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Saluti e apertura dei lavori

Amgelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Io sono Angelo Di Gregorio e in qualità di Direttore 
del CRIET ringrazio tutti i presenti, soprattutto la collega Anna Marzanati e il 
Professor Cocco che stanno dando continuità a questo filone di ricerca sulle 
public utilities all’interno del nostro centro di ricerca, CRIET - Centro di ricerca 
interuniversitario in economia del territorio.
 Non intendo sottrarre tempo ai lavori; il mio è solo un ringraziamento 
ai colleghi che hanno organizzato la giornata odierna, ai diversi relatori e, non 
ultimi, ai partecipanti. Vedo parecchi studenti, spero quindi che l’incontro possa 
essere davvero proficuo, anche per la loro formazione.
 Il tema è centrale: la competizione delle imprese non si manifesta 
semplicemente dove ogni soggetto compete individualmente con tutti gli altri; è 
una competizione sempre più dei territori e, nei territori, abbiamo una pluralità 
di attori dello sviluppo, non solo le imprese, ma anche tutte le altre realtà tra le 
quali le istituzioni e le public utilities. Questo filone di ricerca è fondamentale 
per capire le prospettive e le possibilità di interazione che esistono tra questi 
attori.
 Vi invito ad alimentare con i vostri commenti il sito specifico sulle 
public utilities1, perché al di là dei momenti puntuali di incontro nei convegni 
credo sia fondamentale cercare di dare continuità nel tempo attraverso dei 
commenti un po’ più ragionati.
 Darei ora la parola alla Professoressa Anna Marzanati. Lei e il Professor 
Cocco sono i due project leader della giornata. Vi auguro buon lavoro.

Anna Marzanati
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Grazie al direttore del CRIET, nonché Direttore del nostro dipartimento e 
carissimo collega. 
 Il titolo che abbiamo scelto, quello dell’eterna transizione della disciplina 
dei servizi pubblici, mi sembra perfetto: è veramente rivelatore di quello che 

Saluti e apertura dei lavori

1  http://www.public-utilities.criet.unimib.it/
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sta succedendo. Basti pensare alla recentissima evoluzione, al sovrapporsi, alla 
confusione della normativa: di recente abbiamo avuto un referendum abrogativo 
sulla “cosiddetta” privatizzazione dell’acqua, che in realtà è stato un referendum 
che ha fatto cadere tutta una normativa, che il governo aveva tentato di reinserire 
lasciando fuori l’acqua; per arrivare alla recente sentenza della Corte Costituzionale 
che ha dato un contributo molto importante sul modo di interpretare i limiti 
che incontra il legislatore dopo l’abrogazione delle leggi (quindi in merito a cosa 
possono fare prima i referendum e poi il legislatore) e ha fatto in realtà decadere la 
normativa del governo sui servizi pubblici, ritenendola riproduttiva di ciò che era 
stato abrogato con il referendum.
 La disciplina naturalmente è molto più complessa, queste sono piccole 
cose, ma ci dicono in quale contesto si stiano muovendo gli operatori, se vogliamo 
parlare di profili economici dei servizi pubblici; come si stia intervenendo e quanto 
questo evidentemente scoraggi gli investimenti.
 Non parliamo, in generale, di economia o di risorse economiche: parliamo 
dei servizi pubblici. 
 Continua quindi l’esigenza di fermarsi a ripensare a questi problemi e a 
queste criticità. Lo scorso anno abbiamo cominciato questo percorso e lo stiamo 
continuando oggi. Ringrazio moltissimo tutti relatori; in particolare quest’anno 
abbiamo la partecipazione del Professor Wollmann che da sempre studia questi temi 
e che ce ne darà anche una prospettiva comparativa.
 Ricordo che abbiamo iniziato con un Osservatorio sulle Public Utilities 
al CRIET, un osservatorio che ha avuto un inizio faticoso, perché quando si fa 
affidamento solo sull’opera volontaria dei giovani ci sono sempre doveri più pressanti 
a cui bisogna assolvere. L’osservatorio comunque è partito e la buona notizia adesso 
è che sta per partire una convenzione con la Regione Lombardia, in particolare con 
l’istituto di ricerca Eupolis, il quale, a sua volta, ha un osservatorio permanente 
della programmazione regionale, entro cui si inserisce anche uno studio a noi 
commissionato sullo stato della disciplina nazionale dei servizi pubblici. Questa 
iniziativa consentirà ai nostri ricercatori di operare effettivamente con continuità in 
questo settore e di implementare il nostro osservatorio specifico del CRIET.
 Questo studio sulla disciplina nazionale dei servizi pubblici è poi 
prodromico al portare avanti uno studio sul campo in Regione Lombardia, che 
sarebbe poi oggetto di una ulteriore convenzione. Cominciamo dunque a operare 
anche con istituzioni esterne, che ci spingono a studiare e a dare una prospettiva 
diversa ai nostri studi, molto meno teorica.
 Ringrazio tutti coloro che sono qui presenti e i relatori, a cui lascio la parola.
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L’esperienza Italiana: l’eterna modifica 
della disciplina sui servizi pubblici 
Chiara Taccola
Università di Milano-Bicocca 

Buongiorno, io sono Chiara Taccola, ricercatrice a tempo determinato presso il nuovo 
dipartimento di cui la Professoressa Marzanati è il vice-direttore. Essendo responsabile 
di questo incontro, la ringrazio per l’occasione. 
 Quando mi è stato proposto questo tema ero molto contenta di partecipare, 
ma devo ammettere che fare la ricostruzione giuridica dei servizi pubblici è stata 
un’impresa non da poco, sia perché la materia è oggetto costante di mutamenti, sia 
perché, come diceva giustamente la Professoressa, non è solo un problema giuridico: la 
configurazione dei servizi pubblici incide profondamente sia sullo sviluppo economico 
del Paese sia sulla gestione di quei servizi pubblici che sono connessi allo sviluppo della 
persona, ovvero di quei diritti sociali e di quello sviluppo in senso di uguaglianza 
sostanziale che la nostra Costituzione affida allo Stato, perlomeno partendo da una 
lettura pragmatica dell’art. 3 della Costituzione, in particolare il secondo comma.
 La problematica è anche rafforzata da un intervento costante del diritto 
comunitario, a cui ormai siamo abituati. Nell’analisi dunque dobbiamo tenere conto 
sia della disciplina nazionale sia dei presupposti, tendenzialmente pro-concorrenziali, 
dell’Unione Europea e quindi del diritto comunitario e del mercato unico, in cui i 
servizi pubblici, laddove si tingono di economicità, rientrano.
 Per fare pulizia, per cercare un punto d’inizio di questa transizione – che non 
a caso viene dichiarata eterna, perché le ultime modifiche di cui vi parlerò risalgono al 
10 ottobre 2012, meno di due settimane prima di questo incontro – ho creduto fosse 
opportuno farlo coincidere con gli anni ’90, semplicemente perché è in questi anni che 
si registra un primo tentativo di quel fenomeno di privatizzazione e di liberalizzazione 
dei servizi pubblici che poi arriva fino ai giorni nostri.
 Le norme che affronteremo sono moltissime. Per questo rimando alla 
relazione e alle slide che verranno divulgate, perché, come vedrete, la normativa è 
veramente impressionante. Questo di per sé è già un problema, perché nel momento in 
cui gli operatori pubblici e privati si pongono nei confronti dei servizi pubblici, il primo 
problema è dover ricostruire la normativa e questo richiede non solo tempo ma dà 
anche poche certezze sulla normativa da applicare. Si aggiunge poi una giurisprudenza, 
sia costituzionale, sia amministrativa che contabile, non dico ondivaga ma che non 
dà delle certezze nell’immediato. Vi rendete dunque conto di come ricostruire questa 
materia sia particolarmente complesso.
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 Inoltre nel nostro ordinamento purtroppo dobbiamo anche tener conto 
di elementi contingenti, legati alla cultura sociale, economica e giuridica del nostro 
ordinamento, in cui il problema della concorrenzialità, dell’apertura dei mercati e 
di una gestione efficiente, spesso è intrecciato a fenomeni legati alla corruzione, alla 
mancata trasparenza di alcune gestioni e alla cronica inefficienza di altre. 
 Non è possibile dare una lettura né solo giuridica né solo politica di alcune 
questioni, per cui il punto di partenza  da cui voglio iniziare il mio intervento è la 
definizione dei servizi pubblici economici (figura 2). 
 Questo mi permette già di fare una distinzione: oggi parleremo di servizi 
pubblici economici perché hanno una caratteristica diversa dai servizi pubblici a 
carattere cosiddetto non economico.
 L’altra premessa è che nella mia relazione non potrò ovviamente parlare dei 
vari settori speciali dei servizi pubblici economici, di cui invece si occuperanno gli altri 
autorevoli relatori – e mi riferisco al gas, all’energia elettrica, al trasporto ferroviario 
eccetera.
 La definizione economica del servizio pubblico è data in negativo, cioè 
noi sappiamo che economicamente un servizio pubblico è definito economico 
quando viene prodotto e distribuito sul mercato, dà un profitto, quindi è valutabile 
economicamente, è oggetto di un’attività imprenditoriale e soddisfa, in quanto servizio 
pubblico di interesse generale, delle esigenze omogenee sul territorio, sulla base di 
prestazioni standardizzate. Questo ovviamente permette una analisi economica dello 
stesso (figura 2).
 La differenza tra tutti questi requisiti, che tendenzialmente sono di natura 
imprenditoriale, e il servizio pubblico propriamente inteso, è la regolazione che insiste 
su questo tipi di servizi, che ne garantisce sia una modalità di erogazione – sulla base 
non solo di standard quantitativi ma anche qualitativi – ma soprattutto l’accesso in 
maniera indiscriminata. 
 Per fare un esempio molto semplice, chi è detentore, affidatario o gestore di 
un servizio pubblico, tendenzialmente ha un obbligo a contrarre rispetto a qualsiasi 
utente, anche quelli che invece, dal punto di vista economico, sarebbero diseconomici, 
cioè soggetti nei confronti dei quali nessun operatore economico avrebbe interesse ad 
investire. 
 Tant’è che infatti la definizione dei servizi pubblici che dà l’attuale trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea, il cosiddetto TFUE, è sempre in negativo, 
cioè il servizio pubblico è un’attività imprenditoriale che può derogare alla normativa 
della concorrenza laddove questa crei un ostacolo allo svolgimento della missione che 
gli viene affidata (figura 3).
 La ricostruiamo in negativo, in questo modo, per cui è una spiegazione 
giuridica di quello che economicamente si chiama un fallimento del mercato. Laddove 

