applicazione e il conflitto con interventi normativi in materia di tariffa a 
livello regionale 

11. l’insufficiente informazione del pubblico, nel quale prevale una percezione negativa 
del servizio integrato e una diffusa resistenza all’adeguamento delle tariffe al livello 
necessario a finanziare gli investimenti occorrenti a migliorare la qualità del servizio 

 
I primi tre punti individuati dal COVIRI ci sembrano rimandare alla più generale questione 
della inadeguatezza, nel nostro paese, delle strutture pubbliche responsabili delle attività 
di programmazione settoriale. In realtà la tendenza prevalente negli ultimi anni - non è, 
dunque,  solo “colpevole “ l’attuale governo - è stata quella del depotenziamento se non 
dello “smantellamento” di tali strutture. Come se il “mercato”potesse offrire da solo risposte 
adeguate a temi tanto complessi. La Direttiva 2000/60 ha imposto la “creazione” dei 
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Distretti e l’elaborazione – in atto – dei “Piani di gestione”. Restano, tuttavia, le difficoltà 
costantemente denunciate in termini di quantità di risorse destinate a tale scopo ed il 
timore che la qualità dei piani risenta della pratica costante del “far nozze con i fichi 
secchi”. 
A tal proposito,  punti 4 e 5 meritano un particolare approfondimento. In sostanza – ed è 
cosa del tutto evidente per chi conosca il settore -   viene rilevata “la qualità mediamente 
scadente dei piani d’ambito di partenza “ essenzialmente a causa della “inadeguatezza 
della conoscenza delle caratteristiche tecniche, gestionali ed economico-finanziarie del 
sistema”. In realtà il COVIRI imputa tali limiti  alla “inesistenza di una procedura 
standardizzata di raccolta, elaborazione e restituzione dei dati”.  Tuttavia non può esimersi 
dall’accennare alla “ scarsa attitudine dei soggetti fornitori degli stessi”. In sostanza vi è 
l’implicito riconoscimento che, in termini di informazioni,  il Regolatore dipende del tutto 
“dall’attitudine” del gestore a fornire i dati necessari al controllo. Siamo ben lontani anche 
dal classico caso, ben noto in letteratura di “cattura del regolatore”. 
Ne discendono i punti 7 ed 8, ovvero “ l’inadeguatezza delle convenzioni di affidamento del 
servizio e di verifica delle prestazioni del gestore” e “la debolezza dei piani economico-
finanziari, che hanno reso progressivamente più critica la finanziabilità dei piani e 
accentuato la diffidenza degli istituti finanziatori”.  
Non stupisce quindi, - punto 11 - la diffidenza  “del pubblico, nel quale prevale una 
percezione negativa del servizio integrato e una diffusa resistenza all’adeguamento delle 
tariffe al livello necessario a finanziare gli investimenti occorrenti a migliorare la qualità del 
servizio” ed il conseguente “mancato aggiornamento del Metodo tariffario normalizzato, 
l’approssimazione nella sua applicazione e il conflitto con interventi normativi in materia di 
tariffa a livello regionale”. 
In pratica i cittadini dovrebbero essere ben contenti di pagare tariffe crescenti per 
remunerare gestioni impegnate a realizzare piani del tutto inaffidabili basati su dati 
esplicitamente inattendibili. Purtroppo ciò non avviene e non stupisce, dunque, che gli Enti 
locali preferiscano – punto 9 – “ il modello di governo degli ambiti territoriali ottimali (ATO), 
che, con il diffuso ricorso all’in-house providing, ha determinato situazioni di conflitto di 
interesse che hanno indebolito la qualità delle strategie e delle gestioni”. 
 
Che il modello in-house providing abbia, solo in Italia, la capacità di indebolire “la qualità 
delle strategie e delle gestioni” è cosa di cui informare con urgenza i nostri partner europei 
che, stolidamente, lo attuano con successo in stragrande maggioranza. Rallegra, inoltre la 
sollecitudine verso “situazioni di conflitto di interesse” che sicuramente promanerà dal 
settore idrico verso l’insieme della collettività nazionale.  
 
Fin qui il lascito finale del COVIRI. Attendiamo, dunque il futuro lavoro della Commissione 
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ed, in particolare l’elaborazione del  
programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e 
consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici  che essa dovrà produrre.  
La commissione De Marchi attiva  dal 1967 al 1970 e la Conferenza Nazionale delle acque 
del 1971 rappresentano un modello cui converrebbe ancora oggi ispirarsi. Così come 
l’abbandonare un fallimentare modello di mercatizzazione del servizio idrico. 
 
Bruno Miccio 
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