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Saluti e introduzione dei lavori
Massimo Beccarello
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Cominciamo subito con i saluti del professor Ugo Arrigo, che è qui in 
rappresentanza del direttore di Criet, il professor Angelo Di Gregorio. 

Ugo Arrigo
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Un breve saluto introduttivo. Ringrazio i partecipanti e soprattutto gli 
organizzatori di questo incontro. Porto i saluti del professor Angelo Di Gregorio, 
che è il direttore di Criet, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del 
Territorio. Il centro è stato istituito e nel 2006, da tre Università, Milano-Bicocca, 
Pavia e Ferrara, con l’obiettivo di studio interdisciplinare, secondo un approccio 
interuniversitario.
 Il centro è nato con un progetto di contestazione dell’esistente, del 
metodo che abitualmente adoperiamo nelle università, di rapportarci tra studiosi 
omogenei per metodo dentro singoli atenei e studiare un pezzetto di argomento 
senza dialogare con i colleghi che studiano lo stesso argomento da un altro punto 
di vista disciplinare. 
 Il Centro ha avuto un notevole successo. Oggi abbiamo superato il 
numero di 10 atenei1. 
 Gli attori dei diversi mercati interessati devono seguire quello che la 
legislazione chiede loro, ma la legislazione non è stabile. Quelle che una volta 
erano le regole sono diventate nel frattempo delle variabili e quindi pochi 
elementi del quadro sono fermi e tutti si muovono, ma in una sorta di percorso 
disordinato. 
 Purtroppo il difetto è del legislatore, il quale non è in grado di definire 
degli obiettivi omogenei di medio-lungo periodo, sui quali la legislazione deve 
convergere. Cioè la legislazione non converge verso obiettivi di lungo periodo, che 
dovrebbero essere punti fermi, ad esempio cosa intendiamo per liberalizzazione 
di mercato. 
 Ringrazio ancora gli organizzatori e i partecipanti e lascio la parola 
a Massimo Beccarello per un’introduzione più argomentata sulle specifiche 
tematiche. 

Saluti e introduzione dei lavori

Gli atenei sono: Università di Milano Bicocca, sede amministrativa, Università di Napoli “Partheno-
pe”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università di Torino, Università Politecnica delle 
Marche, Università di Salerno, Università di Pavia, Università “Carlo Bo” di Urbino e Università 
di Ferrara.
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Massimo Beccarello
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Come ricordava il collega Arrigo, a seconda di come la si può 
interpretare, la Robin Tax è stato sicuramente un elemento che ha aperto una 
profonda riflessione sul tema della stabilità regolatoria. Io mi occupo molto di 
energia e ambiente, quindi magari ho una visione distorta legata al tema delle 
utilities energetiche e delle implicazioni ambientali.  
 Mi rendo conto però che questo segnale da parte del governo rischia 
di essere un po’ anacronistico rispetto a quello che lo stesso governo si sta 
impegnando a fare nell’ambito di protocolli e accordi stipulati in ambito europeo. 
Abbiamo portato avanti 10 anni di liberalizzazione, con alti e bassi, ma con un 
percorso importante. 
 Nel settore elettrico vorrei ricordare una liberalizzazione di una portata 
di quasi 30 miliardi di investimenti nella generazione elettrica. Abbiamo un 
potenziale, nei prossimi dieci anni, di quasi 60 miliardi di investimento nel settore 
delle fonti rinnovabili, 130 miliardi per quanto riguarda l’efficienza energetica, 
tutti numeri stimabili sulla base degli obiettivi che dobbiamo raggiungere 
nell’ambito dell’accordo 20-20-20.
 Il settore idrico ha bisogno di una quantità incredibile di investimenti, 
dai 30 ai 40 miliardi di euro. Dai dati potete vedere qual è lo stato dei nostri 
acquedotti. Qui abbiamo fatto una scelta, di avere la gestione pubblica, ma al di là 
di questo c’è un problema di regole chiare per favorire gli investimenti e restituire 
al cittadino uno standard di qualità del servizio pubblico. 
 Un quadro stabile in materia di servizi pubblici o di interesse nazionale 
è quindi quanto mai opportuno.
 Per fare questo però non è necessario dare particolari incentivi o 
avere tariffe particolarmente generose: bisogna avere un indirizzo di policy 
estremamente chiaro e delle regole stabili nel tempo. Questa è la ragione per 
cui ho trovato importante una riflessione di carattere giuridico che parte dalla 
Finanziaria di questa estate e cerca di riflettere in modo approfondito sulle 
condizioni strutturali migliori possibili per avere questo quadro di norme stabili 
nel tempo.  
 Credo che la riflessione sia importante da un punto di vista giuridico, 
perché io vedo le cose come economista ma mi rendo perfettamente conto che 
nella complessità giuridica del quadro regolatorio è estremamente importante fare 
una riflessione a tutto campo che sappia coniugare gli obiettivi comunitari con 
la normativa nazionale, fino ad arrivare a una serie di normative omogenee, la 
formula vincente per avere un quadro di regole stabili e la strategia vincente che 
sappia trasformare la gestione di servizi di pubblica utilità in una importante 
occasione di crescita economica del Paese, di cui c’è tanto bisogno, oggettivamente. 
Grazie.

Giovanni Cocco
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Salutiamo Ugo Arrigo e Massimo Beccarello e riprendiamo il 
programma della giornata. Avremo poi un blocco giuridico e infine la tavola 
rotonda con i protagonisti, gli operatori sul campo. Chiuderà la professoressa 
Laura Ammanati.
 La parola dunque ad Anna Marzanati per la presentazione 
dell’osservatorio.

Saluti e introduzione dei lavoriI pubblici servizi in tempo di crisi. Forme di gestione e organizzazione nell’attuale situazione economica
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Presentazione dell’Osservatorio Public Utilities

Anna Marzanati
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Colgo innanzitutto l’occasione per portare il saluto del dipartimento di 
Diritto dell’Economia, che io rappresento. 
 Questo nuovo sito sta all’interno del sito del Criet www.criet.unimib.it 
che, come molti di voi sanno, comprende una serie di progetti sviluppati e portati 
avanti, alcuni molto importanti e avanzati. Tra questi ora abbiamo attivato 
questo sito, che reca l’osservatorio delle public utilities, che come si è cercato di 
indicare nella home page, ha la mission di costruire un luogo di confronto fra 
chi, a vario titolo, si occupa di servizi pubblici, quindi un luogo in cui dialogare 
su acqua, energia, trasporto e comunicazione. 
 Abbiamo scelto questi settori, in questo momento, per approfondirli 
attraverso un dialogo tra i diversi portatori di interessi o studiosi o cultori 
di questi argomenti, che operano in questi settori. È un luogo, un forum, in 
cui tutti coloro che si occupano, in questo caso, di acqua, energia, trasporti 
e comunicazioni, possano scambiare idee, sviluppare, seminare, dibattere sulle 
criticità emergenti e, possibilmente, anche proposte di riforma, sempre nel 
perseguimento di questa esigenza di razionalizzazione e di stabilizzazione della 
disciplina, di miglioramento.
 Come vedete2 questo sito si apre con una serie di tendine che indicano 
chi siamo e quali sono gli obiettivi. 
 Qualche ricercatore del dipartimento stabilmente farà da moderatore 
alla community. Inoltre ci sono approfondimenti che vanno nei diversi settori: 
acqua, energia, trasporti, questo puzzle dà l’idea di come si vuole entrare dentro 
ciascuno di questi settori e animare un dibattito con una community che rimanda 
ad un forum entro cui i diversi operatori possono interloquire tra loro – perché il 
forum consente di farlo – evidenziando una serie di commenti più approfonditi 
che compariranno all’interno di questi sottosettori. 
 Prendiamo ad esempio l’acqua: innanzitutto abbiamo voluto porre il 
focus su uno dei temi scottanti in questo momento con un positioning paper, in 
questo caso, sul’idrico. Il focus nasce dalla previsione della Finanziaria del 2010, 
quella del superamento delle Autorità d’ambito, e quindi il tema affrontato è quello 
della riorganizzazione del servizio idrico, del ruolo Stato-Regioni, competenze 
delle Regioni, spazi riservati alle Regioni rispetto alle competenze statali.
 Abbiamo questo positioning paper che pone alcuni problemi, indica 
alcune criticità, ad esempio in riferimento alla giurisprudenza costituzionale, al 
tema in materia di competenza nella determinazione delle tariffe; focalizza come 
in qualche caso le Regioni stiano sperimentando delle soluzioni organizzative 

Presentazione dell’Osservatorio Public Utilities

Il relatore illustra il sito www.criet.unimib.it - sezione Public Utilities - attraverso una navigazione 
guidata
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particolari – penso alle Agenzie regionali, delle quali ci sono già esempi isolati 
–ovviamente in appoggio a questo abbiamo una serie di materiali inseriti, in 
questo caso la normativa regionale, le diverse Regioni e le loro leggi. 
 In qualche caso ci sono progetti di legge. Naturalmente si parla della 
normativa regionale nuova, non quella generale, e quindi cosa stanno facendo le 
Regioni.
 In qualche caso abbiamo le leggi regionali, ma in altri abbiamo soltanto 
i progetti di legge regionale, e in altri ancora abbiamo delle informazioni su ciò 
che sta accadendo in qualche Regione.
 Sono materiali, sono spunti e in qualche caso informazioni. Per 
esempio di alcune Regioni si dà un’informazione su ciò che sta avvenendo. È un 
comunicato stampa su ciò che succede in una certa Regione, che cosa si intende 
fare.
 Sono quindi materiali messi a disposizione, positioning paper e un luogo 
dei commenti perché il nostro auspicio è che si utilizzi la community: ci si può 
iscrivere, accedere e poi trovare gli spazi in cui lasciare il proprio commento. 
 È un semplice forum, ce ne sono tantissimi. In questo caso ci sarà un 
moderatore: sappiamo che questi forum aperti spesso finiscono per avere al loro 
interno un po’ di confusione, argomenti che si sovrappongono o che prendono 
alcune strade e poi direzioni diverse, vanno disciplinati. I commenti di più ampio 
respiro e che appaiono più interessanti compariranno qui.
 Tutto questo serve per condurre, dopo uno, due o tre mesi, alla creazione 
di un rapporto su un tema specifico, in cui ci aspettiamo le voci di tutti gli 
operatori.
 Sull’energia in questo momento si è scelto il tema della pianificazione 
energetica e quindi abbiamo posto un positioning paper che parla della 
pianificazione energetica e quindi dei piani energetici regionali. Molte Regioni 
sono state attive in questo settore e hanno creato dei piani anche di tipologie 
diverse. Quella che manca è la pianificazione nazionale, in questo momento.
 Questo è il tema e questo è il materiale. Abbiamo tutti i Piani energetici 
regionali, che sono di diverso tipo, ad esempio quello della Lombardia del 
2008. 
 Tutti possono contribuire a questo materiale, suggerendo di aggiungere 
cose di interesse generale. Qui veramente abbiamo bisogno dell’apporto 
degli operatori, degli amministratori, di coloro che, operando dentro gli enti 
pubblici, anche occasionalmente possono segnalarci dei documenti che risultano 
interessanti ai fini del dibattito. Anche in questo caso la community è un forum 
entro il quale ognuno può lasciare i propri commenti, auspicabilmente anche di 
ampio respiro, che possano essere di interesse per tutti.
 In merito ai trasporti in questo momento abbiamo ritenuto di porre 
l’attenzione sul TPL, Trasporto Pubblico Locale. I temi sono quelli dei riflessi 
che il decreto legge 138, quello della manovra estiva, ha su questo settore, quindi 
nella gestione del Trasporto Pubblico Locale. La disciplina degli affidamenti in 

pratica ha un grosso impatto sul settore. 
 È un difficile percorso per la riforma del trasporto pubblico, un 
positioning paper creato da uno dei nostri ricercatori e la posizione di una serie di 
temi. Tra i materiali, particolarmente interessante è questo rapporto della Banca 
d’Italia che tratta della regolamentazione ed efficienza del Trasporto Pubblico 
Locale.
 Qui dovranno entrare i Piani regionali in materia e la community 
dovrebbe essere il luogo del dibattito su questi temi e di segnalazione di ulteriori 
criticità e possibili soluzioni.
 Vediamo che una nostra ricercatrice parte da una segnalazione 
dell’autorità della concorrenza, qui ci sono problemi che riguardano il ruolo 
strategico delle telecomunicazioni, la possibilità di applicare o meno la Robin 
Tax3 in questo settore. Questo è il documento del Garante delle comunicazioni, 
che abbiamo ritenuto particolarmente importante. È su questo che c’è il nostro 
positioning paper, creato da una nostra docente, oltre a una serie di delibere. 
Anche per questo l’auspicio è, da un lato, di avere un forum che dibatte su queste 
cose e dall’altro aggiungere altri commenti, altri paper su questo tema ai fini di 
redigere una sorta di rapporto, chiudere il focus su questi temi e aprirne degli 
altri. I trasporti, ovviamente, sono un mare magnum di problemi. Pensiamo 
all’energia: il professor Beccarello poco fa faceva cenno a qualcuno dei tanti 
temi che nel settore energetico possono essere approfonditi.
 Il nostro auspicio è proprio quello di far vivere questo osservatorio. 
Io spero che si riesca a comunicarlo e a farlo conoscere perché per noi sarebbe 
un grandissimo arricchimento. Il tentativo è proprio quello di mettere assieme 
diverse competenze e diversi interessi, perché da questo deriva un arricchimento 
per tutti e magari un momento propositivo, del quale ci sarebbe tanto bisogno. 
Speriamo di far vivere l’Osservatorio Public Utilities, quindi faccio un caldo 
invito a tutti a visitarlo ma soprattutto a lasciare un proprio commento, una 
propria impronta e le proprie impressioni. Grazie.

14
Maggiorazione dell’aliquota IRES, introdotta dal Ministro Giulio Tremonti nel 2008.3

I pubblici servizi in tempo di crisi. Forme di gestione e organizzazione nell’attuale situazione economica Presentazione dell’Osservatorio Public Utilities
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Discussant
La disciplina dei servizi pubblici nella manovra finanziaria estiva (DL 138/2011)
Giovanni Cocco 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Anche secondo me questo osservatorio può vincere la sfida della sua 
creazione se tutti si impegnano a collaborare. Una delle prime cose da fare 
potrebbe essere portare sull’osservatorio il frutto del dibattito odierno, un primo 
momento abbastanza importante. 
 Adesso entriamo nel vivo dell’argomento di cui vogliamo parlare oggi, 
cioè questa ulteriore mini-riforma estiva. Parleranno prima tre giuristi e poi degli 
operatori, per chiudere con un’altra giurista. 
 Il primo che parlerà è Francesco Castoldi, a cui è affidato un tema 
che può far tremare le vene ai polsi, perché si tratta del quadro normativo 
sull’affidamento dei servizi pubblici. Lui però è sempre stato molto bravo e 
capace. 