un servizio o una prestazione non riuscissero ad essere forniti secondo delle regole 
standard, qualitative e quantitative, allora il regime concorrenziale, il mercato, fa un 
passo indietro, sospende la sua operatività a favore di un servizio che sia non solo 
di interesse generale, ma connesso allo sviluppo di servizi e diritti sociali ritenuti 
fondamentali per lo sviluppo della persona, del cittadino eccetera.
 Fin qui tutto bene, nel senso che siamo abituati a questa nozione, che trova 
giustificazione anche all’interno della nostra Costituzione: non solo l’art. 3 secondo 
comma affida la responsabilità allo Stato di rimuovere le disuguaglianze – nel senso 
economico, è facile leggere l’obbligatorietà di alcuni servizi, come il gas, l’elettricità o 
altri servizi di tipo economico, ad esempio l’acqua, uno di quelli in cui la cittadinanza si 
è sentita più coinvolta –, ma la stessa Costituzione economica italiana, nella lettura che 
ne viene data attualmente, attraverso gli articoli 41 e 43, prima giustificava i cosiddetti 
monopoli pubblici. Adesso però c’è l’obbligo di una regolazione efficiente ed efficace 
dei servizi pubblici, sganciandola così dalla nozione soggettiva che c’era prima.  
 Fino agli anni ‘90 l’idea era che il servizio pubblico fosse un obbligo, un 
dovere da parte dello Stato, quindi la miglior garanzia era che fosse lo Stato stesso 
a erogarli. L’Unione Europea da un lato, il debito pubblico e l’incapacità di gestire 
efficientemente questi servizi dall’altro, hanno prodotto una desoggettivizzazione: 
pur mantenendo l’importanza del servizio, abbiamo cominciato a concepirlo come 
neutrale rispetto al soggetto che lo esercita e quindi a permettere l’ingresso di operatori 
economici privati nella gestione del servizio.
 Ovviamente questo è stato un processo molto lungo, al termine del quale non 
siamo ancora giunti, perché ha richiesto un capovolgimento strutturale e funzionale 
dello Stato italiano, sia per quanto riguarda la dismissione dei giganti monopolistici 
pubblici, che interessavano grossi settori dell’economia, sia perché ha trovato delle 
resistenze sistemiche, questo è indubbio.
 Il punto di partenza sono gli anni ’90. Prima l’assetto nazionale si poteva 
ridurre ad alcune caratteristiche fondamentali: la produzione pubblica in condizione 
di monopolio, tendenzialmente in esclusiva, attraverso forme di aziende o enti 
economici di diritto pubblico, quindi una regolazione e un’attuazione pubblicistica 
e amministrativistica; strumenti utilizzati, come le concessioni, da privati, senza 
nessuna procedura di selezione, per cui molti servizi venivano affidati in concessione 
con una durata spesso molto lunga, che tendenzialmente non solo permetteva il 
solidificarsi di rapporti difficili da eliminare, ma escludeva le valutazioni di efficienza 
del servizio; una politica tariffaria che era semplicemente condizionata a obiettivi di 
politica macroeconomica o comunque di compensazione, di oneri non giustificati che 
ricadevano sullo Stato stesso, che spesso dunque era costretto a ripianare bilanci di 
aziende assolutamente inefficienti; infine questo sistema non aveva alcun vantaggio 
per l’utente nazionale, perché la politica tariffaria non era orientata a un equilibrio 
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tra costi e guadagni e neanche c’era concorrenzialità. Il sistema era qualitativamente e 
quantitativamente scarso, da tutti i punti di vista.
 Gli anni ’90 vedono invece una scia di innovazione, spinta anche dal diritto 
comunitario, che bussa potentemente alle porte dei mercati interni per la creazione di 
un mercato unico, ma che richiede molte trasformazioni e la nascita di nuovi soggetti, 
che sono le autorità amministrative indipendenti: esse faranno poi da traino – o 
tenteranno di farlo – da questo sistema antiquato, monopolistico e pubblicistico, verso 
nuove forme.
 La normativa in materia, come dicevo, è impressionante e io ho riprodotto 
in alcune slide un’evoluzione diacronica della normativa. Questi sono gli anni che 
vanno dal ’90 al 2000, poi 2000-2010 e 2011-2012: sicuramente vi rendete conto che 
sarebbe impossibile dar conto di ogni singola norma. Vorrei farvi un quadro generale.
 Gli anni ’90, a livello nazionale, si caratterizzano essenzialmente per la nascita 
delle autorità amministrative indipendenti, che saranno poi quei soggetti chiamati a 
regolare in maniera imparziale e neutrale, ma soprattutto tecnica, i settori più sensibili 
(figura 4). 
 Come sapete nel 1990, prima fra tutte, nasce l’Antitrust, cioè l’Autorità 
per la Garanzia della Concorrenza nel Mercato, che farà da apripista alle altre 
autorità, sia per l’energia elettrica sia per il gas, sia per i trasporti e ovviamente per le 
telecomunicazioni. 
 Da un punto di vista legislativo si nota essenzialmente un principio di 
liberalizzazione: si comincia a dividere tra rete e servizio; si comincia a sganciare l’idea 
soggettiva della gestione pubblica e quindi si creano le autorità di regolazione affinché 
riescano a gestire questo delicato passaggio di concorrenza per il mercato, partendo dal 
presupposto che all’interno dei servizi pubblici uno dei problemi fondamentali è la 
rete e la duplicazione o impossibilità di duplicazione della stessa, che già di per sé crea 
uno sbarramento all’ingresso.
 L’apertura del mercato non è solo un problema nazionale ma, anzi, è 
soprattutto un problema locale, sulla base del principio di sussidiarietà: esso, a partire 
dagli anni ’90 troverà un’interpretazione più consistente e vedrà l’ascesa anche nel 
mercato di nuovi soggetti; nuovi non dal punto di vista giuridico, ma molto più 
consapevoli e partecipi del proprio ruolo, cioè per l’appunto gli enti locali, Comuni, 
Province e ovviamente Regioni.
 In questo senso gli anni ’90 cominciano con la legge 142, al cui interno sono 
disciplinate le modalità possibili di gestione dei servizi pubblici locali. A livello locale, 
la legge semplicemente apre alla possibilità, per gli enti locali, di creare delle società 
miste, a capitale misto e a capitale interamente pubblico, attraverso le quali sia possibile 
poi erogare e gestire i servizi pubblici. C’è proprio una spinta chiara del legislatore 
verso questo nuovo modello, come se fosse possibile immaginare un’equazione lineare 
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tra una gestione societaria e l’efficienza della gestione.
 Per darvi qualche numero: nel 1995 le società partecipate dagli enti locali, 
totalmente o parzialmente, erano 22, adesso siamo a più di 1000 sul territorio nazionale. 
In questo senso la spinta del legislatore ha funzionato, ha dato un forte impulso.
 Subito dopo c’è una frenata da parte del legislatore, una caratteristica che 
vedremo ancora. L’obbiettivo era quello di liberalizzare, privatizzare, dare strumenti in 
grado di concorrere sul mercato, come può essere il modello societario. 
 Cinque anni dopo, però, nel periodo che va dal 1995 al 2000, cominciano i 
primi ritocchi alla normativa. Il problema era che lo strumento societario di fatto non 
aveva cambiato di molto gli assetti tendenzialmente monopolistici: gli affidamenti dei 
servizi continuavano a essere dati a nuova forma societaria, ma fondamentalmente 
coincidente, a livello di capitale e di gestione, con gli stessi enti pubblici. Quindi non 
si riusciva a far sviluppare quella concorrenza nel mercato, che era l’obiettivo sia del 
legislatore comunitario che del legislatore nazionale. 
 Per problemi intrinseci, per difficoltà territoriali, non solo per un fatto 
politico o semplicemente giuridico, ci sono problematiche connesse al nostro territorio, 
alla nostra autonomia giuridica. Dal 1995 al 2000 dunque si cominciano a dare degli 
incentivi che possano favorire lo sviluppo del mercato, perché ci si rende conto che 
senza concorrenzialità non si sviluppa l’innovazione, non si investe nella ricerca, non 
diminuiscono i prezzi e soprattutto non migliora l’efficienza.
 Tra il ’95 e il ’99 dunque gli interventi maggiori sono stati quelli di imporre 
un divieto per le S.p.A. neonate, che gestivano i servizi in virtù di affidamenti diretti 
o procedure non ad evidenza pubblica, di partecipare ad altre gare. Gli si dice “Voi 
avete l’affidamento diretto, non siete state selezionate, ma siete state semplicemente 
scelte. Non lasciate che altri soggetti, sganciati dal circuito pubblicistico, partecipino 
ad altre gare, in modo che il sistema economico venga riempito anche da altri soggetti”. 
Ovviamente questo doveva essere di stimolo alla nascita di soggetti economici, allo 
sviluppo innovativo.
 La nuova disciplina inoltre impone che gli enti locali possano conferire la 
proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei 
servizi pubblici, di rilevanza industriale, solo a S.p.A. di cui detengono la maggioranza. 
Da qui in poi i filoni della normativa sui servizi pubblici si dividono in due: da una 
parte il tentativo di far nascere una concorrenza sul mercato, quindi di limitare le 
ipotesi di affidamento diretto, limitare o rendere veramente eccezionali i casi in cui non 
vinca la procedura di evidenza pubblica, onde evitare l’assenza di gare e il confronto; 
contemporaneamente il tentativo di staccare giuridicamente gli enti locali dalle S.p.A. 
che avevano creato, attraverso dei sistemi di vendita del pacchetto azionario e quindi 
di riduzione delle azioni detenute dagli enti locali sul mercato; quindi un mercato di 
capitali, per quanto riguarda la circolazione delle azioni e, contemporaneamente, una 
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concorrenza nel mercato per quanto riguarda i servizi.
 Nel 2001 eravamo arrivati a un assetto che prometteva bene: avevamo 
creato le Autorità di regolazione, che avevano dimostrato di essere autorevoli voci nel 
campo; avevamo cominciato a sganciarci dal modello soggettivo-oggettivo del servizio 
pubblico e il modello societario aveva dato alcuni frutti. 
 Il problema è stato che poi, dal 2001 al 2006, inspiegabilmente, c’è stato un 
blocco da parte del legislatore, che ha lasciato a metà dell’opera il cammino intrapreso. 
Lo stallo della legislazione di quegli anni ha prodotto un arretramento del sistema, di 
cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. Un’incapacità di finire in maniera organica 
il disegno di riforma ha essenzialmente lasciato gli amministratori troppo liberi o 
troppo soli, se vogliamo: troppo liberi di manipolare la normativa a loro piacimento 
e, contemporaneamente, troppo soli perché privi di una guida specifica e univoca su 