Francesco Castoldi
Università di Milano-Bicocca
 Il tema a me affidato in realtà vorrebbe creare un quadro normativo 
dell’evoluzione dell’affidamento dei servizi pubblici locali, cosa che non è 
possibile fare in poco tempo. Mi limiterò a porre degli spunti o, quantomeno, a 
lanciare dei problemi che poi potrebbero essere sviluppati in ciò che seguirà. 
 In realtà il tema principale che vorrebbe caratterizzare il mio intervento 
che parte addirittura dal decennio 1990-2000, ma solo per fare una sintesi, è 
che sussiste, nell’ambito dell’evoluzione della normativa sull’affidamento dei 
servizi pubblici locali, una sorta di dicotomia tra il potenziamento del ricorso 
all’evidenza pubblica e il mantenimento dei diritti esclusivi tramite affidamenti 
diretti. Il legislatore ha aspirazione di apertura al mercato dei servizi pubblici 
locali, attraverso però una sorta di accelerazione e di ritorno indietro, come per 
esempio è accaduto con le diverse riforme dell’art. 113 del Testo Unico degli Enti 
Locali, che poi analizzeremo. 
 Punto di arrivo della mia valutazione, se non altro nell’ambito 
dell’evoluzione della normativa, è l’analisi dell’articolo 23-bis, in cui questa 
aspirazione di apertura al mercato doveva avere il suo massimo punto di arrivo 
e che, in realtà, poi crea una contemperazione di conservazione dei diritti 
esclusivi, mantenendo l’in house se non altro come forma eccezionale, o almeno 
cosiddetta, all’interno della legge. 
 Se vogliamo guardare l’evoluzione normativa, si può dire che la 
normativa vigente, sino alla prima versione dell’articolo 113, che poi riprendeva 
l’articolo 22 della legge 142 del 1990, non prevedeva alcuna forma di apertura al 
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mercato tramite l’obbligo del ricorso all’evidenza pubblica (figura 2).
 È interessante analizzare il fatto che queste prime forme di obblighi di 
apertura al mercato sono poste proprio in ambiti successivamente liberalizzati 
e poi esclusi dalla disciplina generale, quale appunto l’articolo 14, comma 1, del 
decreto Letta che, tra i primi, fissa l’obbligo del ricorso all’evidenza pubblica, 
obbligatorio, per la scelta del concessionario del servizio.
 La prima evoluzione nel senso dell’apertura al mercato si ha nel 2002, 
con l’articolo 135 della Finanziaria del 2002 che, per la prima volta, come un 
fulmine a ciel sereno, introduce l’obbligo del ricorso all’evidenza pubblica 
per la concessione dei servizi pubblici locali; obbligo esteso a tutti i servizi. 
Evidentemente, in un quadro dove gli affidamenti diretti caratterizzavano ancora 
la totalità del mercato, il legislatore non poté che fare una brusca marcia indietro, 
solo due anni dopo, riformando nuovamente l’articolo 114 e affiancando dunque 
al ricorso al mercato forme di affidamento diretto a società in house, sulla base del 
diritto comunitario, che di fatto in effetti affianca queste forme di affidamento. 
È la scelta del legislatore nazionale quella di tentare di continuare a inseguire, 
per i servizi pubblici locali, l’apertura al mercato a tutti i costi, considerato che, 
in realtà, il diritto comunitario parifica queste forme di affidamento.
 Nell’ambito, quindi, di questa dicotomia, già con questa versione 
dell’articolo 113 si riprende e si formalizza il ricorso a modelli di affidamento 
diretto a società mista. Era già previsto, ovviamente, nella legislazione, già dal 
1992, però in questo caso viene inserito, nell’ambito della disciplina generale 
sugli affidamenti dei servizi pubblici locali, il ricorso a questa forma di 
affidamento. Tant’è che nella riforma successiva, quella a cui arriva l’analisi 
della mia evoluzione normativa, arriva, nell’ambito della fine di una ripartizione 
perfetta dei modelli di affidamento, ad affiancare l’articolo 23-bis, il ricorso a 
forme ordinarie di affidamento con procedure competitive ad evidenza pubblica 
per l’individuazione di qualunque forma di imprenditore – e anche questa è una 
novità perché il precedente articolo 113 limitava il ricorso all’evidenza pubblica 
alla S.p.A., poi estesa invece a tutte le forme di imprenditoria, quasi come a voler 
ulteriormente stimolare il più possibile l’ingresso al mercato (figura 3).
 In ogni caso a questa forma di affidamento ordinario è affidato 
l’affidamento in via diretta a società a partecipazione mista, al cui socio privato 
sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%. È questo, quindi, un 
altro elemento importante dell’evoluzione della normativa sui servizi pubblici: 
la progressiva dismissione delle quote delle società pubbliche, che si ha anche 
analizzando il periodo transitorio. 
 Non voglio dire in questa sede se questo sia un bene o un male, ma è un 
dato di fatto: per tentare in qualche modo l’apertura al mercato, si tenta anche 
la via mediana dell’affidamento diretto a società mista, tramite la progressiva 
dismissione delle quote di partecipazione pubbliche all’interno dei partenariati. 
L’affidamento in house di fatto, in questa ultima revisione di legge, di cui 
all’articolo 23-bis, sopravvive come eventuale eccezione motivata al mercato, per 

situazioni che non permettono un efficace e utile ricorso all’evidenza pubblica. 
 Peccato che soltanto nel 2009, se dobbiamo andare a vagliare un 
affidamento nell’ambito di un servizio che sicuramente rientra nei servizi 
pubblici locali, quale è l’affidamento dei rifiuti urbani, vediamo che l’80% degli 
affidamenti è avvenuto con affidamento diretto o in house o a società mista. 
Attenzione, perché questa riflessione dell’Autorità di vigilanza fa riferimento 
all’anno 2009, quindi agli affidamenti fatti nel 2009, in piena riforma vigente, in 
piena versione dell’articolo 23-bis riformato dal decreto legge 135 del 2009. 
 Addirittura il 59,6% degli affidamenti è in house. Vediamo dunque che 
questa eccezione al mercato, così tanto auspicata dal legislatore, tanto eccezione 
non è, e forse la fine di questa tripartizione, almeno sotto il profilo della sostanza 
degli affidamenti sul territorio, può essere considerata prematura.
 In ogni caso nell’ambito di questa continua dicotomia tra le aspirazioni 
di apertura al mercato e il mantenimento dei diritti esclusivi tramite gli affidamenti 
diretti, si ha la progressiva emersione del ruolo dell’affidamento diretto a società 
mista, le cui caratteristiche vengono progressivamente chiarite dalla giurisprudenza 
comunitaria e nazionale, della quale si enfatizza, contestualmente, la progressiva 
dismissione delle partecipazioni pubbliche, come dicevo prima. 
 In particolare, anche la Commissione europea dà il suo contributo nel 
chiarimento di quali sono le modalità per effettuare un affidamento diretto a 
società mista. Chiarisce la Commissione, nella comunicazione del 5 febbraio 
2008, che per costituire un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, 
cioè un vero e proprio organismo che poi assumerà la concessione del servizio, 
evitando una doppia gara per la selezione del socio e per l’affidamento del 
servizio, è necessario selezionare il partner privato nell’ambito di una procedura 
sicuramente ad evidenza pubblica, che abbia per oggetto la concessione 
da aggiudicare all’entità a capitale misto e, soprattutto, le valutazioni delle 
caratteristiche finanziarie e operative del socio che dovrà effettuare la concessione 
che viene affidata.
 Così nasce la gara a doppio oggetto, che viene in qualche modo 
ulteriormente meglio precisata nell’ambito della giurisprudenza successiva. In 
particolare mi riferisco alla Corte di Giustizia, ben nota, 15 ottobre 2009, causa 
196, la sentenza Acoset che dà tutte le caratteristiche per la gara, per stabilire quali 
sono le caratteristiche principali della gara a doppio oggetto e, successivamente, 
nella giurisprudenza interna. 
 In particolare è chiarito dalla giurisprudenza che è necessario, perché 
si possa avere una gara a doppio oggetto – e quindi un affidamento diretto a 
società mista – mantenere l’oggetto sociale esclusivo finalizzato all’erogazione 
del servizio e degli eventuali lavori ad esso connessi, per tutta l’esistenza della 
società; scegliere il partner mediante un’unica procedura ad evidenza pubblica, 
finalizzata alla verifica dei requisiti finanziari tecnici, operativi e di gestione, 
nonché delle caratteristiche dell’offerta, quindi sia dal punto di vista operativo 
sia dal punto di vista finanziario.
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 Terza caratteristica è che l’attività della società mista sia resa, almeno in 
via prevalente, a favore dell’autorità pubblica che ha provveduto alla costituzione 
della medesima; la durata deve essere ovviamente predeterminata nell’ambito del 
rapporto instaurando e, oltretutto, deve esserci l’assunzione, da parte del socio 
privato, come partner industriale, dell’esecuzione del servizio. Questo perché il 
socio privato della società mista, nell’ambito della gara a doppio oggetto, diventa 
un privato in grado di svolgere le prestazioni che caratterizzano l’oggetto della 
società mista affidataria del servizio e quindi deve possedere e dimostrare una 
capacità finanziaria e tecnico-gestionale, in merito alla gestione del servizio. 
 Ho fatto tutta questa ricostruzione perché nella logica dell’evoluzione 
della normativa sui servizi pubblici locali, nella dicotomia da apertura al mercato 
e mantenimento dei diritti esclusivi, la giurisprudenza tenta di stimolare l’ingresso 
all’interno del partenariato pubblico-privato di soggetti privati che mantengano 
un affidamento diretto, ma che vengano selezionati con la stessa modalità dei 
concessionari effettivi del servizio. Quello che cambia è l’oggetto della gara, ma 
di fatto la selezione del socio privato resta ovviamente nell’ambito dell’ingresso 
in una società affidataria del servizio. 
 È per questo motivo che recentemente la giurisprudenza, un Consiglio 
di Stato del 2011, ha chiarito che l’affidamento alla società mista pubblica-
privata, quantomeno per quanto riguardava il regime del previgente articolo 23-
bis, doveva essere equiparato, alla luce dei principi dettati dall’Unione Europea, 
all’affidamento a terzi mediante gara pubblica. 
 È per questo stesso motivo che il divieto di partecipazione alla gara 
bandita per affidamento di servizi diversi da quelli che effettivamente la società 
mista svolge, previsto dall’art. 23-bis, comma 9 in particolare, si applica solamente 
alle società che già gestiscono servizi pubblici locali come affidatari diretti e 
quindi non è estensibile alle società miste. 
 In questo modo e per questo motivo si chiarisce ulteriormente che 
l’affidamento diretto a società mista è di fatto una forma ordinaria di affidamento 
del servizio. 
 Il legislatore quindi persegue – e la giurisprudenza lo sostiene – la via 
mediana di apertura agli affidamenti diretti a società miste, tramite anche la 
progressiva dismissione delle quote di partecipazione al loro interno. 
 Questo è evidente anche volendo svolgere un’analisi del periodo 
transitorio rispetto alle evoluzioni degli affidamenti. Tanto che in primo luogo, 
nell’ambito della predisposizione del periodo transitorio, è evidente a tutti che 
l’aspirazione di apertura al mercato in realtà ha, come contropartita, il trascinarsi 
di una continua proroga degli affidamenti che non rispettano le condizioni 
poste dalla normativa. Un primo termine era stato posto dall’articolo 113 del 
TUEL al 31 dicembre 2006, poi prorogato dal 23-bis al 31 dicembre 2010 e 
ulteriormente prorogato, senz’altro, dalle ultime riforme di legge. Ma quello che 
più interessa, secondo me, nell’ambito dell’analisi del periodo transitorio, è che 
proprio questo stimolo al tentativo di dismettere le quote delle partecipazioni 

pubbliche, nell’ambito dei partenariati pubblici-privati, si evince nell’ambito 
della possibile sopravvivenza che la normativa garantisce nel 2000, con l’articolo 
113 del TUEL, a società che abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di 
capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica – che quindi si salvano dalla 
cessazione ex lege del servizio – e nel 2008, nel regime del 23-bis, a società miste 
affidatarie dirette secondo i principi della gara unica, che quindi rispettassero 
i requisiti che abbiamo visto prima, e a società quotate in borsa che abbiamo 
provveduto alla progressiva riduzione della partecipazione pubblica. 
 La legge stessa e il legislatore, anche tramite il regime transitorio, 
stimolano la dismissione progressiva delle quote di partecipazione pubblica, 
anche nell’ambito della creazione sempre maggiore del modello di affidamento 
diretto a società mista. Il fatto che questo sia un bene o un male non sta a me 
valutarlo, ma è un dato di fatto, forse per cercare di mediare tra le due posizioni 
di apertura al mercato e l’inevitabile mantenimento degli affidamenti diretti e dei 
diritti esclusivi. Anche l’affidamento in house di per sé non è necessariamente un 
male e quindi anche questo necessario stimolo all’apertura al mercato da parte 
del legislatore deve essere valutato in relazione alle fattispecie dei singoli settori 
ai quali deve essere applicato. 
 Infine, vorrei fare una riflessione nell’ambito dello stimolo all’apertura 
al mercato, sull’organizzazione. È chiaro che un’apertura al mercato deve avere 
un’organizzazione di sistema, purtroppo l’organizzazione dei servizi pubblici 
locali, quantomeno quelli oggetto della disciplina generale, è spesso affidata 
agli Enti locali ovvero a forme di aggregazione degli stessi tramite Autorità 
d’ambito. 
 In realtà nei settori oggetto della normativa generale sugli affidamenti, 
non è sempre identificabile con chiarezza il ruolo di organismi terzi, preposti a 
regolare il rapporto tra l’ente che organizza e l’ente che gestisce: nella norma del 
23-bis era previsto un ruolo all’Autorità garante della concorrenza del mercato, 
una sorta di funzione consultiva obbligatoria ma non vincolante, che doveva 
sostenere l’ente locale che volesse effettuare l’affidamento in house. 
 Di fatto è successo che nel 90% dei casi in cui veniva chiesto il parere, 
se mantenere l’affidamento in house, l’autorità garante diceva di no e nel 60% 
l’ente locale non si conformava al parere dell’autorità garante. Non è dunque un 
ruolo effettivo di regolazione esterna del rapporto tra ente controllore ed ente 
gestore. 
 Un altro paradosso della normativa è che a mio avviso nell’ambito dei 
settori esclusi dall’applicazione della normativa generale, quali sono per esempio 
i settori dell’energia elettrica e del gas, sussiste invece da tempo ed è prevista per 
legge, un’autorità indipendente di regolazione, l’Autorità dell’energia elettrica e 
del gas, che vigila sul rapporto tra soggetto controllato e soggetto controllore. 
Con quale efficiente e incisività non lo voglio valutare, ma almeno il dato 
normativo è questo. 
 Chiudo una piccola provocazione: è particolare che proprio quando 
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il servizio idrico integrato è stato escluso dall’applicazione della disciplina 
sull’apertura al mercato, venga invece costituita un’autorità di regolazione del 
medesimo, con il Decreto Sviluppo, che istituisce l’Agenzia nazionale per la 
regolazione e la vigilanza in materia d’acqua. Forse un’autorità di regolazione 
esterna non è per forza inopportuna nell’ambito di un servizio che resta 
monopolio di Stato, senz’altro però quelle che erano le aspirazioni della creazione 
di questa autorità di regolazione intendevano vigilare sull’apertura al mercato di 
un servizio che, visto il referendum abrogativo, è stato completamente sbarrato 
all’apertura al mercato.
 Riassumendo le linee del mio breve intervento riassuntivo, che vuole 
dare semplicemente un’introduzione all’analisi della normativa, oggetto del 
presente convegno, vedono la valutazione di una dicotomia tra il potenziamento 
del ricorso all’evidenza pubblica e al mantenimento dei diritti esclusivi tramite 
affi damenti diretti, che portano l’evoluzione normativa alla progressiva emersione 
del ruolo dell’affi damento diretto alle società miste, purtroppo in assenza di un 
quadro organizzativo regolatorio che possa dirsi uniforme. Grazie.
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Giovanni Cocco 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringraziamo il dottor Castoldi per questo panorama sintetico, ma 
estremamente interessante e ricco. 
 Passiamo subito la parola a Luciano Salomoni, che ci parlerà delle 
principali novità della manovra estiva.

Luciano Salomoni
Università di Milano-Bicocca e CRIET

  Grazie professore. La relazione di Castoldi mi agevola molto, come 
ricostruzione di base anche perché la manovra di cui mi devo occupare riprende 
anche testualmente per buona parte l’articolo 23-bis. 
 Dal punto di vista del tempo, io parto ma molto più vicino, dall’agosto 
di quest’anno, quando è nata l’idea di una rifl essione sulle ulteriori modifi che, 
in tema di servizi pubblici locali, introdotte in questo decreto legislativo 138, 
recentemente convertito in legge, il 14 settembre scorso.



Discussant

 Dai giornali si leggeva che questo decreto legge nasceva sulla base delle 
preoccupazioni che aveva rappresentato all’esecutivo il Presidente della BCE, 
Trichet, però in quel decreto-legge veniva introdotta una disposizione, l’articolo 
4, che sembrava ritagliata all’interno di un decreto-legge che si occupava di aspetti 
finanziari, rubricato espressamente “Adeguamento della disciplina dei servizi 
pubblici locali al referendum e alla normativa dell’Unione Europea”. Peraltro, in 
sede di conversione è diventato “dall’Unione Europea”, non si sa perché.
 Come mai si interviene? Effettivamente vi è appena stato il ben 
noto referendum che aveva travolto l’intero articolo 23-bis di cui ha parlato 
Castoldi, relativo a tutti i servizi pubblici locali. Si comprendeva bene quindi, da 
osservatore, l’esigenza, in termini di opportunità, che ha avvertito il governo, di 
reintervenire sulla materia dopo il vuoto che avrebbe creato il referendum; anche 
se per la verità, di vuoto non si trattava. 
 Assistiamo, così, all’ennesimo intervento episodico nel senso che ci 
sono stati costanti interventi nelle manovre fiscali e finanziarie sul tema dei 
servizi pubblici. 
  Cosa succede a settembre? Grazie a un’operazione di stampa riusciamo 
a conoscere il contenuto integrale di quella famosa lettera dell’allora Presidente 
Trichet e del futuro presidente Draghi, che indicava in modo esplicito le misure 
per ristabilire la fiducia degli investitori nei confronti del nostro Paese. 
 Credo che proprio questa lettura integrale ci imponga di leggere sotto 
una nuova luce l’articolo 4, perché al primo punto della lettera tra le misure 
da attuare vengono individuati l’incremento della concorrenza e la qualità dei 
servizi pubblici. Parole della lettera: “È necessaria la piena liberalizzazione dei 
servizi pubblici locali – fa espresso riferimento a questa materia, oltre a quelli 
professionali – e il ricorso a privatizzazioni su larga scala”. 
 In definitiva, quindi, questo articolo 4 del 138, è una norma che 
sembrava più legata alle esigenze contingenti del nostro Paese – il referendum 
abrogativo – ma risulta anch’essa conseguenza di quella lettera di cui tanto sulla 
stampa si è dibattuto, quando è stata diffusa in modo integrale, qualificandola 
quasi come un programma politico o come una sorta di commissariamento del 
governo, secondo la valutazione di Mario Monti. 
 Scoperto, però, questo legame tra la nuova disciplina e le preoccupazioni 
comunitarie, vorrei utilizzare proprio queste ultime come chiave di lettura per 
leggere le principali novità del 138. 
 Necessariamente procederò per schematizzazioni, attraverso alcuni 
quesiti di fondo. Innanzitutto se ci fosse davvero bisogno di tale intervento, 
cioè se il quadro normativo fosse davvero di ostacolo alla liberalizzazione, come 
sembrerebbe da queste parole allarmistiche della BCE.
 Il mio intervento è un po’ centrato anche sul nemico pubblico di questa 
disciplina – quello che viene avvertito come tale – ovvero l’affidamento in house, 
che suonerà quasi una difesa di questa forma di affidamento. 
 Era davvero necessario intervenire per legge? Una parziale risposta 

la dà, indirettamente, la Corte costituzionale nel giudizio di ammissibilità al 
referendum sul 23-bis, poiché rilevava come l’esito dell’abrogazione di quella 
disciplina non avrebbe comportato il risorgere delle norme abrogate dal 23-
bis, in quanto incompatibili ma – dice la Corte – l’applicazione immediata 
nell’ordinamento italiano dell’ordinativa comunitaria. 
 La Corte anche nella sentenza precedente, che si era occupata del 23-bis, 
la definisce meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum, dal punto di 
vista dei limiti all’affidamento diretto e quindi dell’ingresso della concorrenza. 
 Intervenuta dunque l’abrogazione del 23-bis, con il referendum e quindi 
in quello spazio che precede la manovra, restava perlomeno fermo l’obbligo 
della gara pubblica, cioè il buon vecchio articolo 30 del Codice dei contratti 
per l’affidamento delle concessioni dei servizi pubblici e, però, la parallela e 
simultanea possibilità di affidamento in house, quale modalità alternativa, 
pienamente compatibile con la tutela della concorrenza. 
 L’abrogazione del 23-bis ovviamente non costituiva una spinta alla 
concorrenza ma, d’altra parte, riportava il nostro ordinamento al livello minimo 
comunitario, mantenendo quindi salva l’alternativa in house, gara pubblica. 
L’accordo ci ha detto che queste norme sono più concorrenziali di quelle del 
trattato, che poi vengono reintrodotte con il 138. 
 La BCE però richiede, ad agosto, di intervenire sulla liberalizzazione 
e la privatizzazione; vediamo perché. Credo che il fattore negativo che voleva 
superare con un intervento non fosse tanto la normativa, ma la sua attuazione nel 
nostro ordinamento. Il 23-bis, al di là delle valutazioni che si possono fare, non 
era riuscito a superare quel diffusissimo, già eccessivo, ricorso all’affidamento 
diretto. Aggiungo qualche esempio al caso emblematico che ha citato prima 
Castoldi, dei rifiuti: nel caso del servizio idrico, dove si ha l’ingresso della 
concorrenza, su 106 affidamenti effettuati, più della metà, oltre 60, sono stati 
fatti in affidamento in house.
 Ancora più sintomatico è il trasporto pubblico locale: con una 
normativa all’apparenza così liberalizzante e così in anticipo rispetto ad altri 
settori, soltanto il 20% delle gare è stato bandito e sono state vinte, per giunta, 
nel 90% dei casi, dal gestore uscente. La preferenza per l’in house in Italia porta a 
questa situazione: più di 1600 società pubbliche, secondo la stima dell’antitrust, 
che gestiscono servizi pubblici locali, per un volume d’affari complessivo di oltre 
30 miliardi di euro, che genera però 38.000 cariche all’interno degli organismi 
societari. 
 Il nostro sistema è spinto verso questa presenza di soggetti privati 
accanto agli enti locali, è solo una porzione di un universo ancora più ampio. 
L’ANCI dice che sono oltre 3.000 gli organismi privati controllati dagli 8.000 
Comuni locali e tra l’altro, a dispetto della crisi, è un fenomeno in crescita, 
perché negli ultimi anni il loro numero sarebbe cresciuto di oltre il 10%, sempre 
secondo le stime dell’ANCI4.
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 Questo iperattivismo, come sappiamo da esperienza concreta, non è 
sinonimo di qualità del servizio di efficienza: la Banca d’Italia ha stimato che 
nei servizi pubblici locali il mark up degli economisti, cioè il rapporto tra il 
costo della prestazione e il prezzo, nel nostro Paese è più alto del 12% rispetto 
alla media europea; in Europa però i servizi costano mediamente di più. Sta di 
fatto però che questo mark up, questo divario, significa minore redditività e oltre 
cinquecento sono le società pubbliche con bilanci in perdita.
  Come tenta il 138, in questo quadro sconfortante, di porvi rimedio? si 
è anticipato che riprende l’impianto del 23-bis, e ai settori già esclusi, cioè gas, 
energia, trasporto e anche gestioni farmacie, che rimangono sotto la disciplina 
di settore, si unisce ora il servizio idrico e questo è il portato diretto dell’esito 
referendario. Questo lascia invariata la normativa per quei settori e apre un 
interrogativo, che lascio volentieri al dibattito che segue, su quale sia la sorte per 
questi settori dal punto di vista normativo, soprattutto per l’idrico. 
 Già qui però viene reintrodotto in forma integrale il 23-bis, dopo averlo 
abrogato in via referendaria. Se una simile operazione non può essere tracciata 
di dubbia costituzionalità, quantomeno è in controtendenza e quindi, sul piano 
dell’opportunità, va considerata, rispetto alla volontà espressa dal referendum. 
Se sia chiaramente espressa è un dubbio che rimane, in quanto le intenzioni 
potevano essere quelle sull’idrico, visto il pasticciaccio nella formulazione dei 
quesiti del referendum.
 Il 138 secondo me ha alcuni punti significativi: innanzitutto dal 23-bis 
viene ripresa la delibera-quadro che l’ente locale deve assumere entro un anno 
dalla formazione di questo decreto-legge, per individuare i settori sottratti alla 
liberalizzazione. Si agisce al contrario, bisogna dire le attività non liberalizzate 
per le quali quindi si procede all’affidamento in esclusiva tramite procedura 
comparativa. Questo si lega, credo, allo spirito dell’articolo che la precede, cioè il 
numero 3, sulle attività libere, dove sono considerate liberalizzate tutte le attività 
economiche, compatibilmente con i requisiti di universalità e di accessibilità 
insite nel servizio pubblico. 
 Bisogna quindi evitare le ipotesi in cui occorre attribuire diritti di 
esclusiva sulla base di analisi di mercato. Questa delibera comunale credo presenti 
qualche criticità: anzitutto vi è il rischio, credo fondato, che prevalga l’eccezione 
sulla regola, cioè che gli enti locali siano stimolati a individuare in modo ampio 
i servizi non liberalizzati. 
 Come ha rilevato qualche commento immediatamente dopo 
l’approvazione del decreto, poteva essere l’occasione per individuare, invece, con 
legge se vi era spazio all’interno dei servizi pubblici per individuare ulteriori settori 
totalmente liberalizzati, quindi non più gestiti in regime di esclusiva, o quanto 
meno coinvolgere l’antitrust nella formulazione di questa delibera comunale: un 
procedimento complesso ma che non avrebbe lasciato soli i Comuni. 
 Come gli enti locali, quindi, si trovano a individuare questi servizi in 
esclusiva, nell’ambito di quelli tradizionalmente pubblici, rifiuti, illuminazione, 

gestione degli impianti eccetera? Nel 138 sparisce un riferimento che c’era nel 23-
bis, quello ai criteri di proporzionalità, di sussidiarietà orizzontale e di efficienza, 
per individuare tali settori. 
 È evidente che, usciti dalla porta, rimangono quantomeno sull’uscio in 
quanto non viene meno l’esigenza di considerare valori di rilievo costituzionale e 
quindi immanenti nella scelta che fa l’ente locale. Il baricentro invece ora è fissato 
sull’analisi di mercato, un presupposto che suona un po’ sfuggente. Se pensiamo 
alla giurisprudenza amministrativa sui provvedimenti dell’antitrust, questa 
evidenza come le analisi di mercato – pensiamo ad esempio all’individuazione 
delle autorizzazioni in deroga nel mercato – si fondino su un giudizio 
prognostico affidato alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e quindi 
ora la sindacabilità, con i suoi limiti, sarà rimessa al giudice amministrativo. 
 In buona sostanza, mi sembra che il termine “fallimento del mercato” 
sparisca nel 138 ma rimanga il convitato di pietra a questa tavola di scrittura della 
delibera. 
 Questo fallimento del mercato, per individuare i servizi in esclusiva, 
rischia di diventare una prova diabolica a termini invertiti: come potrà andarsi 
a sindacare e contestare il giudizio sull’inidoneità del mercato a garantire gli 
utenti, che formulerà l’ente locale? Manca un controllo da parte di un organismo 
terzo su questa scelta dell’ente locale, il famoso regolatore di cui parlava prima 
Castoldi. 
 Lo snodo centrale di intervento del 138 è l’in house. Questa disciplina 
non sembra perseguire del tutto l’obiettivo di concorrenza per il mercato che 
sembrava essersi posto il legislatore. 
 Vediamo in che senso. L’articolò 4 pone la centralità, per i servizi in 
esclusiva, della procedura competitiva pubblica, quale regola generale, fissata al 
comma 8; ma, dall’altro lato ammette, da un’altra parte, in deroga alla previsione 
del comma 8, senza ulteriori richieste particolari, l’affidamento in house fino a 
un tetto massimo del servizio di 900.000 euro. 
 Mi sembra sia la prima volta che viene introdotto un limite, nel nostro 
ordinamento, oltre il quale non è più ammissibile in house, quanto meno come 
clausola generale, lasciando perdere la disciplina di settore. Questo in effetti 
costituisce un drastico contenimento e anche su questo bisognerebbe ragionare 
se sia in linea con le volontà referendarie e con gli esiti del referendum.
 Lascio alla tavola rotonda valutare se sia una scelta giusta, cioè se sia 
in linea con le esigenze degli enti locali. È corretto assumere per legge che per i 
servizi più onerosi l’affidamento diretto è sicuramente meno conveniente, perché 
la scelta dell’in house è dettata da ragioni di convenienza; qui si assume che oltre 
i € 900.000 non si può fare e che quindi sia automaticamente non conveniente. 
 Gli interventi sull’in house però si presentano, in questo decreto, un 
pò ambigui, cioè nel 138 sparisce il sistema di quella preventiva delibera, non 
vincolante, che nel 23-bis era previsto venisse richiesta all’autorità antitrust. 
Delibera, come già detto da Castoldi, dagli esiti fumesti: su 120 richieste, in 118 

3332

DiscussantI pubblici servizi in tempo di crisi. Forme di gestione e organizzazione nell’attuale situazione economica



potrebbe valere per società pubbliche come per quelle private. 
 Nel 138 resta poi irrisolto o non del tutto affrontato il problema sulle 
incompatibilità, cioè la norma sull’incompatibilità non affronta eccessivamente 
il problema del ruolo di controllore e controllato, regolatore e gestore, da parte 
dell’ente locale quando utilizza lo strumento in house. 
 Mi permetto di osservare che credo manchi, più in generale, una 
definizione dei requisiti dell’affidamento diretto, qui relegato testualmente al 
cosiddetto in house, che dunque viene lasciato alla disciplina comunitaria ma 
anche alla giurisprudenza comunitaria e interna.
 Infine vorrei concludere con quello che può sembrare un ultimo 
appello all’in house che progressivamente il legislatore sta togliendo: credo che 
queste lacune e difficoltà dell’affidamento diretto siano in realtà espressione di 
una difficoltà di fondo, cioè quella di definire i sistemi di governance pubblica, 
termine un po’ abusato ma che qui mi sentirei di utilizzare ancora, nel senso di 
individuare forme di gestione del pubblico, secondo la logica imprenditoriale. 
 Com’è noto le società pubbliche sono un insieme molto articolato: 
ci sono le società strumentali, che esercitano l’attività amministrativa in forma 
privata e, invece, società di gestione di servizi pubblici che invece esercitano 
attività di impresa a tutti gli effetti. 
 L’unico elemento che riprende senza novità il 138 è quella della 
sottoposizione delle società in house al patto di stabilità, una cosa che era sparita 
nel 23-bis per intervento della Corte costituzionale ma solo perché era stato 
introdotto con regolarmente e quindi invadendo la competenza regionale. In 
questo caso è rientrato dal portone principale, attraverso la legge 138.
 Non pare che questa sottoposizione al patto di stabilità sia una risposta 
forte a queste esigenze di governance, cioè un rimedio simile, che suona come 
esigenza di tutelare e quasi chiudere le casse pubbliche, più che comprensibile, in 
realtà colloca questi organismi sempre più fuori dal mercato, inteso come mercato 
imprenditoriale, mentre necessariamente ne accentua la residualità. Credo che 
questo giustifichi, come effetto indiretto, la spinta alla privatizzazione. 
 È un effetto indiretto che più che comprimere l’in house potrebbe 
peggiorarne ancora di più l’efficienza e la gestione. Grazie.