come dovessero essere gestiti i servizi pubblici.
 Gli anni che vanno dal 2000 al 2010 si caratterizzano, nei primi cinque 
anni – nonostante ci fossero stati alcuni disegni di legge che poi si sono arenati in 
Parlamento – per uno stallo. Si ricomincia poi a parlare di concorrenza, efficienza 
e trasparenza all’interno dei servizi pubblici, a partire dalla seconda metà degli anni 
2000. In figura 5 trovate la lista delle normative che si sono succedute in questi anni ed 
è da notare che la problematica della normativa si vede da alcuni elementi: un utilizzo, 
e a volte un abuso, della decretazione d’urgenza in questo ambito, che invece avrebbe 
bisogno di stabilità e soprattutto di un intervento omogeneo, concordato e condiviso 
affinché venga attuato; un legame strettissimo tra le manovre finanziarie e la normativa 
sui servizi pubblici, proprio a testimoniare l’importanza economica e di gestione che 
questi servizi hanno nell’ambito dell’ordinamento.
 Il problema che rimane sullo sfondo sta nell’obbligo che dovrebbe gravare 
sugli amministratori locali e nazionali, di proporre un assetto concorrenziale, quindi 
utilizzare gli strumenti della cosiddetta evidenza pubblica per la scelta dei gestori 
dei servizi; in una riduzione della discrezionalità delle ipotesi di affidamento diretto 
e, contemporaneamente, in una maggiore responsabilizzazione dei soggetti, cioè le 
società per azioni che erano state create precedentemente.
 Questo tentativo viene messo in atto, da un lato, attraverso la predisposizione 
di strumenti di snellimento delle società, cioè di vendita forzata in alcuni casi del 
capitale, entro termini imposti, anche se poi continuamente posticipati; dall’altro, 
attraverso un maggior controllo giurisdizionale su quest’ambito.
 Arriviamo ai giorni nostri, perché fondamentalmente tutti questi tentativi 
non raggiungono lo scopo e cadono sulle spalle del legislatore. Già dal 2008 – all’inizio 
della crisi di cui tuttora siamo vittime o carnefici, questo lo dirà la storia – entra un 
interviene un altro elemento fondamentale sulla scena. Non si tratta più solo di 
concorrenza, non si tratta solo di riparto di competenze, non si tratta più solo di 
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elementi giuridici, ma quello che è su tutti i giornali e tutte le leggi è la riduzione della 
spesa, la corsa cioè a un tentativo di eliminare molti degli elementi di inefficienza che 
poi ricadono sullo Stato, direttamente o indirettamente.
 Spesso le soluzioni si trovano nel mercato, che alcune volte riesce, in molti 
casi non ce la fa. 
 La normativa ultima da cui partiamo, quella su cui poi inciderà il referendum, 
arriva nella XVI legislatura, attraverso la legge 133 del 2008, poi modificata e integrata 
dalla legge 135 del 2009, che disegna un quadro abbastanza netto in cui gli affidamenti 
dei servizi – ribadisce il legislatore, che aveva già previsto questa logica in altre normative 
– seguono una via ordinaria, quella della gara ad evidenza pubblica, alla quale possono 
partecipare tutte le imprese, indipendentemente.
 Come dice una buona dottrina: le S.p.A. a capitale misto davano ragione 
a due obiettivi: un soggetto da far indebitare sul mercato, una S.p.A., e la capacità 
di mantenere un controllo politico di un elemento societario attraverso la detenzione 
del capitale. Capite bene che giocare con i soldi di qualcun altro raramente è una 
buona cosa, sia perché deresponsabilizza i centri di potere, sia perché questo ha degli 
impatti negativi sull’assetto societario vero e proprio, quindi da un punto di vista più 
tipicamente economico.
 Le nuove società con capitale misto infatti hanno quantomeno l’obbligo, 
sulla base della normativa comunitaria, delle gare a doppio oggetto: nella scelta del 
socio privato, il socio pubblico deve avere l’obbligo di scegliere un soggetto, non solo 
in base alla capacità economica ma anche secondo requisiti tecnici e gestionali, in 
modo che questo nuovo soggetto, che fa proprio e realizza il principio di sussidiarietà 
orizzontale che spesso viene invocato, sia in grado di rispondere in maniera efficace ed 
efficiente sul mercato.
 La deroga, che comunque esiste ed è saggiamente ancorata ai principi 
comunitari e alla legislazione nazionale, è lasciata a quei casi in cui il mercato non è in 
grado di soddisfare le esigenze di servizio, per cui risorge la possibilità di affidamento 
ad una S.p.A. pubblica, che però abbia i requisiti per la gestione in house. L’in house 
tornerà fino ai giorni nostri.
 Il problema dell’in house è legato non solo alla costruzione giuridica, ai tre 
elementi che la costituiscono, cioè il controllo analogo che l’ente ha sulla società, la 
prestazione e la percentuale della prestazione eccetera, ma è un problema legato alla 
scelta dell’in house stesso. Quello che il legislatore vuole essenzialmente è che questa 
scelta sia veramente l’ultima possibile e che sia sorretta da una motivazione economica 
e gestionale, tale da rendere non efficiente la scelta concorrenziale, se usiamo gli stessi 
termini che regolano il mercato.
 Su questa linea, sull’art. 23-bis, che poneva forti limiti all’intervento pubblico, 
nella speranza di smuovere il mercato, dare uno scossone e permettere l’ingresso di 
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nuovi soggetti, si inserisce il famoso referendum del 2011 (figura 6).
 Sappiamo tutti che il referendum è stato dipinto con colori molto più 
politici che non giuridici, la cui valutazione ovviamente rimetto ad altre sedi, non 
certo a questa. Fatto sta che la voce referendaria è stata quella di eliminare quei vincoli, 
proiettati come la cosiddetta privatizzazione del servizio idrico e quindi delle acque, 
in alcuni casi dipinta come una perdita di capacità dei soggetti di un bene considerato 
più pubblico di altri. Questo ha rimesso in discussione tutto, perché il legislatore 
aveva creato un recinto molto stretto rispetto alla possibilità di affidamenti diretti, di 
concessioni o dell’utilizzo dell’in house. Cancellando la norma, cade tutto il sistema 
che il legislatore aveva creato, perlomeno dal punto di vista operativo, ma la ratio 
rimane, il favore del legislatore verso questo modello rimane. Tant’è che lo ripropone.
 Lo ripropone, se posso dirlo, in maniera abbastanza ingenua, nel senso 
che effettivamente le norme che poi verranno impugnate, che sono alla base della 
sentenza della Corte costituzionale 199 del 2012 di luglio di quest’anno, non lasciano 
speranze. La Corte ha gioco abbastanza facile nell’individuare una totale linearità e 
corrispondenza – dice la Corte, in alcuni casi letteralmente – tra le norme abrogate 
attraverso i referendum e le norme riproposte da gennaio 2012 fino a luglio 2012 dal 
legislatore.
 Ovviamente, sulla base di un ricorso fatto da alcune Regioni, è costretta a 
cancellare nuovamente le norme che prevedevano dei forti limiti alla possibilità di una 
gestione diretta attraverso l’in house, ossia attraverso l’affidamento, connotate di molti 
limiti economici; ad esempio un valore sotto i € 200.000, una soglia per alcuni molto 
alta e per alcuni molto bassa: per il Comune di Milano è sicuramente una somma 
molto bassa, per il Comune da cui io provengo è una cifra molto alta.
  Cosa non amano le Regioni di questa autonomia? L’autonomia discrezionale 
nella scelta e nell’analisi del mercato di riferimento, che invece dovrebbe essere in 
grado di adattare la normativa alle esigenze della cittadinanza di cui sono responsabili, 
di cui devono prendersi cura attraverso i servizi pubblici.
 La Corte costituzionale dunque non ha altra scelta se non censurare un 
intervento duplicativo del legislatore sulla base della violazione dell’art. 75, cioè della 
volontà popolare.
 L’elemento interessante è che, prima di giungere all’annullamento, la Corte 
fa notare che, dal momento dell’impugnazione della legge, lo stesso articolo è stato 
modificato altre sette volte.
 Arriviamo quindi alla soluzione della Corte, che dice sostanzialmente “non 
è un grosso problema, perché non si è creato un vuoto normativo. I servizi pubblici 
devono essere gestiti in base alla normativa nazionale di riferimento – qui si riferisce 
al codice degli appalti – e alla normativa comunitaria, che lascia uno spazio per una 
gestione diretta dei servizi pubblici laddove il mercato fallisce”. La Corte dice “non 
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importa che mettiate troppi paletti, perché sono sufficienti quelli della normativa 
comunitaria”.
 Aggiungo ancora una curiosità: la sentenza della Corte è di luglio e 
successivamente ci sono stati tre decreti legge. Uno è la legge 135 del 2012, la cosiddetta 
spending review, che insiste ancora sulla normativa dei servizi pubblici e ripropone tutta 
la tempistica e la transizione per la vendita sul mercato dei capitali ancora detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni. 
 Il 4 ottobre, decreto-legge 48 del 2012 vede ulteriori “Misure urgenti per 
la crescita del Paese”: all’art. 34 si ridisegna il sistema dell’affidamento in house, 
responsabilizzando e imponendo che l’ente locale pubblichi la sua scelta, la giustifichi 
e la renda trasparente; si accolli una responsabilità più politica che giuridica.
 Infine l’ultimissimo decreto-legge, 174 del 10 ottobre 2012, “Disposizioni 
urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali”, che ridisegna 
esattamente tutto quello che era stato scritto dal legislatore e censurato dalla Corte 
costituzionale, ma aggiungendo una cosa interessante, cioè un controllo gestionale a 
carico dell’ente locale che decide l’affidamento: una rendicontazione, all’interno del 
bilancio dell’ente locale, della gestione della società. Soprattutto inserisce quello che, 
secondo la mia opinione, era un tassello mancante, cioè impone che gli amministratori 
che siano stati ritenuti responsabili in un giudizio di primo grado per dissesto finanziario, 
non possano per 10 anni rivestire alcuna carica funzionale o gestionale. Quando questa 
invece è a carico di soggetti politici, cioè Sindaci, Presidenti di Provincia e Presidenti di 
Regione, prevede che siano incandidabili per i successivi 10 anni a qualsiasi carica, che 
va dall’Assessorato al Comune fino al Parlamento Europeo.
 In questo modo si cerca di eliminare un’altra delle problematiche rimaste 
sullo sfondo: spesso infatti le S.p.A. pubbliche o miste vengono affidate nelle mani 
di soggetti che fuoriescono da un circuito politico, ma che non hanno alcun tipo di 
capacità gestionale.
 In bocca al lupo per il futuro, agli enti locali.
 