Giovanni Cocco 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio molto Luciano Salomoni e do la parola a Paolo Costa, il 
quale ci parlerà del caso del servizio idrico e del recente referendum.
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casi l’autorità ha detto ai Comuni di fare la gara e questa è stata fatta nel 30% dei 
casi. 
 L’unico limite, dunque, ora è il tetto agli affidamenti senza gara, infatti 
nel 138 viene meno il carattere di eccezionalità che era stato costruito attorno 
all’in house, dapprima concepito come deroga nei casi di impossibilità a ricorrere 
efficacemente al mercato. 
 Ora, per quanto si dica “in deroga alla previsione del comma 8”, nel 
senso che non costituisce procedura competitiva, questa  mi pare sia allineata 
come possibilità alternativa nel tetto dei € 900.000. La disciplina introdotta 
non si può che considerare, quindi, poco rispondente agli obiettivi, corretti o 
meno, di limitazione degli affidamenti diretti, se lasciamo perdere la questione 
del tetto dei 900.000. Tant’è vero che è opinione dell’autorità antitrust che ha 
indicato questo sistema, delineato dal 138, nella comunicazione che ha fatto al 
Parlamento nel momento di conversione in decreto-legge: questo sistema è meno 
efficace di quello in vigore precedentemente, proprio in ragione dell’arbitrarietà 
di scegliere scelta tra affidamento e in house, ora lasciata agli enti locali. 
 Vi sarebbe anche da chiedersi, in merito al tetto fissato, quali sono i 
controlli per dire che è davvero 900.000 e quali sono le modalità di determinarlo. 
Su questo la disciplina tace totalmente, fermo il dubbio di fondo di poter dire 
che sopra e sotto i 900.000 cambi qualcosa. Questo però è il limite consueto dei 
termini fissati per legge.
 Resterebbe da parlare del regime transitorio, dove vi è quasi una 
ricalendarizzazione degli obiettivi del 23-bis, anche qui mantenendo lo stesso 
impianto e portando più in là alcune gestioni. Al 31 marzo 2012 è prevista la 
scadenza degli affidamenti diretti superiori ai 900.000, quelli del tutto non 
conformi, mentre per gli altri si dovrebbe ritenere che cessino alla scadenza, cosa 
criticata dall’antitrust. 
 Agli affidamenti alle società miste sopravvivono quelli affidati con la 
cosiddetta gara a doppio oggetto, quella che la giurisprudenza ha sdoganato e che 
la normativa ha accolto, mentre per gli altri la scadenza rimane a giugno 2012.
 Viene ripresa quella norma sulle cessioni di quote azionarie delle S.p.A. 
pubbliche, con quote da immettere sul mercato, 40% entro il 2013 e 30% entro il 
2015: questa calendarizzazione solleva qualche preoccupazione perché è chiara 
la preferenza per la privatizzazione, ma in un periodo di crisi, quindi con il 
rischio di una svendita del patrimonio pubblico, pericolo già paventato. 
 Vi sarebbero ovviamente da considerare molti altri aspetti, ma vorrei 
dire cosa manca se prendiamo l’in house e assumiamo che possa ancora avere 
qualche ruolo, nel bene o nel male, una gestione di questo tipo. 
 Nel 138 mancano misure a garanzia della qualita e dell’efficienza del 
servizio. Lo ha detto l’antitrust suggerendo una prassi europea, cioè quella di 
pubblicizzare i risultati di gestione delle performance di questa società e di 
condizionare la cessazione anticipata dell’affidamento alle performance. Questo 
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 Vorrei riportare l’attenzione su alcuni problemi teorici di fondo che, 
a mio modestissimo giudizio, sono rilevanti anche per alcune considerazioni 
pratiche.
 Il titolo del seminario odierno richiama l’attenzione su un preciso 
rapporto, quello tra crisi economica e servizio pubblico.
 Mi pare necessario soffermarsi sui due termini di questo rapporto, 
perché interrogarli sul piano concettuale potrebbe fornirci degli elementi utili 
per comprendere anche le recenti scelte, sia legislative che referendarie. Parlando 
di crisi economica, ovviamente si parla di una specie del più ampio genere di 
crisi: come è noto, il concetto di crisi si ricollega, anche etimologicamente, 
al concetto di decisione. Ogni crisi richiede una decisione che ristabilisca il 
precedente ordine e la precedente regolarità.  
 La concettualizzazione del problema tuttavia non è legata alla sfera 
filosofico-linguistica ma è una questione che si pone anche all’attenzione della 
scienza giuridica, in particolare di diritto pubblico. È nota l’affermazione con 
cui Carl Schmitt apre sulla “Teologia politica”: “Sovrano è chi decide sullo stato 
d’eccezione”. 
 Gli sviluppi dati nel Novecento dal pensatore tedesco a questo problema, 
hanno poi obbligato la scienza del diritto pubblico a considerare questo come 
un problema teorico. A rischio di essere impreciso, possiamo dire brevemente 
che veramente ci si trova di fronte a uno stato di eccezione quando la fattispecie 
concreta non sia più sussumibile sotto una fattispecie astratta data da una legge 
previa. In questa circostanza si ha una scissione tra legalità e legittimità e il 
problema dello stato d’eccezione diventa il problema del disvelamento della vera 
distanza legittimata, in grado di decidere al di là delle fattispecie legislative 
previste. 
 A questo riguardo, per chiarire, possiamo citare un esempio sorto 
proprio in ambito economico a livello di ordinamento comunitario. Di certo 
ricordiamo che, in occasione della grave crisi economica innescata dai subprime, 
gli Stati dell’Unione Europea sono intervenuti con grandi misure di salvataggio, 
in particolare del sistema creditizio. Dinanzi a tali interventi, difficilmente 
compatibili con le logiche di neutralità economica che i principi comunitari 
chiedono agli Stati membri, le stesse istruzioni comunitarie hanno ritenuto 
gli interventi statali necessari a superare lo stato di crisi, riconoscendo così 
implicitamente negli Stati nazionali le istanze in grado di decidere al di fuori di 
regole e principi codificati. 
 A questo proposito le istituzioni comunitarie avevano richiamato 
l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato, che consentiva la deroga per 
gli aiuti di Stato, laddove si trattasse di porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro. 

 Alla luce di queste considerazioni teoriche, tornando al tema di questo 
convegno, si può dire che la scelta di un modello organizzativo, nel servizio 
pubblico, che debba poi funzionare a regime, come mi pare essere il modello 
di cui stiamo parlando, per definizione non è lontano dal problema dello stato 
di crisi. In realtà non di crisi stiamo ragionando in questa circostanza, ma 
probabilmente in termini di una nuova e peggiore ordinarietà.
 Allontanando in questo modo il problema dello stato d’eccezione 
possiamo venire a quello del servizio pubblico, l’altro termine del rapporto 
sotteso al convegno. Quello del servizio pubblico, come è noto, è un concetto 
indissolubilmente legato a quello di stato sociale, cioè uno Stato che non si limita 
a garantire la mera libertà del cittadino, ma vuole garantirne anche determinate 
condizioni economiche o sociali, anzitutto attraverso il servizio pubblico. 
 Il servizio pubblico è il principale strumento di welfare. La scarsità 
di risorse, per una legge economica a cui anche lo Stato soggiace, si impone 
anche nel caso del servizio pubblico. Ogni volta che un legislatore si trova a 
dover effettuare delle scelte in materia di servizio pubblico, inevitabilmente si 
trova a dover compiere una scelta allocativa o, in caso di peggioramento della 
condizione economica, come quella attuale, riallocativa. 
 Nel compiere questa scelta, si è sempre avvinti dalla necessità di coniugare 
le due esigenze, talvolta contrapposte: da un lato l’esigenza dell’efficienza e 
dall’altro quella della giustizia. Anche la scelta di un modello organizzativo di 
servizio pubblico si misura con queste due esigenze: possiamo vederlo molto 
concretamente.
 Le ragioni dell’efficienza: è efficiente il mercato oppure segna dei 
fallimenti? La relazione che mi ha preceduto sottolineava quella curiosa procedura 
dell’art. 4 del 138 che, nella formulazione originaria, prima della conversione, 
impegnava gli enti pubblici a una difficile istruttoria di analisi economica di 
mercato per valutare la sussistenza dei fallimenti del sistema concorrenziale. 
 Attualmente questa formulazione è scomparsa nella legge di conversione 
ed è stata sostituita con la più generica espressione “benefici per la comunità 
locale”.
 Abbiamo poi le ragioni della giustizia e l’esempio più evidente è 
quello del servizio universale, pensato non tanto in ragioni di efficienza ma di 
giustizia.
 Dove le risorse pubbliche diminuiscono, la scelta allocativa diviene 
inevitabile. Nel servizio pubblico si dovranno assumere scelte, si potrà decidere 
se abbassare il livello del servizio, se aumentare il livello di partecipazione ai 
costi a carico del singolo cittadino utente o si potranno tentare nuove forme 
organizzative del servizio. 
 Queste ultime sono scelte valutabili secondo criteri di efficienza ma 
senz’altro non sono neutrali secondo la giustizia complessiva del sistema. Scelte 
radicalmente diverse in questa materia possono addirittura segnare il passaggio 
da una forma di Stato a un’altra. Dal punto di vista delle decisioni politiche 
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fondamentali non è irrilevante che uno Stato si fondi sul principio di libertà o di 
solidarietà. 
 Ovviamente, non posseggo una risposta in ordine a quale sia la migliore 
scelta organizzativa del servizio in un momento di crisi. Forse qualche elemento 
in più nascerà dal confronto con i protagonisti del servizio, però per ora vorrei 
lasciare alcuni elementi di riflessione.
 In primo luogo l’efficienza del sistema, qualunque esso sia, è data solo 
in parte dalle funzioni organizzative adottate. Un sistema di servizi pubblici, 
calato in un ordinamento economico concreto, si misura anche con dei fattori 
che fuoriescono dalla sfera della decisione legislativa. Questo spiega anche lo 
scarto che i dati di prima mostravano tra le scelte legislative e la realtà. 
 Ciò perché, come hanno mostrato le ricerche di storia economica di 
Walter Eucken, un ordinamento economico è concreto e complesso, e non è 
perfettamente deducibile dal solo ordinamento giuridico.
 Seconda considerazione: è doveroso ambire a un sistema giusto, 
ma è altrettanto necessario evitare pericolosi millenarismi. Come giuristi e 
come giuspubblicisti, cioè che si occupano anzitutto del diritto dello Stato, 
dell’ordinamento statale, dobbiamo senz’altro porci il problema della giustizia 
di questo ordinamento. 
 Permettetemi una citazione: è nota la massima di Sant’Agostino 
contenuta nel “De civitate dei”, “Deviata la giustizia che cosa sarebbe degli Stati 
se non delle grandi bande di ladri?”. Occorre però anche tenere presente, come 
insegna uno spirito disincantato quale quello di Bertrand de Jouvenel, che la 
giustizia è anzitutto una virtù dell’uomo, più che del sistema. 
 De Jouvenel concludeva, forse esagerando, che l’unica via per fare 
giustizia è preoccuparsi che ogni decisione sia presieduta dalla volontà di giustizia. 
“Non si può tuttavia pensare ad affrontare il problema della giustizia del sistema, 
senza tenere in alcun conto il problema della giustizia di chi decide”. 
 Detto questo, per tentare un’attualizzazione di queste premesse 
teoriche, si può rivolgere un momento l’attenzione al recente caso del referendum 
sull’articolo 23-bis della legge 133, così come modificata dal decreto Ronchi. Il 
servizio pubblico, che più di ogni altro è stato al centro del dibattito civile e 
politico, è stato senz’altro il servizio idrico. Anche se non sempre con rigore 
tecnico, si è parlato di privatizzazione dell’acqua: sicuramente l’articolo 23-bis 
era un deciso favore per la forma di gestione privatistica o comunque manageriale 
del sistema del servizio pubblico. 
 L’esito referendario ha comportato una riabilitazione, compatibilmente 
con i principi comunitari, dei modelli di autoproduzione del servizio. La scelta 
del modello di servizio, dunque, è ora più libera per gli enti titolari del medesimo 
e il servizio idrico integrato non è neanche soggetto, per espressa scelta legislativa, 
all’applicazione del citato articolo 14 della 133. Abbiamo quindi la riassunzione 
del diritto comunitario.
 Una piccola notazione in merito: l’applicazione immediata del diritto 

comunitario, affermata come certa anche dalla sentenza della Corte costituzionale 
che ha ammesso il referendum, va presa cum grano salis. 
 Il diritto comunitario dice due cose: in primo luogo non definisce dei 
modelli di gestione del servizio, afferma dei principi, qualche rara regola, ma 
più che altro afferma dei principi. In secondo luogo il diritto comunitario non 
esprime alcun giudizio di valore in ordine alla privatizzazione, si preoccupa della 
liberalizzazione ma non della privatizzazione. La summa divisio è autoproduzione 
e esternalizzazione. 
 Se si decide di autoprodurre, allora si fa eccezione alle regole sul 
concorso competitivo. Il problema dell’in house nasce lì: la chiave d’ingresso 
della giurisprudenza comunitaria in materia è quella. Se si sceglie la collocazione 
sul mercato ci si attiene alle regole del mercato, quindi il diritto comunitario di 
per sé non esprime un favor della privatizzazione e di conseguenza il 23-bis non 
era in applicazione del diritto comunitario e men che meno era necessitato dallo 
stesso.
 Il dibattito svoltosi nel corso della campagna referendaria ha visto 
chiaramente contrapporre le ragioni dell’efficienza – senza le risorse private si 
affermava che il servizio idrico sarebbe entrato in crisi, sostenute dai contrari 
all’abrogazione – e le ragioni della giustizia, cioè si affermava che l’acqua è un 
bene di tutti, sostenute dai favorevole all’approvazione. Dietro entrambe queste 
argomentazioni credo sia facile scorgere alcuni antichi pregiudizi: il modello 
privatistico potrà generare un sistema efficiente, ma non necessariamente un 
sistema giusto, questa è la classica critica alle teorie paretiane. 
 Il modello pubblicistico, al contrario, potrà seguire l’equità  ma genererà 
inefficienze, uno degli argomenti che stanno all’origine delle grandi dismissioni 
dei moduli amministrativistici e delle grandi privatizzazioni formali. 
 Probabilmente sono entrambi pregiudizi, a mio modesto avviso, che 
peccano di una certa astrattezza, limitandosi a considerare una dinamica astratta, 
avulsa dalla completezza di un ordinamento economico particolare. I dati di 
prima ci mostravano questo scarto, tra le scelte legislative e la pratica.
 Ciò che in realtà mi sembra fondamentale leggere negli esiti del 
referendum è un ritorno della fiducia nel pubblico. Mi è capitato di recente di 
leggere gli scritti economici di un autore tanto naif quanto discutibile, quale 
fu Ezra Pound: so bene quanto il nome di Pound susciti reazioni contrapposte. 
La letteratura secondaria che lo riguarda pare inoltre escludere – e io sono 
abbastanza d’accordo – che le teorie economiche poundiane possano essere 
prese con serietà scientifica, ma vorrei riflettere un momento, al di là delle 
considerazioni storiche e politiche sull’autore, su queste testuali parole: “Lo 
Stato ha credito, non ha bisogno di chiederlo dai privati” e, aggiungeva, “le tasse 
sono una superstizione”.
 Con tutta evidenza queste affermazioni si legano all’idea di sovranità 
propria di Pound, ma proprio questo le rende interessanti nella fase politica ed 
economica che stiamo attraversando. Proprio oggi assistiamo alla più clamorosa 
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e manifesta messa in discussione del credito dello Stato, assistiamo a quello che, 
agli occhi di un giuspubblicista, non può che sembrare un assoluto paradosso: 
società private dichiarano che lo Stato è un debitore poco affidabile, fenomeno 
del rating. Ciò significa che soggetti privati pretendono ora di essere, in luogo 
dello Stato stesso, i veri depositari della fede pubblica. 
 Tutto questo è davvero incompatibile non solo con ogni concetto 
di sovranità, ma anche con i fondamenti logici dell’ordinamento giuridico. 
Sappiamo bene come la fede pubblica sia un bene indipendente dalla funzione 
fidefacente dello Stato. È un bene tutelato da  qualsiasi disposizione del codice 
penale: i reati contro la fede pubblica in definitiva puniscono l’offesa alla 
credibilità, in senso lato, dello Stato. Reati quali il falso nummario e il falso in 
sigilli ci dicono che, laddove vi siano i segni distintivi dello Stato, là può essere 
riposta la fede pubblica. 
 Ora, la grande crisi di credibilità che ha investito il sistema finanziario 
dopo la crisi dei subprime spinge forse nuovamente verso la fede nel pubblico. 
Non si tratta tanto della convinzione che il pubblico sia necessariamente più 
giusto e più efficiente, quanto di un ritorno all’idea che nelle cose essenziali, 
quali l’acqua, la fede pubblica deve pur trovare dove riporsi e nella tradizione 
del diritto pubblico europeo questo luogo non può che essere l’istituzione 
pubblica.
 A partire dal referendum sull’acqua, si può forse, con cautela e 
timidamente, iniziare nuovamente a pensare che lo Stato abbia credito e la 
fiducia credo sia qualcosa di importante anche in ambito economico. Grazie.
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Tavola rotonda. 
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

Giovanni Cocco 
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Ringrazio molto Paolo Costa di questa deliziosa miniatura, cercando 
anche di affrontare il tema pratico.
 Dopo gli interventi dei giuristi passiamo alla tavola rotonda, che ha subito 
delle defezioni. Rimangono presenti Stefano Tosi di Terna e Massimo Chistolini 
del Comune di Civo. 
 Prima di dare loro la parola, vorrei intervenire. Non pretendo di dire 
parole decisive o interessanti sull’argomento di oggi, però mi sento di esprimere 
qualcosa. La prima è sicuramente la descrizione di una mia sconfitta, perché io 
avevo introdotto un dibattito sul 23-bis e sul regolamento di attuazione dello 
stesso: in quella sede avevo fatto la previsione che quell’oscillazione, che negli 
ultimi 20 anni sostanzialmente aveva caratterizzato il nostro settore dei servizi 
pubblici locali, tra conservazione delle gestioni dirette e apertura al mercato, 
sembrava conclusa con la prevalenza della seconda opzione.  
 In effetti, la previsione non era tanto campata per aria, perché il favor 
concorrenziale tutto sommato spirava nelle stanze dell’Europa; era profuso a piene 
mani dai nostri politici e, tutto sommato, aveva poi trovato la propria espressione 
tipica e tangibile dell’approvazione dell’articolo 23-bis. 
 I commi 2 e 3 avevano prefissato come modalità di affidamento ordinario 
di conferimento della gestione quella della gara a previdenza pubblica. Lo sappiamo 
tutti.
 Certo, come aruspice vado certamente a zero, ma non potrei neanche 
dire che con l’esito del referendum il flusso di consenso a favore dell’apertura 
dei mercati si sia completamente arenato. Certamente ha segnato una battuta di 
arresto importante, però non credo che sia una inversione di rotta. 
 Il referendum sicuramente ha avuto un effetto che secondo me 
neanche i suoi presentatori avevano previsto o voluto, cioè quello di spazzare via 
completamente l’impianto normativo del 23-bis. Questo, secondo me, avrebbe 
gettato nell’incertezza gli operatori del settore se non fosse stato per una sorta di 
preveggenza da parte della Corte costituzionale, che già nel giudizio di ammissibilità 
del referendum, nella sentenza n. 24 del 2011, aveva affermato con chiarezza 
che, qualora l’esito referendario, il responso delle urne, fosse stato favorevole al 
referendum, questo non avrebbe generato un vuoto normativo, dovendosi fare 
comunque applicazione delle regole concorrenziali minime in tema di evidenza 
pubblica.
 Da questa affermazione della Corte, secondo me scaturiscono due 



evidenze: la prima è la sterilizzazione delle finalità propugnate dai referendari. I 
referendari parlavano apertamente – ho letto la loro relazione di accompagnamento 
– di ripublicizzazione della gestione del servizio idrico. Questa pubblicizzazione 
resta nel vago, rispetto alle affermazioni, da una parte, della Corte – la quale 
sostanzialmente dice che comunque si dovrebbero applicare le regole concorrenziali 
minime previste dal diritto comunitario – e inoltre questa ripubblicizzazione desta 
qualche dubbio anche in relazione al fatto che, a mio avviso perlomeno, tenere a 
parte, nella normativa dell’art. 4 del decreto-legge 138, il servizio idrico, secondo 
me può ingenerare qualche dubbio su quale sia la regolazione di questo servizio. 
 La seconda evidenza è quella che la Corte costruisce come insormontabilità 
delle regole comunitarie relativa all’evidenza pubblica, alla concorrenza. Su 
questo, però, vorrei fare qualche precisazione, nel senso che secondo me le 
regole comunitarie e quelle interne non divergono in merito alle regole relative 
all’evidenza pubblica e all’assegnazione alle regole concorrenziali, ma divergono 
su un’altra cosa, ossia sulle eccezioni alle regole stesse. 
 Divergono inoltre abbastanza profondamente, nel senso che il 
diritto comunitario tende a proteggere la concorrenza da possibili incursioni 
anticoncorrenziali, attraverso certi requisiti. Invece, il diritto interno, proprio 
attraverso l’articolo 23-bis, detta una normativa pro-concorrenziale, perché riduce 
le possibilità di ricorrere all’in house. 
 Questo, per la verità, non è assolutamente compreso nella sentenza 24 
della Corte che, viceversa, si riferisce a una precedente sentenza in cui questo era 
stato precisato piuttosto bene. Il 23-bis detta delle norme pro-concorrenziali, ma 
non relative alle modalità con cui si svolge la concorrenza. 
 In questo senso il diritto interno tende ad ampliare la concorrenza e il 
diritto comunitario tende a preservarla, cosa diversa. 
 Prendendo spunto da questo, vorrei fare una riflessione sulle elaborazioni 
del diritto comunitario, perché secondo me vanno messe nella giusta luce e va evitata 
una certa mitologia che c’è attorno alle acquisizioni del diritto comunitario. 
 Certamente, per il diritto comunitario la concorrenza è un pilastro 
fondamentale per l’apertura dei mercati. Attraverso la concorrenza si può arrivare 
al miglioramento dei servizi pubblici, in modo da dare ai cittadini servizi più 
efficienti, più economici e qualitativamente migliori. Però, in sede comunitaria 
− anche questo è già stato suggerito dai due interventi precedenti − non si 
sottovaluta affatto la possibilità di rivolgersi all’in house, quando ce ne siano le 
condizioni, come fenomeno di autorganizzazione dell’amministrazione, come 
scelta demandata all’autonomia istituzionale. 
 Questo è un punto estremamente importante, perché in questo senso già 
Francesco Castoldi parlava dell’affiancamento delle due forme di affidamento. È 
un vero e proprio affiancamento, perché in sede comunitaria non si può entrare 
nell’autonomia organizzativa dei singoli enti e quindi, da questo punto di vista, 
la scelta comunitaria è assolutamente neutra, non c’è questo favor verso le gare di 
evidenza pubblica, di cui tante volte secondo me si favoleggia. 

 Per la verità, però, il diritto comunitario stabilisce delle regole ben precise 
e importanti per testare e verificare che ci si sia rivolti all’in house in maniera 
corretta, proprio per proteggere il campo della concorrenza, che fa sì che non si 
mascheri come intervento anticoncorrenziale l’affidamento in house. 
 In questo la sentenza fondamentale, quella che conosciamo tutti, è molto 
chiara: la Teckal5 dice una cosa secondo me assai comprensibile, cioè che nell’in 
house non si deve trattare di un contratto tra due entità, l’una distinta dall’altra, 
l’una esterna all’altra. Quando, in realtà, c’è una forma di autoproduzione del 
servizio, il soggetto a cui si affida il servizio può essere considerato una longa 
manus dell’amministrazione; in questo caso l’affidamento in house è perfettamente 
consentito. Secondo me, inoltre, l’in house è posto sullo stesso piano o, meglio, è 
una scelta nella quale l’Unione Europea non può ingerirsi, probabilmente è una 
cosa diversa, sono addirittura diversi piani.
 Viceversa, che cosa avviene nell’ordinamento interno? Al contrario, 
nell’ordinamento interno, con le disposizioni del 23-bis, in particolare con i 
commi 3 e 4, l’in house viene degradata a un’ipotesi derogatoria rispetto all’ipotesi 
ordinaria, cioè quella dell’affidamento del servizio mediante gara pubblica. 
 Oltretutto, oltre ad essere un’ipotesi derogatoria, viene considerata 
applicabile solo in situazioni eccezionali, che devono riscontrarsi nel contesto 
territoriale di riferimento, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali,  
ambientali e geomorfologiche di quest’ultimo. Si tratta dunque di situazioni 
eccezionali; il ricorso all’in house non è una modalità di affidamento paritaria, 
ma derogatoria, anzi, eccezionale.
 Qual è, invece, la scelta che fa l’articolo 4 del decreto-legge 138? È una 
scelta intermedia, ma secondo me bizzarra e incoerente. Ripropone l’ipotesi 
dell’in house come derogatoria rispetto alle procedure competitive ad evidenza 
pubblica, ma non le lega più al riscontro di certe situazioni ritenute eccezionali, 
bensì al fatto che si possa superare almeno una determinata soglia, i € 900.000 
all’anno. Al di sotto dei € 900.000 annui, il nostro diritto interno non se ne 
interessa particolarmente. Riecheggia un po’ la soglia fissata in sede di direttiva 
comunitaria. 
 Secondo me è una soluzione non coerente perché, in realtà, rispetto 
all’impostazione comunitaria, che aveva valutato l’idea che ci dovesse essere una 
non alterità del soggetto a cui veniva affidato il servizio, riguarda il rapporto tra 
l’ente e il soggetto a cui era affidato il servizio ed evidentemente fatto che ci sia un 
ammontare di un certo tipo non incide sulla natura del rapporto. 
 A mio avviso, però, è anche una scelta poco razionale per due ragioni 
specifiche: la prima è che fissare una soglia di valore del servizio, non adattabile ai 
diversi servizi che devono essere assegnati, mi sembra irragionevole. 
 In secondo luogo – forse io sono abituato a gare pubbliche di entità più 
piccola – € 900.000 all’anno sono una somma discreta e, come ha avuto modo 
di dire il garante alla concorrenza del mercato, questo potrebbe comportare una 

42 43
Impresa energetica.5

Tavola rotondaI pubblici servizi in tempo di crisi. Forme di gestione e organizzazione nell’attuale situazione economica



sottrazione quasi integrale di interi settori economici ai meccanismi di concorrenza 
per il mercato. 
 Il timore non è assolutamente infondato, senza voler maliziosamente 
arguire che il fatto di aver fissato la soglia possa in qualche modo, più che costituire 
un deterrente, significare un lasciapassare perché al di sotto di quella soglia i controlli 
relativi alla ricorrenza delle condizioni comunitarie potrebbero essere allentati. 
 Secondo me dunque, da questo punto di vista, la soluzione scelta 
dall’articolo 3 non pare particolarmente felice.
 C’è un altro aspetto su cui vorrei permettermi di suggerire una urgente 
riflessione ai due partecipanti della tavola rotonda. Sembra salda l’idea che, 
comunque, il referendum non abbia potuto sradicare le regole concorrenziali 
minime dettate dal diritto comunitario. 
 Il problema, obiettivamente, non si pone per gli altri servizi perché è 
intervenuta la disciplina dell’articolo 4. A me lascia però molto perplesso il fatto 
che il servizio idrico sia stato tenuto a parte, non dico accomunato, perché gli altri 
hanno una propria disciplina, dagli altri servizi dei settori esclusi. Vorrei riuscire a 
risolvere il rebus su quale sia la normativa applicabile al servizio idrico. 
 Mi sembra che nel settore del servizio idrico ci sia stata una serie di 
abrogazioni a catena che impediscono di rivolgersi alla normativa interna. Per 
esempio iI 150 è stato quasi totalmente abrogato dal 23-bis che, a sua volta, aveva 
abrogato la legge Galli e sappiamo che quando una legge è abrogata non può 
rivivere. Il 23-bis è stato abrogato dal referendum e il 113 del 267 era stato abrogato 
dal 23-bis. La 142 era stata abrogata dall’articolo 274 del 267 e quindi sul fronte 
interno non trovo una normativa che regga la disciplina degli affidamenti per il 
settore idrico. 
 Allora mi devo rivolgere alla normativa comunitaria, ma se vado a 
vedere quali sono le direttive comunitarie mi sembra che non si applichino alle 
concessioni dei servizi. Questo lo dice l’articolo 18 della direttiva 2004/17, in 
realtà riprendendo il 36esimo considerando della direttiva che dice che “la presente 
direttiva dovrebbe coprire la fornitura di servizi soltanto se basata sugli appalti”, 
quindi non sulle concessioni.
 Luciano Salomoni taglia la testa al toro su questo punto dicendo che si 
applica l’articolo 30 del Codice dei contratti: questo per la verità non reca una 
disciplina delle gare ad evidenza pubblica, ma dice una cosa diversa. L’articolo 
30 dice che si può fare una gara informale a cui sono invitati almeno cinque 
concorrenti; tra l’altro, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione 
all’oggetto della concessione. 
 Secondo me l’affermazione della Corte, che dice che comunque si 
applicano le regole concorrenziali minime, per il servizio idrico non riesco a vederla 
e ritengo che questo abbia bisogno di una regolamentazione, che attualmente è 
senza fissa dimora. 
 Spero che queste notazioni siano degli stimoli alla riflessione. A questo 
punto darei subito la parola a Stefano Tosi di Terna.