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 La parola adesso al professor Wollmann, nostro attesissimo ospite, che 
ci farà una panoramica sulle esperienze degli ordinamenti europei: un ritorno alle 
gestioni pubbliche. Prego Professore.
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L’esperienza degli ordinamenti europei: 
un “ritorno” alle gestioni pubbliche?
Hellmut Wollmann
Humboldt Universität zu Berlin

 Cari colleghi, sono molto contento di essere qui e vorrei ringraziare Anna Marzanati 
per avermi invitato. Cercherò di parlare in italiano, vi chiederò di essere pazienti.
 Ho scritto un testo inizialmente nel mio italiano, ringrazio Anna Marzanati 
per averlo rivisto. Non posso ovviamente presentare l’intero testo, perché è troppo 
lungo, pertanto vorrei omettere grandi parti di questo articolo e potrete leggere il 
testo integrale se sarete interessati2.
 Il mio articolo nasce dalla collaborazione con un gruppo internazionale di 
ricercatori, coordinati in un progetto a Villa, sul Lago di Como, a cui ha partecipato 
anche la Professoressa Anna Marzanati. I risultati di questa collaborazione sono stati 
pubblicati in un libro3.
 In quest’articolo ho seguito un approccio storico e da questo comincio. 
 In tale ambito è possibile individuare varie fasi. Durante il secolo 
XIX, sia in Inghilterra, prima nazione europea in termini di industrializzazione 
e urbanizzazione, sia in Germania, le forme embrionali ed elementari di servizi 
pubblici come l’acqua, i rifiuti, i gas, l’elettricità e il trasporto pubblico, furono 
organizzati e gestiti da imprenditori privati.
 Nella seconda metà dello stesso secolo, a causa della scarsa qualità dei 
servizi forniti ai privati – e a causa anche del loro fallimento dal punto di vista 
economico – i servizi pubblici furono posti sotto la gestione e responsabilità dei 
municipi, accrescendo in misura significativa il ruolo istituzionale degli enti locali. 
 Il fenomeno, noto in Inghilterra come socialismo municipale, voluto 
fortemente dal movimento dei cosiddetti “fabians”, fu ritenuto un passo necessario 
ed essenziale per lo sviluppo di una nuova politica, diffondendosi presto anche in 
altri Paesi europei.
 All’inizio del XX secolo, con il rafforzamento dello Stato del benessere, 
il welfare state, nella sua accezione moderna, il ruolo dei governi centrali divenne 
sempre più importante anche rispetto alla gestione dei servizi pubblici.
 Inizialmente l’accentramento dei poteri si manifestò con l’elaborazione 

2   Si veda l’area “documenti”, relativa al Criet Incontra 2012 del 25 ottobre, sul sito www.ilsole24ore.com/criet
3   Wollmann, Hellmut/Marcou, Gérard (eds.) 2010, “The Provision of Public Services in Europe. Between 

State, Local Government and Market”, Edward Elgar
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di una regolazione nazionale dei servizi. Dopo il 1945, invece, in parte anche la 
gestione dei servizi fu richiamata a livello locale e affidata allo Stato stesso.
 Il settore dell’energia elettrica, ad esempio, fu nazionalizzato in Francia 
e affidato ad un’azienda statale, la EdF. La stessa cosa accadde nel Regno Unito e 
pochi anni più tardi, nel 1972, in Italia, con la creazione di Enel.
 Il monopolio pubblico, sia statale che municipale, nella gestione dei servizi 
pubblici, era giustificato e sostenuto dall’ideologia socialdemocratica, ovvero dalla 
convinzione che lo Stato e i dipendenti pubblici fossero i soggetti più adatti alla 
gestione del bene comune, tanto quanto dei servizi pubblici connessi a quel bene.
 Tale ideologia era perfettamente incarnata dal welfare state dell’Inghilterra, 
dopo il 1945, ma proprio in Inghilterra, negli anni ’80, sotto l’impulso del governo 
conservatore guidato da Margaret Thatcher, cominciò il declino del precedente 
modello, sotto i colpi di un movimento ideologico neoliberale, che tendeva a 
identificare il welfare state come modello organizzativo fallimentare, welfare state 
failure, public state of failure.
 Il fallimento del welfare state era causato, secondo il partito conservatore 
e liberale anglosassone, dall’inefficienza della gestione pubblica dei servizi.
 L’ideologia neoliberale mirava a sostituire lo stato di benessere, 
presuntivamente sovraespanso, con uno Stato snello. Tale ridimensionamento doveva 
essere condotto con una massiccia riduzione del personale e dell’organigramma 
statale attraverso privatizzazioni materiali, processi di outsourcing e di trasferimento 
di funzioni e beni dallo Stato al mercato.
 Il meccanismo prescelto fu quello della cosiddetta compulsory competitive 
tendering, ovvero imponendo per legge l’obbligo di bandire gare per l’affidamento 
ai privati e al mercato dei servizi pubblici, nella condizione della maggior efficienza 
economica degli stessi rispetto allo Stato.
 La politica neoliberale conquistò presto la scena internazionale e fu 
rafforzata, negli anni ’90, anche dal diritto comunitario, dato che l’Unione Europea 
pose, come base della creazione del Mercato Unico Europeo, la concorrenza e la 
liberalizzazione.
 Uno degli obiettivi principali dell’Unione Europea è stato quello di 
introdurre il principio della concorrenza anche nel mercato dei servizi pubblici, 
definito come mercato dei servizi di interesse economico generale.
 La politica neoliberale e il diritto comunitario della concorrenza e del 
mercato sono i fattori che maggiormente hanno influito sulla trasformazione della 
gestione dei servizi pubblici nei Paesi europei, in questo periodo. Questa radicale 
inversione di tendenza si è manifestata più chiaramente proprio in Inghilterra, unico 
ordinamento giunto alla privatizzazione materiale completa del settore elettrico 
e idrico con la privatizzazione funzionale. Il mercato e i privati acquisirono più 

importanza e maggiori poteri, in misura inversamente proporzionale rispetto alla 
riduzione di poteri e funzioni degli enti locali e delle aziende pubbliche.
 Da questa breve ricostruzione storica è facile notare come la gestione 
dei servizi pubblici sia passata dalle mani dei privati al settore pubblico, prima 
localmente e poi a livello statale, tornando poi nelle mani dei privati. L’andamento 
di questo settore assomiglia quindi ad un pendolo, che oscilla tra il settore privato e 
il settore pubblico, e infine torna indietro al privato.
 Da qualche anno il pendolo sembra aver ripreso a oscillare: ci sono infatti indizi 
che suggeriscono una riduzione dell’intervento dei privati e del mercato nella prestazione 
dei servizi pubblici, in favore di un aumento del settore pubblico municipale.
 Ometto i dettagli di questa analisi sulla questione di una 
rimunicipalizzazione. Nell’articolo scritto troverete questi dettagli. Vado dunque 
immediatamente al riassunto.
 La situazione attuale si presenta così: certo, da un lato il processo di 
privatizzazione, sia materiale che funzionale, rimane consolidato e ha rafforzato i 
poteri economici e privati che certo non sembrano intenzionati a perdere terreno. Però 
dall’altra parte non si può non cogliere l’inversione di tendenza. Il movimento del 
pendolo sembra riportarci indietro, verso una ri-emersione e una ri-ascesa del settore 
pubblico, in particolare del settore municipale nella gestione dei servizi pubblici.
 Quali sono i fattori che hanno favorito tale rimunicipalizzazione? 
 1. La condizione che il settore pubblico municipale abbia una capacità di 
gestione superiore o almeno uguale a quella del settore privato. Bisogna sottolineare 
che nella percezione e nell’esperienza pratica di molti attori politici amministrativi 
locali la concezione neoliberale è messa adesso in discussione e non si dà più per 
scontata la convinzione della superiorità del settore privato nel garantire una buona 
qualità dei servizi, ad un prezzo accessibile. Il fallimento dell’impostazione neoliberale 
è coevo al fallimento percepito globalmente dal mercato – private sector failure – 
come drammaticamente evidenziato dal tracollo del gruppo Lehman Brothers. 
 Dunque gli attori politici amministrativi locali sono maggiormente 
invogliati a dimostrare la maggiore efficienza della gestione pubblica rispetto a 
quella privata. In questo contesto è utile accennare ai risultati di alcune ricerche 
internazionali che hanno comparato la prestazione del settore privato e del settore 
pubblico. Per esempio un’analisi condotta per conto della Banca Mondiale sulla 
gestione dell’acqua in molti Paesi, giunge alla conclusione che “non c’è una 
differenza statisticamente significativa tra i fornitori pubblici e i privati riguardo alla 
loro efficienza economica”4.
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 Risultati simili provengono da una ricerca condotta nel Regno Unito su 
vari campi di servizi pubblici5. Nelle conclusioni si legge che “ci sono dei segnali 
molto deboli che la privatizzazione abbia davvero contribuito ad un miglioramento 
significativo nella performance, anzi, le grandi aspettative riposte nella privatizzazione 
ed enfatizzate nei discorsi dei politici sono rimaste senza risultati concreti”.
 In un’altra ricerca comparativa focalizzata sulla gestione di acqua e rifiuti6, 
si conclude che non si evidenziano economie di scala nella gestione del settore idrico 
indipendentemente dal fatto che la gestione sia pubblica o privata. Il problema non 
è formale, bensì sostanziale, legato perciò all’effettiva gestione, non alla titolarità 
della funzione”.
 2. la preferenza etica e di valore, accordata dai cittadini utenti alla 
gestione pubblica. La recente crescita della preferenza per il settore pubblico, come 
fornitore dei servizi, si riflette anche nel’apprezzamento dei cittadini clienti, cioè 
nei valori condivisi della cosiddetta cultura politica. Questo si manifesta anche nella 
moltitudine dei referendum locali, in cui la privatizzazione dell’assetto dell’azienda 
locale è stata rifiutata con larga maggioranza – vedi in Germania.
 Il referendum nazionale di giugno 2011 in Italia, menzionato 
precedentemente, per esempio, ha largamente ribadito il rifiuto alla privatizzazione 
del settore idrico e rappresenta un chiaro esempio del cambio di percezione e 
valutazione dei cittadini verso il servizio pubblico.
 3. Guida e controllo del governo locale sulla gestione dei servizi pubblici. 
Nel gestire i servizi pubblici, gli enti locali e le aziende locali sono comunque tenuti 
a rispettare esigenze distinte. Da un lato sono esposti alla concorrenza del mercato 
e devono adattarsi alla sua logica economica, avendo come obiettivo l’efficienza 
economica. Infatti, costretti a giocare con le regole del mercato, i municipi e le loro 
aziende sembrano aver imparato a giocare, ad esempio, reclutando e addestrando 
personale sufficientemente qualificato anche con competenze imprenditoriali.
 Dall’altra parte, i municipi, innanzitutto il Consiglio, quale organo elettivo 
e rappresentativo, devono e possono porre anche obiettivi politici, quindi realizzare 
obiettivi sociali ed ecologici a beneficio della comunità comune, che rappresenta e 
che governa.