Stefano Tosi
Terna spa

 Grazie professore. Mi è piaciuto sentire il dibattito che c’è stato fino 
adesso. Io sicuramente corro il rischio opposto, cioè sarò molto operativo, 
farò vedere delle cifre per dimostrare l’impatto, per noi abbastanza rovinoso, 
dell’introduzione della Robin Tax, che ci ha destato da qualche settimana di 
vacanza in agosto e ci ha costretto, in fretta e furia, a correre ai ripari. Devo dire 
che per ora non ci siamo riusciti.
 Per chi non lo sapesse Terna è il gestore e proprietario della rete elettrica 
di trasmissione nazionale, ovvero le autostrade dell’energia che portano l’energia 
dai punti di produzione ai punti di consumo. 
 In questa sua concessione – infatti Terna è concessionaria dei servizi 
di trasmissione e spacciamento dell’energia elettrica da parte del Ministero dello 
sviluppo economico – si deve occupare anche dello sviluppo della rete elettrica, 
per cercare di adeguarla alle esigenze dei consumatori e del mercato. 
 Qual è l’impatto della Robin Tax sulla rete? Voi sapete che la manovra di 
questa estate ha esteso l’applicabilità della Robin Tax anche alle società delle reti 
elettriche ed energetiche e quindi Terna, Snam Rete Gas, Enel distribuzione e, più 
in generale, tutti i distributori (figura 16).
 Nel settore elettrico, in particolare nella rete, negli anni scorsi c’è stato un 
notevole aumento degli investimenti, perché la rete elettrica – questo lo fornisco 
come dato di fondo – è stata costruita prevalentemente negli anni ’50 e ’70, quindi 
è una rete estremamente obsoleta sia da un punto di vista tecnico che da un punto 
di vista di vero e proprio consumo. 
 Ognuno di noi ha un’automobile che ogni tot anni cambia, così la rete 
elettrica ha un ciclo di vita utile che può essere di 40, 50 o 60 anni a dire molto, 
ma poi va rimodernata e adeguata alle esigenze e alle nuove tecnologie.
 All’inizio degli anni 2000 il settore elettrico è stato caratterizzato da un 
grande aumento dei consumi che, per la verità, non comincia all’inizio degli anni 
2000, ma prima. Infatti, volendo dare una statistica dell’aumento dei consumi 
medi di energia elettrica pro capite ogni anno, dal 1970 al 2006, la media si attesta 
a poco meno del 3%, siamo nell’ordine del 2,8% annuo. 
 In conseguenza di questo grande aumento dei consumi e del fatto che 
noi, fino alla fine degli anni ’90 non eravamo autosufficienti dal punto di vista 
energetico – ovvero consumavamo più energia di quella che producevamo – 
all’inizio degli anni 2000 il governo ha deciso di emettere un provvedimento che 
agevolasse e snellisse le procedure organizzative della costruzione di impianti di 
energia elettrica. Questo ha avuto, come conseguenza, il fatto che dal 2002 al 
2010 siano entrati in esercizio circa 8-9.000 MW di nuovi impianti di produzione 
sul territorio nazionale. Naturalmente questi impianti – lo dico come necessaria 
spiegazione per capire l’aumento del flusso degli investimenti – queste centrali 
sono state realizzate dove “non servivano”, ma dove i Comuni e le Regioni davano 
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le autorizzazioni, cosa comprensibile in una logica di mercato. Io che sono 
imprenditore vado dove l’ente locale mi fa costruire. 
 Il problema è che, essendo state fatte in luoghi in cui non servivano, 
tipicamente nel sud che era già ricco di produzione mentre, per esempio, non 
sono state realizzate al centro dove le Regioni sono più o meno tutte deficitarie, 
è successo che la rete si è trovata a dover inseguire questi nuovi impianti e, di 
conseguenza, vedete come l’aumento degli investimenti sulla rete è aumentato, 
per collegare e trasportare tutta questa energia dai punti in cui veniva prodotta ai 
punti in cui veramente serviva. 
 Come dato ulteriore, in tutto questo poi si è inserito il vorticoso aumento 
delle rinnovabili degli ultimi anni. Anche questo ha fatto sì che, dal momento che 
negli anni precedenti parecchie Regioni non hanno applicato un procedimento 
unico fra autorizzazione di nuovi impianti di produzione e autorizzazione dei 
corrispondenti pezzetti di allaccio alla rete, anche qui la rete si è trovata a dover 
inseguire e quindi abbiamo dovuto porre in essere interventi che limitassero le 
mancate produzioni degli impianti a fonti rinnovabili, in quanto le mancate 
produzioni costano allo Stato, dato che lo Stato paga ugualmente il produttore di 
fonti rinnovabili che non producono.
 Ognuno di noi cittadini paga le mancate produzioni, senza peraltro che il 
sistema elettrico possa beneficiare dell’energia. Tutto questo per dire che Terna ha 
incrementato di ben cinque volte gli investimenti fra il 2005 e il 2010 (figura 17). 
Siamo passati da 260 milioni di euro di investimenti nel 2005 a oltre 1 miliardo nel 
2010. Naturalmente questo ha avuto dei costi e lo sviluppo della rete oggi è pratica 
estremamente onerosa, perché non c’è soltanto il costo dell’impianto, ma ci sono 
anche i costi per avere un impianto autorizzato. 
 Oggi, in virtù della competenza concorrente anche nel settore dell’energia 
elettrica, le Regioni hanno di fatto un vero e proprio diritto di veto rispetto agli 
insediamenti di infrastrutture energetiche. Questo diritto di veto significa che 
tutto si può fare alle loro condizioni, che non sono solo quelle delle Regioni, ma 
anche delle Province e dei Comuni che saranno attraversati dalle infrastrutture 
elettriche. 
 Ora, se un imprenditore deve dare un impianto di produzione in un 
Comune, in teoria è sufficiente che si metta d’accordo con quel Comune e con il 
Sindaco e, in generale, si riesce a fare quell’impianto. Per la rete purtroppo non è la 
stessa cosa, noi dobbiamo metterci d’accordo con 7, 8 o 20 Comuni. Ogni Comune 
è in grado di influenzare politicamente la Regione, soprattutto se si mette insieme 
ad altri, è in grado di dettare le condizioni. Questo significa due cose: in primo 
luogo i tempi di realizzazione degli impianti, dal momento in cui si manifesta 
l’esigenza elettrica al momento in cui l’impianto entra in servizio, oscilla fra i 6 e 
gli 8 anni, a seconda della lunghezza dell’opera. In secondo luogo i costi lievitano, 
perché di fatto le compensazioni non hanno tetti. Anche se li avessero in realtà, 
ammesso che venisse stabilito un tetto per le compensazioni, questo risulterebbe 
essere una base per la trattativa. Il tetto massimo previsto dalla legge è dovuto e 
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quindi non è discutibile, poi si tratta sul resto. 
 Sono investimenti estremamente onerosi e voi capite che una società come 
Terna, che è obbligata a programmare non un anno per l’altro, ma tendenzialmente 
con 7-8-10 anni di anticipo ha necessità di sapere su quali risorse può fare conto. 
Per me, per i pianificatori di Terna, il 2016 o il 2018 sono domani e dopodomani. 
Capite dunque cosa significa, in termini di impatto, una misura come quella della 
Robin Tax, che incide in maniera così pesante sugli utili, che sono anche risorse 
che Terna utilizza per gli investimenti. 
 Erano stati programmati, per il Piano industriale 2011-2020, 7,5 miliardi 
di euro di investimenti sulla rete. Questi 7,5 miliardi avrebbero portato notevoli 
benefici: ad esempio maggiore capacità di importazione stimata fra i 3.000 e i 
5.000 MW. 
 Voi sapete che l’energia di importazione ha un costo mediamente 
inferiore del 15-20% rispetto a quella prodotta in Italia (figura 19). Poter avere 
energia di importazione quindi se non altro apre il mercato, cioè mette gli 
operatori, ma anche i cittadini e le imprese, nelle condizioni di poter scegliere 
i fornitori migliori. Più si apre la concorrenza più si ha la possibilità di spuntare 
prezzi migliori, naturalmente.
 Riduzione delle perdite di rete (figura 19): è evidente che la rete, per i 
motivi detti prima, ormai vetusta è obsoleta e quindi necessita di urgenti interventi. 
Questi interventi, questi 7,5 miliardi, porteranno 1,2 miliardi di kilowattora 
all’anno di minori perdite. Per darvi un’idea, è pari al consumo dei cittadini di 
Bologna in un anno. 
 Terzo beneficio: riduzione delle congestioni (figura 19). Per i motivi detti 
prima, ovvero per la massiccia costruzione di impianti di produzione negli anni 
passati e – aggiungo io – per gli scarsi interventi sulla rete che sono stati realizzati 
negli ultimi due decenni, si sono accumulati diversi colli di bottiglia sulla rete. 
Fate conto che è come avere degli imbuti in cui il liquido non scorre o scorre poco. 
La conseguenza di queste congestioni è che se l’energia in certe zone non passa o 
ne passa molto poca, naturalmente è limitata alla concorrenza perché i produttori 
che avranno gli impianti a valle di queste concessioni saranno in grado di fissare 
il prezzo. Gli utenti di quelle zone infatti dovranno necessariamente comprare lì 
l’energia e di fatto si generano posizioni di forza e quindi di oligopolio da parte 
degli operatori a valle delle congestioni. 
 Uno dei nostri maggiori driver nel pianificare gli interventi di sviluppo 
è quello di rimuovere le congestioni di rete. Allora qual è l’influenza immediata 
sul prezzo? Facciamo fatica, come Terna, a dire che questi interventi avranno 
diretta influenza sul prezzo, ma possiamo dire che questi interventi creeranno 
comunque le condizioni per lo svilupparsi della concorrenza e, infatti, l’impatto 
degli investimenti sui prezzi zonali è questo. 
 In virtù di queste congestioni il nostro territorio nazionale è diviso in 
diverse zone di mercato. La cosa interessante è che si dimostra che il peso positivo 
degli investimenti sul prezzo di mercato delle varie zone è molto maggiore rispetto 
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all’infl uenza del prezzo dei combustibili. 
 In un momento in cui, dal 2006 al 2010 il prezzo del barile è quasi 
raddoppiato, passando da 65 a 111 – cosa che avrebbe dovuto avere molta infl uenza 
sui prezzi dell’energia – gli investimenti effettuati sulla rete fra il 2005 e il 2010 hanno 
determinato invece un abbassamento degli stessi prezzi. Adesso spieghiamo perché.
 In Sicilia il prezzo si è mantenuto alto perché di fatto la Sicilia è collegata 
al continente solo attraverso un cavo di 500 MW, per cui quando quel cavo va in 
manutenzione, ha un guasto, la Sicilia diventa un’isola elettrica e quindi vale il 
discorso di prima: siccome la Sicilia è caratterizzata da pochi gruppi molto potenti, 
basta che uno di questi vada fuori e gli altri fanno i prezzi. 
 Terna ha fatto autorizzare, all’inizio dell’anno scorso, dopo circa 10 
anni di trattative e di autorizzazioni, il raddoppio del cavo. Alla fi ne del 2013 
dovrebbe essere attivo e, come in Sardegna a seguito del cavo entrato in esercizio 
nel 2010 il prezzo si è abbassato da 80 a 73 – il cavo che congiunge l’estremo 
nord della Sardegna con Latina – speriamo si verifi chi la stessa cosa in Sicilia tra 
qualche anno. Gli investimenti sulla rete incidono positivamente e pesantemente 
sul prezzo dell’energia. 
 A questo punto, come nelle migliori favole, interviene la Robin Tax 
(fi gura 20). Sicuramente questa determinerà una riduzione degli investimenti, se 
lasciata invariata. Noi riteniamo che questa logica che sottintende alla tassazione 
degli utili delle società delle reti energetiche, sia profondamente sbagliata, perché si 
pone in netto contrasto rispetto agli orientamenti dell’Unione Europea. L’Unione 
Europea ha incentivato gli Stati a dar vita a provvedimenti che favoriscano lo 
sviluppo, mentre la Robin Tax va esattamente nella direzione opposta, cioè in 
direzione recessione. È evidente che se le società delle reti avranno minori risorse 
per fare gli investimenti, dovranno necessariamente ridurli. 
 Abbiamo stimato, non credo sotto un infl usso emotivo ma con una 
stima discretamente attendibile, che complessivamente il settore elettrico avrà una 
riduzione di circa 15 miliardi nei prossimi cinque anni, sugli investimenti. 
 Questo danneggia tutti, perché innanzitutto lo Stato non avrà alcun 
benefi cio: in primo luogo perché minori investimenti signifi cano minori entrate 
fi scali per lo Stato, perché gli investimenti si traducono nell’aumento di basi 
imponibili di svariate società. In questo modo, invece, imprese che non chiedono 
nulla allo Stato, perché si fi nanziano sul mercato, di fatto non gravano sul debito 
pubblico e provvedono autonomamente a procurarsi le risorse degli investimenti, 
sono danneggiate senza che a questo corrisponda un benefi cio per lo Stato in 
termini di minori oneri sul debito pubblico. 
 Sicuramente ci sono minori entrate per il fi sco quindi e, quel che è peggio, 
anche un rischio di notevoli aggravi sulle bollette dei consumatori, perché vale anche 
il contrario. Gli investimenti hanno una fi nalità virtuosa nei confronti delle bollette 
degli utenti, ma se noi blocchiamo o riduciamo fortemente gli investimenti, la rete 
non può rimanere così ma diventa più obsoleta e quindi possono aumentare problemi, 

o comunque non sono risolti quelli odierni. Il risultato è che i cittadini ne pagheranno 
le conseguenze, sia in termini economici che di cattiva qualità del servizio. 
 La morale di tutto questo è che noi stiamo cercando di convincere il 
legislatore che la tendenza ottimale è esattamente quella opposta, cioè lo Stato 
dovrebbe incentivare gli investimenti perché se si incentivano gli investimenti si 
mette in moto un processo virtuoso che consente a tutti di guadagnare. Lo Stato 
infatti guadagna sulle entrate: noi abbiamo fatto il conto che a un nostro miliardo 
di investimenti corrispondono circa 400 milioni di entrate fi scali per lo Stato, 
perché equamente distribuite tra imposte dirette, come l’Irap, e indirette, come 
l’Iva. Se io investo, altre società fattureranno. 
 I costi di quella società sono guadagni di terze società, come in una 
catena. Quindi è evidente che 1 miliardo di liquidi messi in più sul mercato 
signifi cano 400 milioni... è un moltiplicatore.
 Noi stiamo provando a promuovere una disposizione che incentivi 
l’investimento esentando dall’applicazione della Robin Tax (fi gura 21) o comunque 
consentendo di recuperarla e tra quelle imprese che dimostreranno un aumento 
di fatturato oltre una certa soglia – sulla quale entità ci si può mettere d’accordo 
– lo Stato potrebbe tranquillamente trovare una percentuale di investimenti 
maggiorata, al di là della quale chi ha pagato la Robin Tax sia messo in grado di 
recuperarla e quindi lasciare inalterati gli investimenti programmati.
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Giovanni Cocco 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio il dottor Conti per questo interessante intervento, così calato 
nel concreto. L’unica cosa che mi permetto di chiedergli è questa: voi vi lamentate 
molto della burocratizzazione, che è un ostacolo forte, ma qual è la vostra proposta? 
Noi come operatori del diritto abbiamo dei vincoli, se la nostra Costituzione ha 
fatto in modo che per i temi dell’energia ci sia una competenza concorrente, non 
possiamo saltare le Regioni. Le rilancerei la palla, se successivamente volesse 
rispondermi in merito. 
 Sentiamo ora anche il dottor Chistolini, del Comune di Civo, anch’egli 
più orientato sul concreto.