 Tale obiettivo può essere raggiunto anche con il sistema di finanziamento 
trasversale, cioè sostenendo un servizio locale in deficit o meno redditizio, 
utilizzando il maggior profitto di un altro servizio.
 Al contrario, un’impresa privata che gestisce un servizio pubblico è 
orientata quasi solo alla logica puramente economica, magari esternalizzando i costi 
sociali ed ecologici. 
 La gestione pubblica, invece, deve e può combinare le due logiche, 
quell’economica e quella sociale, ecologica eccetera.
 1. Riduzione della pressione dell’Unione Europea sulla gestione dei servizi 
pubblici. De dapprima l’Unione Europea ha spinto fortemente per la liberazione e 
privatizzazione dei servizi di interesse economico generale, nel Trattato di Lisbona 
del dicembre 2012. Questa spinta si è molto ridotta. Anzi, nel protocollo aggiuntivo il 
ruolo delle autorità nazionali, regionali e, nota bene, locali, è stato molto accentuato, 
riconoscendo alle stesse “un ampio margine di discrezionalità nel decidere come i 
servizi di interesse economico generale possono essere resi disponibili, appaltati, 
organizzati in maniera da rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini locali”.
 Dunque l’autonomia delle autorità locali, nel determinare le modalità 
della prestazione di servizi, è stata significativamente allargata dal punto di vista 
dell’Unione Europea stessa. 
 2. Obiettivi specifici delle politiche settoriali. Come ben dimostra 
l’esempio della politica nazionale europea relativa alla protezione dell’ambiente e 
del clima, l’obiettivo condiviso dello sviluppo sostenibile può e deve fortemente 
influire anche sulle decisioni delle autorità locali, di gestione e organizzazione dei 
servizi pubblici. 
 3. Infine la scadenza dei contratti come finestra di opportunità. Laddove 
i servizi pubblici locali sono stati gestiti tramite concessioni o deleghe, si apre una 
finestra di opportunità, essendo la gestione degli stessi legata ad atti amministrativi 
e di durata, certo, ma con una scadenza. La fine naturale di tali regimi giuridici 
permetterebbe la rinegoziazione degli stessi, oppure la possibilità di riappropriarsi 
della gestione dei servizi stessi da parte delle autorità locali.
 Ci sono anche fattori che impediscono o rallentano la rimunicipalizzazione, 
i problemi sono il costo del recupero e la gestione dei servizi, ad esempio la 
resistenza dei gestori privati ad abbandonare il mercato. Sono imprese nazionali e 
internazionali molto forti che possono lottare nelle negoziazioni con i Comuni.
 Un’ultima osservazione: se si mostra una nuova ondata di privatizzazione 
nella scia dell’attuale crisi economica finanziaria – che la mia collega ha citato – 
soprattutto nel caso italiano, con la spending review e una nuova pressione da 
parte del governo nazionale sugli enti locali, a vendere, a privatizzare per ridurre il 
debito, si sviluppa una nuova distinzione fra il Nord e il Sud, se possibile, perché ad 
esempio in Germania con una tassa quasi nulla per prendere prestiti pubblici, per i 
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transition economies: evidence from a survey of productivity measures”. World Bank Policy Research Working 
Paper 3514, February 2005. 
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municipi sembra abbastanza facile ottenere risorse dal mercato finanziario, mentre 
al contrario in Italia è difficile. È un elemento interessante: una nuova separazione 
fra i Paesi del Nord Europa e del Sud Europa. 
Grazie. 

Giovanni Cocco
Università di Milano-Bicocca
 
 Ringrazio moltissimo il professor Wollmann per questa sua relazione, assai 
interessante. Noi forse abbiamo uno scenario un po’ diverso: la questione della 
rimunicipalizzazione in Italia mi sembra ancora un po’ lontana. 
 Può darsi accadrà qualcosa, per il momento mi sembra sia piuttosto il 
contrario: noi ci appoggiamo all’Unione Europea per liberalizzare il più possibile. 
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Tavola rotonda. 
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni. 
Le ultime misure di liberalizzazione  
e l’accesso al mercato degli operatori

Giovanni Cocco
Università di Milano-Bicocca
 
  Dobbiamo entrare ora in una fase meno generale, più operativa; 
dovremo discutere dei servizi e lo faranno i protagonisti delle istituzioni. In particolar 
modo guarderemo a quattro settori: il trasporto ferroviario, Giovanna Pizzanelli; le 
reti di telecomunicazione e la diffusione della banda larga, Raffaele Tiscar, il servizio 
gas di cui parlo io e Francesco Castoldi per il servizio idrico. 
 Inizia Giovanna Pizzanelli a parlarci del trasporto ferroviario.