Massimo Chistolini
Comune di Civo

 Ringrazio innanzitutto gli organizzatori per l’invito. Io rappresento un 
ente piccolo, un piccolo Comune non soppresso. Siamo 1.100 abitanti, quindi ci 
salviamo.
 Non posso aiutare i conti di Terna, pur avendo nel mio territorio, nella 
mia Provincia, il ministro Tremonti. Il mio contributo vuole riguardare l’aspetto 
operativo e anche quello politico.
 Lancerò una serie di provocazioni in modo che fungano da spunti da 
approfondire, chiudendo poi con la nostra esperienza, quella della Provincia di 
Sondrio, che vede coinvolti 78 Comuni. Questi comuni nel 1995 hanno realizzato 
una società ad hoc, la Secam, Società per l’ecologia e l’ambiente, che si occupa in 
particolare dei rifi uti solidi urbani e di tutto il servizio relativo.
 Per quanto riguarda gli elementi che sono usciti dagli interventi 
precedenti, si può dire che Terna si trova ancora meglio dello Stato italiano, perché 
il rating è migliore. Siamo tutti nella stessa situazione. 
 La prima cosa che vorrei dire è che la situazione che stiamo vivendo 
noi enti locali è un momento di forte trasformazione. Io sono Sindaco da due 
anni e mezzo, sono dottore commercialista a Morbegno e quindi mi trovo in 
un’esperienza nuova, anche per la mia Giunta  e i miei collaboratori. Il territorio è 
vasto, conta 43 km² e la popolazione è anche prevalentemente di montagna, visto 
che partiamo da 200 metri di quota e arriviamo fi no a 3.000 metri. 
 Il territorio è vastissimo: ricordiamo inoltre che i servizi pubblici 
devono arrivare fi no all’ultimo soggetto che li richiede, altrimenti tutto quello 
che abbiamo ottenuto – chi l’ha ottenuto prima di noi – diventa un’occasione per 
perdere. Il Sindaco di un Comune piccolo è un soggetto conosciuto da tutti, che 
sostanzialmente deve fuggire per non farsi prendere, ma l’accordo con il Sindaco 
non risolve tutti i problemi per quanto riguarda le aziende o le posizioni. Ci sono 



a caso erano salve le province sopra i 200.000 km². La realtà che vediamo noi è 
quella in cui la risposta è esclusivamente tramite l’unione, che prima di tutto va 
cercata negli elementi di efficienza ed efficacia ed economicità.
 Sono le regole fondamentali. L’elemento di creare un’azienda o 
comunque un gruppo forte è uno dei principali. Un’altra situazione che abbiamo 
in Provincia è che non troviamo interlocutori, senza parlare degli ATO6, perché è 
una situazione scandalosa. Versiamo le quote e non vediamo nulla da anni, non 
c’è alcuna pianificazione.
 Per gestire i servizi ci rivolgiamo alle Comunità montane, finanziate dalle 
Regioni. Lo Stato non ha più trasferito nulla e le Regioni non hanno finanziamenti. 
Questo per dirvi che siamo da soli e, per di più, in periferia. L’esperienza che 
cerchiamo di vincere quotidianamente è cercare di sviluppare un’unione dei 
servizi, così come sono. 
 C’è stata una scelta coerente dei predecessori che nel 1995 hanno 
creato la Società per l’ecologia e l’ambiente, Secam, che attualmente ha duecento 
dipendenti e offre il servizio su tutti i 200.000 km² della Provincia e chiude 
in utile: è partecipata interamente dai 78 Comuni, più le comunità montane 
e l’amministrazione provinciale. La scelta, tra l’altro, è stata fatta anche in 
riferimento alle norme che al 31 dicembre dell’anno scorso obbligavano le altre 
società – noi avevamo altre tre società, che si trovano a Morbegno, a Tirano e a 
Sondrio, aziende dei servizi municipalizzati – a cedere le quote relative. 
 Quindi la situazione è stata una fusione per incorporazione deliberata 
a novembre dello scorso anno (2010) che ha portato tutti i servizi all’interno di 
Secam. Secam adesso si appresta a fare tutte le indagini e le valutazioni sul servizio 
idrico, quindi adesso stiamo andando a censire delle reti. 
 Forse non ci si rende conto, ma se non c’è il fontaniere, quello che sa 
dov’è la saracinesca da chiudere, l’acqua non arriva nelle case. Qui abbiamo delle 
situazioni che vi spiego per farvi rendere conto che quando a casa aprite il rubinetto 
o accendete la lampadina dietro c’è tutta un’organizzazione che deve funzionare. 
Secam è già pronta per la cessione del 40% al soggetto privato e quindi a diventare 
una società mista. Chiaramente i € 900.000 ci facilitano, ma l’analisi della delibera 
porta con sé che sia possibile dare in esclusiva. Dato però scontato quello, con 
Secam andremo in quella direzione. 
 L’esperienza di Secam ci sta portando avanti anche su tutte le fonti 
rinnovabili e soprattutto ci ha permesso di contrattualizzare tutti gli smaltimenti. 
Quando parlo di smaltimenti intendo non solo i rifiuti solidi urbani, ma anche 
tutto il mondo del collettamento che, credetemi, è un business enorme. L’elemento 
dello smaltimento dei fanghi porta con sé dei risultati sia per l’ambiente sia per i 
Comuni, perché alla fine quando ci si trova troppo piccoli si è ricattabili.  
L’esperienza che abbiamo avuto con Secam, che è un’unione dei servizi fatta da 
soli, sta prendendo piede, è una best practice copiata. 
 Per quanto riguarda gli altri grandi temi, di cui sicuramente abbiamo 

regole che rispettiamo nei minimi dettagli. 
 È una proposta, anche quella di vedere quali sono gli elementi, 
nell’aspetto anche della giurisprudenza, che possono facilmente essere facilitatori 
di questi contatti con le imprese per quanto riguarda la Regione Lombardia. In 
particolare ai piani di governo del territorio e di tutti gli elementi conseguenti, 
sono estremamente utili. Non nascondiamo che negli ultimi quarant’anni questi 
piani hanno avuto occasioni concrete di miglioramento. 
 Vorrei toccare due aspetti: uno riguarda quella bruttissima parola, che è 
crisi e che è in peggioramento. La situazione in assoluto non è in miglioramento, 
soprattutto per gli enti locali. I tagli, sui servizi sociali in particolare, ma anche 
in generale, sono trasversali. Abbiamo di fronte quello che è stato concesso al 
governo: mi rendo conto che la Robin Tax può essere un elemento, ma il taglio 
trasversale che abbiamo ricevuto è stato di circa 9 miliardi nei prossimi due anni, 
a livello di enti locali.
 Questo vuole dire un aumento delle tariffe. Obbligatoriamente, non ci 
sono altre possibilità, se non cercare di ridurre al minimo i costi. Se però non ci 
vengono fornite le regole – che non sono certe né chiare – rischiamo di peggiorare 
ulteriormente.
 Come è stato presentato il testo referendario: sicuramente è una risposta 
a quello che succede a livello nazionale. Più che al quesito è stata una risposta più 
ampia, rispetto a tutto quello che ha provocato. Il referendum non avrebbe avuto 
il quorum, invece lo ha raggiunto e questa è stata una risposta. 
 Tenete conto che nella mia zona io, come Lista civica, ho contro quasi 
tutte le forze politiche e parlo di un territorio in cui la Lega tendenzialmente 
ottiene il 65% di consensi. Un elemento di discontinuità è stata proprio la risposta 
al referendum. Non posso leggerlo in un altro modo, perché quando vedo che il mio 
territorio, che mediamente vota per il 65% una forza di governo e si reca a votare 
per oltre il 50% al referendum, significa che c’è qualcosa che non funziona.  
Insomma, c’è un’altra esigenza. 
 Per quanto riguarda l’esito noi abbiamo un ulteriore problema, come 
piccoli Comuni. Non solo arriviamo agli affidamenti in house, ma addirittura 
offriamo ancora il servizio in economia, quindi siamo ancora sotto. Non 
dimentichiamo che i piccoli Comuni sono in Italia 5.000. Sono quelli che verranno 
riuniti nelle Unioni di Comuni. Nell’incontro ANCI che si è appena concluso il 4 
e 5 ottobre è emerso che si sta chiedendo uno sforzo enorme alle amministrazioni, 
in riferimento all’offerta dei servizi in una fase di accorpamento. I miei vicini sono 
sotto i 1.000 abitanti e tutti siamo al lavoro per cercare di creare una massa critica 
in modo tale da unire i servizi. È una cosa ottima, dobbiamo assolutamente farlo, 
ma ci confrontiamo a livello di Provincia e non sappiamo se la Provincia rimarrà. 
Non riusciamo ad avere l’interlocutore Provincia. 
 Ne parliamo allora con la Comunità montana: su Sondrio gli abitanti 
sono 198.000, una Provincia di confine, 230.000 sono i kilometri quadrati e non 
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Intervento conclusivo

Laura Ammannati
Università degli Studi di Milano
 
 Vi ringrazio moltissimo di quest’invito, soprattutto perché coincide 
con il lancio, speriamo vincente oltre che vitale, di questo osservatorio che ci ha 
presentato prima Anna Marzanati. 
 Inoltre ringrazio per avere quest’opportunità molto complessa di dire 
qualcosa al termine del dibattito.
 Se guardo attentamente la cosa, devo dire che il panorama, per quanto 
è possibile affrontarlo in un dibattito che non scenda nel dettaglio di tutti i temi, 
è stato ampiamente e profondamente arato.
 Il compito dunque è abbastanza difficile. Mi sento piuttosto in crisi e 
credo che non riuscirò ad aggiungere cose nuove a quanto è già stato detto. Vorrei 
però ribadire alcuni aspetti che mi sembrano centrali nel dibattito che abbiamo 
affrontato, soffermandomi in particolare su tre aspetti: uno riguarda un titolo 
che ci ha lanciato questa mattina il professor Arrigo, “non ci sono più regole ma ci 
sono solo variabili”. Il secondo è il punto più interno al dibattito e ai temi trattati 
stamane, cioè quella della liberalizzazione/privatizzazione. L’ultima questione 
riguarda il tema su cui questa mattina non si è discusso a lungo, cioè quello 
degli attori presenti su questi mercati o in questi settori. Abbiamo solo sentito 
dire alcune cose dal lato delle reti, quindi di un attore importante, e dal lato 
degli enti locali, ovvero i soggetti maggiormente interessati. Complessivamente e 
indubbiamente la posizione degli attori rispetto a questi temi non è sempre stata 
progressista, molto spesso è stata fortemente difensiva e arroccata su posizioni di 
conservazione.
 Il titolo che ci aveva dato il professor Arrigo, “regole che diventano 
variabili”, credo sia stata una delle caratteristiche del settore dei servizi pubblici 
locali. Dal 1990 il tema dei servizi pubblici locali è stato il “pasticciaccio”, perché 
fin da quel fatidico articolo 22, introdotto nella legge 142 del 1990, che riformava 
il sistema degli enti pubblici locali e che non doveva contenere un riferimento 
ai servizi pubblici locali, che stavano in un altro disegno di legge, come sempre 
succede nel nostro Paese, si è fatto un accorpamento.
  Infatti si sono messi nella legge 42 questi articoli sui servizi pubblici 
locali, che contenevano il primo elemento fortemente discorsivo di  tutta questa 
vicenda, che poi si è sviluppata in mille rivoli, ovvero quello, laddove si andavano 
a identificare le varie forme possibili di gestione, da un lato di fare riferimento 
alla vecchia concessione a terzi, quella del Testo unico di buona memoria, su cui 
si andava intervenire con quella legge, e dall’altro di fare un riferimento generico 
a società miste, a prevalente capitale pubblico. 
 Tra l’altro la nozione di “prevalente” è ignota, perché non esiste un 

bisogno perché siamo in crisi, importante è quello della crescita e degli 
investimenti: non possiamo permetterci, come Comune, di non fare investimenti. 
Come amministrazioni pubbliche, come enti pubblici locali, dichiariamo che non 
ci è possibile ricorrere all’indebitamento perché dal 12% scendiamo al 10% e poi 
all’8%. 
 Ricordo che gli enti pubblici locali non sono quelli che peggiorano il 
debito pubblico: siamo positivi, non facciamo deficit, sono gli altri livelli che 
dovrebbero porsi un po’ di domande. Ci ritroviamo quindi nella condizione di 
non poter fare a nostra volta investimenti e abbiamo lo stesso problema presente 
nel privato. 
 Per poterli fare bisogna inventare qualsiasi cosa, perché arrivano sui 
tavoli proposte di project financing, di contratti, sapendo che gli altri non stanno 
a guardare. C’è tutto un lavoro e un’esperienza, che stiamo facendo noi, in campo 
sociale, con la realizzazione di una casa di riposo con un ospedale intermedio, che 
porta con sé un intervento: è stata costituita una società per azioni ad hoc, con 
324 soci, che ha raccolto € 1.200.000 per l’acquisizione di un’area da destinare alla 
realizzazione di quest’opera, e il coinvolgimento di una fondazione.
 Non è vero che il cittadino non risponde e non sostiene tariffe più alte 
o che si allontana: il cittadino ci segue. Raccogliere € 1.200.000 in un momento 
come questo, su un progetto, diventando partecipi di qualcosa che ancora non si sa 
come sarà, dovrebbe essere la risposta al perché ci ostiniamo a non pagare le tasse 
e ad essere evasori, come italiani, e a non chiedere che vengano pagate. 
 Le imposte servono esattamente a fare gli investimenti e consentire di 
ripagare gli investimenti di tipo collettivo. 
 Sono tanti piccoli spunti, che potremmo approfondire nel forum sul 
tema specifico. 
 Concludo dicendo che il lavoro che stiamo cercando di portare avanti 
riguarda la necessità del nostro paese, del mio Comune e di tutta l’area, ovvero 
la realizzazione di infrastrutture tecnologiche: a noi manca il fatto che i cervelli 
possano viaggiare liberamente in rete. Io non mi sento a Civo, né della provincia di 
Sondrio, ma mi sento lombardo, italiano e poi europeo. L’invito è dunque anche a 
spostare l’attenzione a livello comunitario e a cercare di fare in modo che non sia 
la finanza a governare il governo ma sia il governo a governare la finanza. 