Il trasporto ferroviario 
Giovanna Pizzanelli
Università degli Studi di Pisa
 
 Grazie a tutti, in particolare al Professor Cocco e alla Professoressa Marzanati per 
questo invito molto gradito. 
 Parlando del trasporto ferroviario, potremmo dire che se fermassimo la nostra 
relazione al 31 dicembre del 2011, il settore del trasporto ferroviario vedrebbe le sue pro-
spettive di liberalizzazione ampiamente frustrate. Eppure il servizio di trasporto ferroviario 
aveva mostrato delle grandi ambizioni. 
 La prima grande ambizione è datata 1997. Il decreto legislativo 422 di quell’anno 
infatti riconosceva l’affidamento del contratto di servizio con durata non superiore a nove 
anni, previo espletamento di procedure a evidenza pubblica – quindi un pieno riconosci-
mento di quella che noi identifichiamo concorrenza per il mercato – allo scopo, diceva la 
normativa, di superare gli assetti monopolistici. L’ambizione dunque sta nel fatto che questa 
normativa del 1997 è molto in anticipo rispetto al contenuto di un pacchetto ferroviario, 
cioè di una norma, il Regolamento 1370 del 2007, che ha imposto la necessità di ricorrere 
alle gare per l’affidamento del servizio. Questa è la prima testimonianza.
 La seconda nota di ambizione contenuta nel trasporto ferroviario in Italia è data 
dal fatto che non era stata ravvisata, a differenza degli altri settori dei servizi pubblici essen-
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ziali con contenuto economico, la necessità di istituire un’apposita autorità di regolazione 
del servizio. Possiamo dire dunque che eravamo partiti bene, nel settore del trasporto ferro-
viario.
 Di fatto questa apertura del mercato non si è mai realizzata, non è mai decol-
lata. Da un lato ci sono continue proroghe al riconoscimento della doverosa applicazio-
ne dell’aggiudicazione con gara, quindi continue proroghe al decreto legislativo del 1997; 
dall’altro arriva proprio dall’Europa una possibilità della delega in peius. Il Regolamento 
1370 del 2007 infatti ha previsto, per il solo servizio ferroviario, la possibilità di una deroga, 
procedendo quindi con l’affidamento diretto dei contratti di servizio per una durata fino a 
10 anni. 
 Da questo quadro iniziale deriva un modesto elenco delle gare che si sono effet-
tivamente svolte in Italia. Da questo punto di vista ricordiamo in Lombardia la linea 5 che 
rappresenta solo il 6% dei servizi ferroviari regionali ed è stata affidata a un raggruppamento 
di aziende del settore, Trenitalia, le Nord e ATM. 
 L’Emilia-Romagna invece ha affidato l’intero servizio regionale ad un consorzio 
di trasporti integrati, dove comunque si registra ancora la presenza di Trenitalia. Nel Veneto 
il 75% dell’intero servizio regionale è stato affidato a Trenitalia insieme ai sistemi territoriali, 
quindi un altro consorzio regionale, e poi si registrano i casi di annullamento delle gare che 
dovevano essere svolte in Liguria e in Piemonte.
 Da questo quadro iniziale in realtà poi si è registrato un forte declino, un declino 
rispetto all’apertura del mercato e alle prospettive di liberalizzazione. Questa frustrazione ri-
spetto all’apertura del trasporto ferroviario al mercato si registra e si contiene in una serie di 
pacchetti normativi che risalgono tutti al 2009. Potremmo identificare il 2009 dunque come 
l’anno della massima frustrazione per le possibilità di aprire il mercato alla concorrenza.
 Al 2009 infatti risale la legge 33, che dilata la durata dei contratti di servizio fino 
a 12 anni, specificando “comunque siano stati affidati”, con gara oppure no. La legge 2 
del 2009 riconosce una serie di aiuti di Stato quantificati in 480 milioni di euro, purché le 
Regioni firmino contratti con Trenitalia per gli anni 2009, 2010 e 2011. La norma contiene 
un nome e cognome, Trenitalia S.p.A., quindi un’assegnazione diretta. Naturalmente tutto 
questo non fa che scoraggiare le Regioni attratte dalla possibilità di aprire il settore alla 
concorrenza.
 Ancora nel 2009 la legge 99: l’articolo 61 per il trasporto regionale locale 
prevede che le autorità possano avvalersi del Regolamento 1370 del 2007, anche in 
deroga alla disciplina di settore. Infatti così avviene per il settore ferroviario. Laddove 
c’era una normativa, quella datata 1997, settoriale, che prevedeva l’apertura e quindi 
il riconoscimento dell’affidamento con gara, si fa marcia indietro: a prescindere dalla 
normativa di settore si può applicare comunque il Regolamento 1370 che, come 
abbiamo visto, conteneva una deroga.
 C’è di più: con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 
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del 2009, si trasferisce la proprietà di diversi depositi e centri intermodali, da Ferrovie 
dello Stato, il nostro gestore dell’infrastruttura, a Trenitalia, senza obbligo per Trenita-
lia di concedere l’accesso ai concorrenti a condizioni non discriminatorie. 
 Questo impedisce, una volta che un soggetto entri nel mercato, che si possa 
usufruire di determinate strutture utili ad esercitare il servizio in modo non discrimi-
natorio. 
 A questo triste pacchetto di normative del 2009, in materia di trasporto fer-
roviario, dobbiamo poi aggiungere anche un’altra norma, l’articolo 8 del decreto-legge 
138 del 2011, convertito in legge 148 del 2011, che prevede anche in questo caso un 
forte scoraggiamento per i potenziali concorrenti di Trenitalia. 
 Questi soggetti infatti si ritrovano, per legge, costretti ad adottare per i pro-
pri dipendenti il contratto nazionale di lavoro di Trenitalia che, come sappiamo, è 
molto oneroso, perché è un settore altamente sindacalizzato. In proposito l’Autorità 
garante per la concorrenza e il mercato è intervenuta ricordando che è giusto che ci sia 
un unico contratto collettivo nazionale del comparto, ma quelle condizioni applicabi-
li a tutti gli operatori dovrebbero limitarsi alle condizioni che riguardano la sicurezza, 
non riguardare quelle meramente economiche. Anche questo costituisce un fattore di 
scoraggiamento per gli eventuali competitor di Trenitalia.
 Arriviamo poi al decreto-legge n. 1 del 2012 che apre alle liberalizzazioni del 
servizio di trasporto ferroviario, anche regionale. 
 Potremmo partire con una domanda di fondo: questa riforma sarà in grado 
di aprire uno scenario nuovo per il servizio di trasporto ferroviario?
 Le note positive sono concentrate nell’istituzione di un’autorità dei traspor-
ti che, come sappiamo, ha subìto un po’ di modifiche nel suo iter. Inizialmente le 
competenze dovevano essere affidate all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, poi, 
con una fase di audizioni, l’Autorità stessa ha rigettato e rifiutato le competenze che 
le erano state prospettate e quindi oggi si è giunti alla previsione dell’istituzione di 
un’Autorità dei trasporti.
 Nella norma che la istituisce, si prevede anche un aggancio alla presenza di 
specifiche professionalità per i soggetti che dovranno comporre quel collegio, requisi-
to importante per garantire l’expertise dei soggetti che andranno a svolgere le funzioni 
di regolatore.
 Si registra poi, come nota positiva, l’apertura alla concorrenza per il mer-
cato, cioè la norma istituzionalizza la gara per l’affidamento del servizio. Si registra 
inoltre positivamente la cancellazione dell’obbligo di adottare quel contratto colletti-
vo nazionale di lavoro che era stato introdotto con la normativa del 2011.
 Cosa non va nel decreto liberalizzazioni? È un’ampia clausola di salvaguar-
dia, perché è vero che la norma sottopone al settore anche il servizio di trasporto 
ferroviario regionale, però l’obbligo di imporre la gara fa comunque salvi, fino alla 
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scadenza naturale dei primi sei anni di validità, tutti gli affidamenti e i contratti che 
sono già stati deliberati o sottoscritti. C’è già un’ampia salvaguardia per i rapporti tra 
Trenitalia e le Regioni in particolare.
 Sulla base della normativa, poi, si prevede che se viene verificata la fattibilità 
di una gestione concorrenziale nel servizio pubblico a rilevanza economica, i diritti 
esclusivi devono venire meno. Questo presuppone, come prima cosa, il fatto che si 
svolga un’analisi di mercato volta a definire il contenuto. 
 Questo è un compito dell’ente territoriale, particolarmente importante, 
perché è proprio nel delineare il perimetro dell’obbligo di servizio pubblico che si 
possono giocare i più forti ostacoli alla liberalizzazione del settore.
 Questa è una norma che contiene una bella probatio diabolica per l’ente 
territoriale, perché sottopone l’adozione di quella delibera alla pubblicazione sul sito 
Web istituzionale. Naturalmente questo rappresenta una forma di controllo sociale 
per quanto riguarda la decisione di sottrarre quel settore alla concorrenza.
 La norma poi prevede la possibilità di ricorrere agli Ambiti territoriali ot-
timali per rendere più efficienti gli affidamenti con gara in mercati più estesi, con il 
beneficio che l’opzione ATO sostanzialmente comporti una valutazione di compor-
tamento virtuoso, per l’ente che vi ha fatto ricorso, ai fini del rispetto del patto di 
stabilità interno.
 Le prime segnalazioni che sono arrivate all’Autorità Garante per la Concor-
renza e il Mercato in merito ai disegni di legge regionali che dovranno rivedere le varie 
discipline, vedono sostanzialmente già registrare la tendenza a far coincidere l’Ambito 
territoriale ottimale con l’intero territorio regionale. Questo ATO sarà già sostanzial-
mente ampio, ovvero tendente a far restare le cose nella situazione precedente al 
decreto liberalizzazioni.
 Qual è lo stato attuale del mercato dei servizi di trasporto ferroviario? Nel 
mercato senza distinzione, dall’alta velocità al trasporto ferroviario regionale, ci sono 49 
licenze che sono state rilasciate ad imprese ferroviarie tra il settore merci e quello passeg-
geri, ma soltanto alla metà di queste, 28, è riconosciuto un certificato di sicurezza, che 
poi è la condizione fondamentale per poter operare effettivamente sul mercato. 
 Si registra naturalmente la presenza fortissima dell’incombent ex monopo-
lista, Trenitalia S.p.A., che attualmente gestisce una quota di mercato pari al 95%. Si 
registra, invece, una pluralità di operatori nel trasporto merci, che possiamo identifi-
care come il settore più aperto.
 C’è poi la presenza di un nuovo operatore nell’ambito dei trasporti passeg-
geri sulla linea di alta velocità, cioè il nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. 
 Se poi guardiamo alla comparazione all’interno del mercato europeo, ci sono 
due indicatori: tra il 1995 e il 2010 i passeggeri dei treni sono aumentati solo dell’8%, in 
Italia, contro l’85%, invece, di aumento che si è registrato nel Regno Unito.
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 Tra i 27 Paesi europei l’Italia si colloca, per grado di liberalizzazione, nel-