Giovanni Cocco 
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Dopo tutti questi spunti passiamo all’intervento conclusivo di Laura 
Ammannati dell’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche. 
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da tutte le discipline in materia prevalentemente di energia, laddove le leggi, le 
norme principali danno delle indicazioni estremamente generiche, neanche di 
principio, e poi si demandano – per non citare il nucleare, che è una cosa tabù in 
questo Paese – ma solo per citare le energie rinnovabili su quasi tutti i punti più 
importanti a regolamenti ministeriali che dovranno essere approvati. 
 Tra l’altro rinvia a sedi di negoziazione molto più semplici da gestire, 
come possono essere quelle ministeriali, delle scelte che invece dovrebbero essere 
da fare a monte. Questo consentirebbe di dare soprattutto quel tipo di certezze, 
anche per gli operatori privati, ad esempio in materia di investimenti. 
 Qui si collega una cosa che mi sembra importante e che è stata 
confermata dall’intervento del dottor Tosi, anche se va al di là del problema 
della competenza concorrente, ovvero la costruzione e la realizzazione delle 
infrastrutture. Dico che va al di là della competenza concorrente perché anche 
in questo caso l’incertezza legislativa su quali possano essere i procedimenti 
relativi, in Italia è una tematica rimasta non trattata e inesplorata, mentre se 
andiamo a guardare non molto lontano da noi, in Francia o in Inghilterra, sono 
stati individuati fior di procedimenti che consentono la partecipazione degli 
interessi locali, delle popolazioni interessate alla definizione e ai processi di 
localizzazione delle infrastrutture. 
 Una volta che quei procedimenti sono chiusi però non è più possibile 
tornarci sopra, neanche rivolgendosi al giudice. Con questo non voglio fare la 
decisionista, ma ritengo che il Paese abbia bisogno anche di regole e non solo di 
partecipazione caotica.
 Un’altra questione, ancora in tema di incertezza legislativa, è che fin 
dalle prime norme in materia cosiddetta di disciplina dei servizi pubblici locali, 
quelli che vanno sotto il nome di disciplina generale dei servizi pubblici locali, 
effettivamente da molti anni tanti si sono chiesti queste leggi generali cosa 
vadano a disciplinare. Disciplinano un ambito molto residuale dei servizi, perché 
la maggior parte di questi in gran parte era stata disciplinata con leggi settoriali 
importanti. 
 Forse l’unico che aveva un po’ più di difficoltà e doveva essere integrato 
era proprio il servizio idrico, perché la legge Galli inizialmente non aveva pensato a  
modelli di gestione del servizio idrico integrato. Per quanto riguardava tutti gli altri 
settori però, indubbiamente c’era una legislazione laddove il principio della gara, 
per l’incidenza più forte della direttiva comunitaria o per il momento storico in cui 
questo decreto legislativo era stato emanato. Ricordo solo che in contemporanea 
c’era un famoso disegno di legge proprio in materia di servizi pubblici locali, 
sull’ampia liberalizzazione del mercato, il famoso 70/44 che poi finì su un binario 
morto. Il punto è stato che per definire le incertezze e le difficoltà di trovare una 
linea precisa in materia di disciplina generale dei servizi pubblici, questo ha avuto 
delle influenze nefaste anche sulle proroghe dei periodi transitori per quanto 
riguardava i servizi gestiti su una base di disciplina settoriale. 

prevalente capitale, all’interno delle società il capitale di maggioranza e di 
controllo. Ci sono delle definizioni consolidate su qual è il ruolo. Questo dunque 
è stato il punto fondamentale. 
 Dall’altra parte si faceva riferimento al sistema della concessione e 
quindi si mescolavano degli elementi tra cui il fatto che, parlando di società 
miste, al di là della definizione del capitale, non si fosse definita la relazione che 
si doveva instaurare tra l’ente locale e la società mista, quindi quale anello di 
congiunzione giuridico-legale doveva avere con l’ente di riferimento. 
 Indubbiamente tutto questo è nato nel tentativo di mettere “una pezza” 
alla scarsa precisione e correttezza iniziale. 
 Al di là di questo, che richiederebbe un’analisi a ritroso di tutta la 
legislazione e di cos’è successo, si può dire che il tema dell’instabilità e della 
variabilità costante della legislazione e delle norme nel settore dei servizi 
pubblici locali − prendiamolo nella sua interezza, come disciplina generale − 
indubbiamente ha portato a degli effetti concreti, al di là delle incertezze e delle 
difficoltà interpretative. Il rapido cambiamento delle norme ha portato a una 
frammentazione di regimi, a livello pratico e concreto, enorme. 
 Ogni volta che si andava a stabilire un certo regime, sulla base di 
questo, che si presumeva avrebbe avuto una qualche possibilità di sopravvivenza, 
i Comuni, le Province o chi per loro, cercavano di adeguarsi a questa norma.
 La norma cambiava nel giro di sei mesi, un anno o un anno e mezzo, 
e nel frattempo c’era una serie di adempimenti che si erano messi in moto. È 
successo quindi, alla fine di tutto questo, che il panorama dei regimi, dal punto 
di vista dei servizi pubblici, è diventato estremamente frammentato. 
 Io ritengo che allo stato attuale, ma forse anche da prima, senza arrivare 
ad agosto 2011, sia difficilissimo riportare, a una certa uniformità e a una certa 
omogeneità, all’interno di alcune categorie precise, la gestione dei servizi.
 Dico questo perché a un certo punto mi sono occupata di cosa fosse 
successo nel settore della distribuzione locale del gas e mi sono resa conto che 
ci sono circa dieci differenti regimi che vengono seguiti dalle imprese, di varia 
grandezza e dimensione, che hanno la concessione per la distribuzione del gas.
 L’instabilità normativa e la sequenza rapida di mutamento delle norme 
hanno portato a una tale frammentazione, dal punto di vista applicativo e di 
realtà, la configurazione a livello locale, che credo difficilmente sia censibile, 
anche se si volesse fare uno studio attento, e difficilmente riconducibile a unità, 
ormai.
 L’altro punto secondo me interessante, ancora in questo quadro di 
incertezza, che ci porta a vedere il tema da un altro punto di vista, ad esempio 
quello di specifici settori, come ad esempio quello dell’energia a cui si è fatto 
riferimento da vari punti di vista stamane, è quello che diceva il professor 
Beccarello, il problema della stabilità regolatoria. 
 Mi è sembrato che in tempi recenti questo problema sia stato contraddetto 
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sulla quale tra l’altro, ai tempi in cui si era cominciato a discutere, negli anni ’90, 
proprio della definizione di cos’è un servizio pubblico locale, si era arrivati a dire 
che in effetti questa definizione, questa sorta di formulazione che stava nell’art. 
22, faceva diventare tutti i servizi possibili servizi a rilevanza economica. Io 
ricordo che alcuni Comuni costieri hanno costruito dei porti turistici con questo 
articolo 22. Da questo punto di vista potrebbe essere discutibile.
 Al di là di questa prima apparenza di continuità con i cosiddetti 
principi di liberalizzazione, mi sembra che in alcuni punti emerga una spinta 
abbastanza forte nella direzione quantomeno di un grosso favor per una vera e 
propria privatizzazione, forse sull’onda della crisi o della lettera della BCE.
 Mi riferisco, ad esempio, a quanto si dice per la disciplina transitoria 
delle società quotate che, come sappiamo, sono tutti monopoli in affidamento 
diretto. Queste società quotate in primo luogo non sono soggette ai vincoli che 
ad esempio hanno gli altri affidatari indiretti e quindi possono partecipare alle 
gare, acquisire partecipazioni, estendere l’attività in ambiti territoriali diversi e 
così via. 
 Per quanto riguarda poi la conservazione dell’affidamento diretto, 
questo è connesso esclusivamente all’assetto della proprietà, perché si dice che 
la conservazione dell’affidamento diretto è consentita ove la partecipazione 
pubblica venga ridotta non oltre il 40% entro giugno 2013 e non oltre il 30% 
entro il 31 dicembre 2015.
 Qui secondo me viene il punto importante: si dice che la cessione delle 
quote di capitale può avvenire non soltanto mediante procedura ad evidenza 
pubblica ma anche tramite forme di collocamento privato. Questa ulteriore 
estensione delle modalità di cessione delle quote, che richiama la vecchia legge 
sulle privatizzazioni del 1994, è un cambio di passo rispetto alla situazione 
precedente.
 Questo ci porta a dire, in una parola, che il valore delle partecipazioni 
pubbliche da alienare ai privati – se dobbiamo fare cassa, il che mi sembra un 
obiettivo non troppo discutibile – sarà tanto più elevato quanto sarà lungo 
il periodo dell’affidamento diretto che resta. L’abbiamo sempre saputo e non 
abbiamo bisogno di libri di economia: vendere diritti di monopolio è molto 
più redditizio che vendere delle partecipazioni su un mercato aperto, anche se 
regolamentato.
 Da questo punto di vista direi dunque che questa norma va in questa 
direzione. Riflessioni analoghe si potrebbero fare anche per quanto riguarda 
il discorso del periodo transitorio sempre per l’in house. Anche qui rimane la 
soglia da valutare della soglia dei 900.000 euro, ma indubbiamente laddove 
si dovessero dismettere le gestioni in house e si andasse in questa direzione, 
l’alternativa sarebbe tra la gara per l’affidamento e la società mista, come diceva 
anche lei prima. 
 Anche da questo punto di vista c’è una prospettiva di ampliamento del 

 Secondo punto: parto dalla fine, nel senso che abbiamo parlato di 
liberalizzazione e anche l’intervento del professor Cocco ha cercato di leggere, 
dal punto di vista del diritto comunitario, il rapporto tra esternalizzazione e 
autoproduzione. Ritengo che la sua analisi sia ampiamente condivisibile proprio 
perché a livello comunitario la definizione delle regole di distinzione tra ciò che 
si svolge su un mercato liberalizzato, anche se regolato, e dall’altra parte invece 
l’autoproduzione, vede due tipologie abbastanza chiare. 
 Il problema, da questo punto di vista non è del tutto risolto. Io non 
faccio il tifo per l’attivazione delle imprese, l’impresa può essere pubblica o 
privata, però l’unico punto che assolutamente deve essere rispettato è che questi 
due soggetti debbano sottostare alle stesse regole sul mercato. Tant’è vero che da 
questo punto di vista, se non ricordo male fin dalla metà degli anni ’80, erano 
state approvate alcune direttive che riguardavano la trasparenza delle relazioni 
finanziarie tra l’impresa pubblica e lo Stato.
 È così semplice ottemperare a questa richiesta di trasparenza finanziaria 
che ci viene dalle istituzioni comunitarie? È così chiaro e semplice capire 
quando l’imprenditore pubblico si comporta, come dicono sia la giurisprudenza 
che la Corte di Giustizia, secondo quello il modello virtuale dell’imprenditore 
privato? Il modello dell’imprenditore privato è il parametro di riferimento in 
base al quale spesso la Corte di Giustizia è andata a valutare se certi interventi 
fatti dall’imprenditore pubblico all’interno dell’impresa pubblica fossero da 
configurare come aiuti di fatto oppure no.
 In questo quadro io leggo anche una certa ambiguità delle norme 
comunitarie, proprio perché questa chiarezza di definizione, di relazioni che si 
dovrebbero instaurare per mantenere il discorso di parità delle armi sui mercati, 
qui credo che non sia così semplice. È semplicemente un pensiero che mi veniva 
in mente questa mattina ascoltando le relazioni: che cosa può accadere, nel 
momento stesso in cui, dopo il referendum del servizio idrico, i Comuni, gli 
enti locali, le associazioni – non so quale sarà la sorte della governance da questo 
punto di vista – dovranno investire per migliorare le reti, ampliarle, tapparne i 
buchi, e così via? 
 Mi chiedo se queste considerazioni, che sembrano chiare nel diritto 
comunitario, non incidano poi sulla distinzione tra aiuti di Stato e compensazioni, 
e aiuti di Stato e comportamenti che non sarebbero coerenti con quelli di un 
imprenditore privato.
 La cosa molto più banale che volevo dire, invece, riguarda il famoso 
articolo 4 della legge sulla manovra. Dal punto di vista delle citazioni l’articolo 
4 è una miniera perché riesce anche a rispolverare un pezzo del famoso articolo 
22 della legge 142, quando dice al comma 5 che “gli enti locali, per assicurare 
agli utenti l’erogazione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione 
di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali”. Effettivamente questa è una citazione, 
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 Le posizioni che ANCI7, UPI, o altre associazioni di categoria, hanno 
preso nel tempo su quelle che erano sincere spinte alla liberalizzazione, non 
hanno favorito questo processo di apertura dei mercati. 
 Questo credo abbia portato a una grossissima perdita o, quanto meno, 
a una più forte difficoltà, oggi, nel recuperare certe conoscenze.
 Lei prima parlava della rete dell’acqua e del fatto che ci deve essere un 
fontaniere che sappia dove sono i rubinetti, altrimenti non arriva l’acqua nelle 
case: proprio sulla base della cessione, da parte dei Comuni, di tutta l’attività di 
gestione ad esempio del servizio di distribuzione del gas – perché tanto abbiamo 
la nostra società mista che si occupa della cosa – quando si è cominciato a parlare, 
sull’onda delle ultime questioni aperte in materia di gas, del fatto che i Comuni 
dovevano sapere com’erano fatte le reti dei gas, quelle che possedevano e anche 
quelle di proprietà privata, si è scoperto che questi non soltanto non ne avevano 
alcuna nozione, ma avevano perso anche ogni competenza dal punto di vista di 
risorse del personale che avrebbero potuto operare in quella direzione. 
 Erano dunque legati completamente a quello che i concessionari gli 
avrebbero raccontato in merito all’organizzazione e alla struttura delle reti. dal 
fatto che il concessionario si rifiutava di dare le piante delle reti ai comuni. 
 Questo per dire che se andiamo a studiare il tema dal punto di vista degli 
attori, indubbiamente le ambiguità che cercavo di mettere prima in evidenza su 
altri piani, qui sono state molto più forti. Gli enti locali hanno fatto resistenza di 
fronte all’apertura dei mercati e in alcuni casi hanno sopravvalutato le possibilità 
delle società miste, laddove queste rappresentavano quello che dovrebbe essere 
l’in house, cioè una sorta di longa manus, attraverso la quale loro agivano, al di 
fuori di alcuni vincoli.
 È indubbiamente un panorama molto frammentato e mi scuso se ho 
riversato su di voi tutti i miei dubbi. Mi sembra che abbiamo delle difficoltà non 
solo a ripartire da zero, ma anche da tre, come diceva Massimo Troisi, perché 
forse ci manca la possibilità di azzerare una situazione che ci consentirebbe di 
ripartire su regole più precise. Grazie.

mercato per quanto riguarda alcuni soggetti rilevanti, sia a livello nazionale che 
a livello internazionale. Una cosa analoga si potrebbe dire anche per le società 
miste.
 In questa situazione, durata per molto tempo, in cui i grandi istinti 
liberalizzatori del nostro legislatore non erano stati così forti, ma erano un 
po’ latenti, secondo me c’è un’improvvisa accelerazione proprio in funzione 
di privatizzazione, quindi di un sistema che non so da cosa sia dettato, ma 
probabilmente da questo discorso di necessità di fare cassa e quindi di fornire, 
in questa legge che sembra ripercorrere il 23-bis, qualche apertura, qualche 
possibilità per procedere invece da un punto di vista di privatizzazione.
 L’ultimo punto riguarda gli attori: sono tanti e del legislatore abbiamo 
già detto abbastanza male. Tra gli attori bisognerebbe direi che forse quasi 
nessuno è stato reclutato nell’esercito dei liberalizzatori, nel senso che questa 
esigenza di liberalizzazione molto spesso è stata importata traendola dalle norme 
comunitarie e, laddove questo è stato rilevante, siamo anche andati abbastanza 
avanti: pensiamo ad esempio al mercato dell’energia dove – vuoi per il punto di 
arrivo di costruire Terna come un soggetto diverso, anche se non del tutto, da 
Enel, oppure per il fatto di aver aperto in gran parte il mercato retail – il livello 
di liberalizzazione, se prendiamo come parametro il terzo pacchetto energia, è 
abbastanza avanzato, se lo confrontiamo con Francia e Germania, senza contare 
l’Inghilterra che ha una liberalizzazione di più antica tradizione. 
 Proprio se guardiamo l’esperienza dell’Inghilterra, dei governi Thatcher 
degli anni ’80, possiamo vedere proprio questa significativa distinzione tra le 
situazioni in cui si era proceduto a liberalizzare i mercati e, invece, quei settori 
in cui per fare cassa – cosa che anche allora non era un problema indifferente 
– si era immediatamente proceduto alla vendita di monopoli pubblici a soggetti 
privati. Anche in quel caso non era tutto oro quello che brillava, c’era stato un 
ampio trasferimento di monopoli dalle mani pubbliche a quelle private.
 In merito agli attori, da quello che diceva anche stamattina il Sindaco, 
mi sembra di capire che la crisi pone grossi problemi. Uno degli elementi che 
mi è sempre sembrato rilevante, dal punto di vista della posizione difensiva e 
di conservazione degli enti locali, è che il tema non è solo odierno e quindi il 
mantenimento della proprietà-gestione di imprese di gestione di servizi pubblici 
locali – laddove questi potevano essere redditizi – ha rappresentato una grossa 
fonte di introiti e di guadagni per i Comuni, che potevano riversare sulla 
collettività i fondi.
  Questo ha rappresentato allo stesso tempo un grossissimo freno alla 
possibile liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali. Lo si può vedere 
in particolare dal punto di vista non solo dell’applicazione delle leggi generali 
sui servizi pubblici locali, ma anche per quanto riguarda prevalentemente la 
distribuzione locale del gas, uno dei servizi a più alta redditività. 
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