la fascia intermedia, ma a una sensibile distanza dai Paesi più avanzati, nell’ordine, 
Svezia, Gran Bretagna, Germania, Danimarca, Olanda e Austria, e i meno aperti, la 
Lituania, la Grecia, la Lettonia, il Lussemburgo, la Spagna e l’Irlanda, in ordine di 
minore apertura.
 Passiamo a vedere quali sono gli ostacoli alla liberalizzazione del trasporto 
ferroviario nel nostro Paese. 
 La preponderanza del trasporto su gomma rispetto al trasporto su ferro, an-
che qui però bisogna registrare una nota positiva e mi riferisco alla direttiva 2006/38, 
che è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo n. 7 del 2010, che 
prevede la tassazione, a carico dei trasportatori dei veicoli pesanti, per l’uso delle infra-
strutture. Sostanzialmente l’idea è “chi usa paga e chi inquina paga”. Questo ammon-
tare della tassazione va a finire in un fondo che è a vantaggio degli investimenti nelle 
infrastrutture ferroviarie. Questa è una nota positiva, in controtendenza.
 Tra gli altri ostacoli, il basso tasso di credibilità della regolazione del set-
tore, infatti il regolatore del servizio di trasporto ferroviario, prima dell’istituzione 
dell’Autorità dei trasporti, per noi era dato dall’Ufficio per la regolazione dei servizi 
ferroviari, quindi sostanzialmente con una autonomia funzionale rispetto al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, ma pur sempre incardinato lì. Questo aveva 
portato naturalmente anche all’avvio di una procedura di infrazione da parte della 
Commissione Europea, che ha portato sostanzialmente all’adozione del decreto-legge 
98 del 2011, che ha previsto, a rimedio, che a capo dell’Ufficio per la regolazione dei 
servizi ferroviari sia proposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscussa mo-
ralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei 
servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; proposta che deve poi essere 
sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
 Questo è lo stesso schema riportato nel decreto-legge liberalizzazioni, che 
riguarda l’Autorità dei trasporti.
 È questo il vero problema? Senz’altro uno dei problemi, ma il vero proble-
ma è dato forse dal fatto di non essere andati oltre la divisione funzionale e societaria 
tra Ferrovie dello Stato e Trenitalia, cioè di non aver previsto una divisione rispetto 
alla proprietà delle due società.
 Di conseguenza, fra gli ostacoli alla liberalizzazione deriva una forte fram-
mentazione delle competenze. Nell’ambito dei servizi ferroviari le competenze spa-
ziano dal Ministero delle infrastrutture, che rilascia la concessione al gestore stesso 
dell’infrastruttura, all’ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, le cui competen-
ze ora saranno assorbite dall’Autorità dei trasporti; all’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza ferroviaria, l’agenzia che rilascia il certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie; 
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Reti ferroviarie italiane, gestore dell’infrastruttura; poi tutte le imprese ferroviarie; poi 
le Regioni che stipulano i contratti di servizio per quanto riguarda i trasporti regionali; 
poi ancora il Ministero dell’economia, che eroga le somme spettanti all’impresa ferro-
viaria, che si accolla gli obblighi di servizio pubblico.
 Inoltre abbiamo le autorità portuali, che bandiscono le gare per i servizi di 
manovra specifici in ambito portuale. Il ruolo dell’Autorità dei trasporti dunque dovrà 
riuscire a muoversi nell’ambito di questa fortissima articolazione delle competenze 
nel mercato.
 Il mercato ferroviario è poi altamente segmentato. Il segmento della media e 
lunga percorrenza è decisamente più profittevole rispetto al trasporto pubblico regionale 
e dunque potrebbe essere più attrattivo per le imprese ferroviarie che hanno intenzione 
di investire in questo settore. Uno dei punti dolenti su questo segmento di mercato però 
è dato dal contratto di servizio, dal momento che anche per questa tratta è previsto un 
carico dell’obbligo di servizio pubblico. Questo non è ben chiaro.
 Con un comunicato stampa il CIPE ha annunciato che nella seduta del 17 
dicembre del 2009 è stato individuato, sulla base dell’indagine conoscitiva predisposta 
dal Ministero delle infrastrutture, il perimetro dei servizi di utilità sociale relativo al 
trasporto passeggeri di media e lunga percorrenza, per i quali non è possibile raggiungere 
l’equilibrio economico.
 Il problema è che questa indagine non è stata affatto resa pubblica e pertanto 
non ci è chiaro come sia stato definito il perimetro del servizio universale. Da questo può 
venire il dubbio che sia stata una mera trasposizione dei desiderata dell’ex monopolista, 
di Trenitalia, che sostanzialmente detiene un monopolio sul servizio universale.
 C’è poi il segmento del trasporto ferroviario regionale e locale, che da noi 
è fortemente sussidiato e poco remunerativo. È finanziato per due terzi dei costi del 
trasporto dallo Stato e dalle Regionim e l’Italia, dopo la Polonia, si colloca tra i Paesi eu-
ropei dove il trasporto regionale è meno remunerativo. I ricavi di traffico per il trasporto 
ferroviario regionale infatti sono inferiori del 50% alla Francia e alla Germania e i ricavi 
da contribuzione pubblica sono inferiori del 20% e del 30%, rispetto alle stesse regioni.
 Il segmento merci registra minori problemi, perché è quello più aperto, mentre 
il settore dell’alta velocità è quello che offre maggiori potenzialità di sviluppo, dal mo-
mento che si tratta di servizi interamente a mercato.
 Il vero problema però è la naturale preponderanza del ruolo di Trenitalia, che 
per alcuni è giustificabile, perché si tratterebbe di salvaguardare la forza e la potenza di 
un campione nazionale, che può quindi giocare un ruolo vincente nell’alta velocità e nel 
trasporto regionale, specialmente nelle aree che sono densamente popolate e che quindi 
sono più redditizie.
 Tutto questo allo scopo di proteggere dall’eventuale ingresso in questo mer-
cato di vecchi monopolisti degli altri Paesi dell’Unione Europea. Il timore è rispetto 
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alla Francia e alla Germania, in fondamentalmente. In Francia la società ha già acqui-
sito il 20% di nuovo Trasporto viaggiatori.
 L’interesse nazionale però potrebbe giocarsi su altri tavoli e non su quelli 
che pongono degli ostacoli alla concorrenza, che di fatto poi arrivano a danneggiare 
l’utenza.
 A proposito dello spirito di protezionismo per i campioni nazionali, però, 
come non ricordare l’eterna vicenda della golden share, che si è conclusa con una 
condanna della Corte di giustizia, e quella della golden power, prevista dalla legge 56 
del 2012 che sostanzialmente ha posto al riparo dei campioni nazionali, ponendo del-
le barriere anche alle scalate delle aziende strategiche nel settore difesa, valide anche 
nell’area dell’Unione Europea, ed estendendo questo spirito di protezione anche ai 
settori delle imprese che operano nelle imprese di pubblica utilità, ovvero Telecom, 
Terna, Eni ed Enel. Queste barriere valgono soltanto nell’area extra-Unione Europea, 
ovviamente. 
 C’è poi il nodo del finanziamento e con questo mi riferisco ovviamente agli 
obblighi di servizio pubblico che ricadono nel trasporto ferroviario regionale, dove 
il problema è il perimetro degli obblighi di servizio pubblico. Questo è un perimetro 
mobile per natura, cioè risente in modo naturale delle innovazioni tecnologiche e 
soprattutto è un perimetro, un confine, che può dipendere dalla capacità di intermo-
dalità nel settore del trasporto. Da come si possono combinare ferro e gomma può 
dipendere la perimetrazione dell’obbligo di servizio pubblico e questo dunque potrà 
giocare degli effettivi margini di gioco nella concorrenza, in questo settore.
 L’ottica dovrebbe essere dunque quella di valutare i costi che vengono so-
stenuti su specifiche tratte, valutando anche se ci sono delle convenienze a soluzioni 
alternative che siano parimenti garantistiche per l’utenza. Mi riferisco al trasporto su 
gomma per le tratte regionali e locali e ai voli low cost per la media e lunga percorren-
za. In questo modo, favorendo l’intermodalità, si possono eventualmente escludere 
dal computo degli oneri di servizio pubblico alcune tratte.
 In questa direzione, un’apertura del mercato stesso, si potrebbe giungere 
all’erogazione di servizi su specifiche tratte coperte da servizi universali; vale a dire che 
più operatori potrebbero dividersi il costo del servizio universale ottenendo un sussidio 
pubblico che sia però proporzionale ai costi effettivamente sostenuti. La logica sottin-
tesa è dunque quella della gara per lotti, che consentono la spartizione del mercato 
sussidiario tra più operatori, in modo da favorire la massima apertura del mercato.
 Naturalmente sarebbe preferibile la soluzione, in prima battuta, di lotti più pic-
coli, per poi solo successivamente passare a una definizione di gare per lotti più grandi.
 Sul punto c’è ancora una riflessione, che comporterebbe un ulteriore inter-
vento pubblico per favorire la liberalizzazione dei trasporti ferroviari: le informazioni 
sui costi chilometrici per servizi e articolati per fascia temporale, sono oggi nelle di-
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sponibilità esclusive del vecchio monopolista, Trenitalia, mentre queste informazioni 
fondamentali devono essere nelle mani del regolatore, in modo da poter delineare il 
perimetro del servizio universale, vale a dire del sussidio pubblico. 
 In questa direzione, è positiva – ma forse non è quella la sede giusta – l’isti-
tuzione dell’Osservatore di servizi pubblici locali presso la Conferenza unificata, per 
favorire l’implementazione di un sistema cosiddetto di benchmarking finalizzato a 
consentire il progressivo miglioramento della qualità e dell’efficienza nelle gestioni dei 
servizi pubblici a rilevanza economica, quella prevista nel decreto interministeriale.
 Quali possibilità ci saranno, per un potenziale investitore, di entrare nel 
mercato regionale dei servizi ferroviari? Le prospettive, salvo il caso della implemen-
tazione di un sistema di gare per lotti, inizialmente più piccole e poi più ampie, non 
sono certamente rosee, perché c’è un forte pericolo che le gare vengano disertate e, 
in secondo luogo, che ex monopolisti di altri Paesi siano disponibili a entrare nel 
mercato in perdita, quello del trasporto ferroviario regionale, con la sola mossa di fare 
dumping, cioè presentare offerte, anche in perdita, al solo scopo di mettere i piedi 
all’interno del mercato italiano; senza contare, però, che queste prospettive hanno 
un’unica finalità o comunque produrrebbero un unico effetto, cioè quello di danneg-
giare l’utenza. 
 Grazie.

Giovanni Cocco
Università di Milano-Bicocca
 
 Grazie a Giovanna Pizzanelli. Darei ora subito la parola a Raffaele Tiscar, 
di Finlombarda, che ci parla delle reti di telecomunicazione e della diffusione della 
banda larga. Prego.
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Le reti di telecomunicazione  
e la diffusione della banda larga
Raffaele Tiscar
Finlombarda SpA
 
 Mi corre l’obbligo innanzitutto di fare qualche considerazione preliminare 
sul tema dei servizi di pubblica utilità. 
 Da come è emerso nei contributi introduttivi, la realtà è che stiamo parlan-
do di monopoli naturali, cioè di servizi che vengono erogati attraverso reti la cui du-
plicazione rappresenta una diseconomia evidente e per la cui gestione non esistono, 
nella storia e nelle varie geografie e porzioni di territorio, soluzioni ottimali.
 Ogni soluzione ha dei pro e dei contro ed è guidata da dei criteri che vengo-
no valutati territorialmente come criteri guida.
 Cerco di spiegarmi: la realtà italiana è stata segnata da un lungo periodo 
di monopolio, pubblico, che però ha garantito l’espansione delle reti e quel servizio 
universale che oggi è stato trasferito sul nuovo proprietario o gestore. 
 È stato un criterio di sviluppo territoriale, che ovviamente ha avuto i suoi 
costi, sia monetari sia in termini di qualità del servizio.
 In tema di telecomunicazioni, dobbiamo ringraziare questo lungo periodo 
di monopolio pubblico per il fatto di avere tutti almeno un filo di rame che collega le 
nostre abitazioni, cosa non affatto scontata.
 Quanto è costato questo? È il tema di oggi. Il fatto che sia il tema fonda-
mentale peraltro è dato anche dalla nostra storia recente, che la dottoressa Taccola ha 
ben illustrato e a cui faccio i complimenti, perché sfoltire questa nebbia non è affatto 
facile.
 L’unica cosa che non mi trova d’accordo è che nella realtà italiana privatiz-
zazioni o liberalizzazioni del mercato dei servizi pubblici fin dall’origine sono state 
guidate dal criterio di riduzione del deficit pubblico. Non dimentichiamo che nell’XI 
legislatura i famosi Libri verdi di privatizzazione di Enel, Eni, liquidazioni dell’Iri e 
liquidazione dell’Efim, erano guidati dalla riduzione del deficit pubblico. Non dimen-
tichiamo anche che si trattava di monopoli statali.
 Quando poi si è andati ad affrontare il tema di un altro monopolio naturale 
pubblico, quello di Telecom, avvenuto qualche anno dopo, ma soprattutto il tema dei 
monopoli locali, è venuto in evidenza che non si può affrontare questo tema se non 
riordinando le priorità e godendo di una grande autorevolezza politica centrale, che 
purtroppo oggi non c’è, né a livello centrale né a livello locale. 
 Quando si tratta di riordinare i criteri, bisogna avere il coraggio di dirli tutti, 
di porli su un tavolo e aprire un confronto, sempre nell’ottica che non esiste una solu-
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zione valida per tutti, per tutte le porzioni di territorio, e che in assoluto rappresenta 
la scelta migliore.
 Ogni scelta è condizionata dalla storia, dalle necessità e dal territorio. 
 Rimetto velocemente in ordine le priorità e poi parliamo di Telecom e tele-
comunicazioni.
 Tra le priorità c’è: la necessità di garantire che la rete, attraverso la quale 
viene erogato il servizio, sia efficiente, in buone condizioni e in grado di espandersi 
e di accogliere le innovazioni tecnologiche. Questo è molto importante, soprattutto 
per quanto riguarda le telecomunicazioni, dove oggi il tema è il passaggio da una rete 
esistente, costituita da un filo di rame, ad una futura, molto più performante, in fibra 
ottica. È un passaggio tecnologico notevole, che implica grandi investimenti e che 
quindi pone il tema di chi dovrà sopportarli e di come verranno ribaltati sul prezzo di 
accesso.
 Il secondo tema è il prezzo del servizio erogato. Questo tema viene in ri-
lievo soprattutto per una questione di competitività, del sistema competitivo territo-
riale. Periodicamente viene trattato sui giornali il prezzo dell’energia. In Italia ad oggi 
abbiamo liberalizzato il settore in modo non malvagio, a differenza di altri settori; il 
guaio è che l’energia in Italia costa mediamente il 20-30% in più rispetto agli altri Paesi 
europei e questo pone un problema di competitività del sistema produttivo.
 Il tema del prezzo dunque è cruciale per un sistema-Paese o un sistema-ter-
ritorio che compete con altri territori. Tra parentesi: non dimentichiamo che la com-
petitività di un territorio è sostanzialmente legata all’infrastrutturazione del territorio 
stesso. Un territorio è attrattivo se è infrastrutturato: nessuno va a impiantare un’im-
presa o un’industria in un deserto. Avere servizi di facile accesso abilita il territorio ad 
essere attrattivo e di grande valore, quindi generatore di occupazione e ricchezza.
 Il terzo tema è la copertura territoriale, un tema molto italiano e in parti-
colare lombardo perché, a differenza di altri Paesi, l’Italia sul territorio non ha grandi 
centri in cui si concentrano la popolazione e i sistemi produttivi. Se atterrate a Mal-
pensa o a Linate cominciate a vedere una distesa quasi uniforme di centri abitati e 
insediamenti produttivi non sono localizzati ma gettati come a caso su una pianura 
abbastanza omogenea. Questo è un problema. 
 Se andate in Francia non è così: lì trovate grandi distese, una grande Parigi 
e poi tante città. Su questi centri urbani insiste anche il sistema produttivo.
 La copertura territoriale quindi è un fattore di criticità italiano che stressa il 
tema degli investimenti.
 Infine altri due aspetti: la qualità del servizio, naturalmente legata all’effi-
cientamento della gestione, e l’attenzione alla trasparenza.
 Il tema della trasparenza non è un incipit moralistico, anticorruttivo.  
Scusate se lo banalizza, ma non ci sono soluzioni più intelligenti. Le opzioni sono 
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solo due: o l’infrastrutturazione è pagata dalle tasse dei cittadini, o è pagata dalla ta-
riffa del servizio, che poi è sempre il cittadino, deriva sempre dalle tasse, cambia solo 
il titolo. Lo si paga con la denuncia dei redditi oppure in relazione alla quantità del 
servizio che si prende, sempre dalle tasche del cittadino, bisogna solo mettersi d’accor-
do su qual è il sistema migliore.
 Il tema della trasparenza dunque è fondamentale, perché sia in una con-
correnza per il mercato che in un’apertura del mercato – quindi una concorrenza nel 
mercato stesso – è evidente che la valutazione del servizio è strettamente collegata alla 
quantità di informazioni che ho sulla generazione del servizio, altrimenti come posso 
valutare se quella è una soluzione ottimale o meno?
 Oggi in Italia il tema della trasparenza è completamente eluso, ci sono costi 
diretti che non vengono resi accessibili. In Italia il settore industriale e dei servizi di 
pubblica utilità fa piangere; se io dovessi essere un finanziatore, uno che ha possibilità 
di investimento, mi guarderei dallo spendere anche un solo euro da in queste aziende, 
perché sono tutte in deficit.
 L’ultima considerazione da fare è quella sul regime proprietario, su cui in 
Italia abbiamo dedicato tante discussioni. 
 Reti pubbliche o reti private? Smettiamola di dire quale è meglio; riordi-
niamo le priorità, tenendo presente che in Italia, rispetto ad altri Paesi, soprattutto di 
matrice anglosassone, il nostro pubblico è soltanto quello istituzionale e il privato è 
solo for profit. Nel mondo c’è una famiglia che sta nel mezzo, il privato non-profit, 
che nel mondo anglosassone ha una dignità ma da noi è un po’ una “schifezza” e in 
pratica coincide principalmente con le fondazioni bancarie.
 Riordinato un po’ il tema, dicendo che semplicemente non esiste una solu-
zione ottimale e che bisogna riorganizzare le priorità, dove non c’è nessuna soluzione 
ottimale migliore dell’altra, il tema vero è cosa vogliamo fare sulle telecomunicazioni, 
cioè dove vogliamo portare il nostro Paese, tenendo presente che sulla telecomunica-
zione si gioca buona parte dello sviluppo tecnologico e produttivo del nostro territo-
rio.
 Credo che in assoluto la peggiore delle privatizzazioni che sia mai stata fatta 
dal ’92 a oggi sia quella delle telecomunicazioni, che ha dato origine a un monopolista 
privato, che nasce già con un debito di svariati miliardi di euro, qualche decina. Quan-
do uno nasce con questa tara all’origine non potrà mai prendere il premio Nobel,. Il 
risultato dunque è stato che dopo quasi vent’anni quel debito è ancora lì e capite che 
quando uno è fortemente indebitato difficilmente potrà fare degli investimenti.
 Possiamo poi mettere tutte le obbligazioni del servizio universale che voglia-
mo, ma quando uno ha dei debiti ben difficilmente una banca gli presterà denaro per 
degli investimenti. Questa è la nostra condizione: il soggetto monopolista, proprietario 
della rete infrastrutturale di rame, Telecom Italia, è fortemente indebitato e, da quando 
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è stato privatizzato, non ha più fatto investimenti per la sostituzione della rete, ha 
tentato di spremere il più possibile il limone per tentare di sopravvivere.
 La riduzione del debito di Telecom Italia negli anni è stata dovuta soltanto 
ad acquisizioni, in particolare in America Latina, dove godendo di altre situazioni  di 
monopolio la situazione può migliorare. C’è un interessante libro sull’affare Telecom, 
che mostra i meccanismi che hanno governato la privatizzazione, in buona sostanza 
si è comprato con un debito.
 Nel frattempo il servizio di telecomunicazioni è stato fortemente regolato. 
La regolazione del servizio di telecomunicazioni prevede che il proprietario dell’infra-
struttura garantisca l’erogazione del servizio da parte di altri provider, altri fornitori, 
senza discriminazione, né di prezzo né di modalità di erogazione. Questo è ciò che 
oggi ha permesso a tutti noi di scegliere il proprio fornitore di telecomunicazioni sen-
za avere discriminazioni di prezzo – il famoso canone Telecom la cui obbligatorietà è 
stata tolta.
 Ovviamente questa regolamentazione così spinta, il cosiddetto unbundling, 
lo spezzamento dell’ultimo pezzo della rete, in modo tale da metterlo a disposizione 
del fornitore del servizio, è stata resa possibile perché tecnologicamente questo è pos-
sibile in relazione ai servizi di telecomunicazioni. 
 È molto più difficile, se non impossibile, applicarlo su altri settori, come ad 
esempio il servizio idrico. È possibile sul servizio gas. L’Inghilterra sta immaginando 
una sorta di unbundlizzazione, cioè separazione rete ed erogazione del servizio anche 
sul servizio idrico, ma questo è un altro discorso.
 Cosa viene in rilievo oggi? Accompagnato ad una grande liberalizzazione, 
sul lato erogazione del servizio, il cosiddetto ultimo miglio, cioè il pezzo di rame che 
dall’ultima centrale, in un’architettura ad albero che potete immaginare, è assoluta-
mente accessibile in condizioni non discriminatorie. Il tema è come permettere oggi 
la sostituzione dell’ultimo pezzo da rame a fibra, posto che le performance della fibra 
sono le uniche a consentire connessioni ad alta velocità. Ovviamente le connessioni 
ad alta velocità si riferiscono prevalentemente all’uso di Internet e alla veicolazione di 
grandi quantità di megabyte al secondo.
 Le obbligazioni di servizio universale gravano solo sul rame e questo vuol 
dire che mentre sulla connessione sul rame un privato cittadino può vantare un diritto 
e il proprietario della rete Telecom può agire nei confronti del vicino che non con-
sente l’attraversamento, ad esempio con l’utilizzo di azioni di esproprio, questo sulla 
fibra non si può fare.
 Il secondo tema è che, mentre il rame è regolato, trattandosi di servizio 
universale e regolato, cioè completamente liberalizzato o comunque liberalizzato in 
modo molto spinto, cosa che consente a tutti l’accesso alla rete – non al 100% ma a 
certe condizioni –, sulla fibra la realtà è che in tema di regolazione ancora non ci sono 
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regole; c’è solo un documento di consultazione.
 Il fatto che non ci siano regole vuol dire che qualunque soggetto che realizza 
una rete in fibra ottica sia libero di praticarne il prezzo e se non interviene l’Autorità 
competente, l’Agcom, ne regoli anche l’accesso, alle sue condizioni contrattuali.
 Qualcuno potrebbe dire che allora, vista questa libertà di trasferire costi e 
rischi sull’accesso, sui provider che intendono fornire, posto che ci sarà in futuro una 
crescente domanda di questi servizi, perché oggi nessuno si mette a scavare e portare 
la fibra? Per due motivi molto semplici: il primo è che non è così vero che esiste una 
domanda impetuosa di fibra sostitutiva al rame. Esiste una domanda crescente di 
connessione Internet, che è un’altra cosa perché da un punto di vista di piattaforma 
tecnologica oggi si è scoperto che si può accedere a Internet anche senza il filo. Sic-
come l’utilità di questi piccoli strumenti che stanno nelle tasche, i cellulari, attraverso 
i quali possiamo vedere anche un film in streaming, è crescente, il rischio è che se 
l’infrastruttura rimane a lungo non utilizzata è un debito che resta sul groppone di 
chi l’ha realizzata, ponendo a rischio la sua capacità di restituzione alla banca che ha 
prestato i soldi.
 Così dicendo, la realtà è che andare a debito è molto difficile e chi oggi 
immagina un programma di investimento in fibra ottica, prevalentemente immagina 
poco ricorso al debito e molto ricorso ad equity, in modo tale da esporsi il meno 
possibile a rischio di insolvenza.
 L’altro tema vero è che realizzando un’infrastruttura fisica non si sa quando 
ma si sa con certezza che il regolatore prima o poi arriverà a imporre modi e prezzi di 
messa a disposizione dell’infrastruttura. Se doveste metterci dei soldi capite che questa 
non è una bellissima prospettiva, perché voi avete immobilizzato lì dei soldi sapendo 
che prima o poi arriverà qualcuno a dirvi di tagliare i prezzi. Certamente non vi dirà 
di aumentarli, questo è pacifico.
 Telecom Italia è aggravata dal fatto che ha un debito enorme, quindi peg-
giorare la sua situazione per fare investimenti non è ragionevolmente sostenibile. Con 
questi due fattori critici Telecom Italia si guarda bene dal sostituire la piattaforma rame 
oggi, perché è utilizzata anche da altri per dare accesso; dall’altra parte non ci sono 
altri soggetti che si affaccino con grandi programmi di investimento, anche perché 
i competitor di Telecom non stanno tutti benissimo da un punto di vista di salute 
finanziaria. Si possono fare i nomi: Fastweb sta male, Wind sta peggio, H3G rischia la 
vendita, stanno tutti barcollando e si mantengono sul mobile, che è un’altra cosa. Chi 
sta un po’ meglio è Vodafone, ma guarda caso è molto forte sul mobile ma sul fisso ha 
solo Teletu, che ormai non ha più occhi per piangere.
 Arrivando alla cronaca di questi giorni, cosa si profila per lo sviluppo italiano 
della fibra? Uno scenario abbastanza curioso, per non dire inquietante. Nel vasto panora-
ma mondiale stiamo scivolando agli ultimi posti in termini di investimento, perché a parte 
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l’investimento fatto allora da Fastweb/Metroweb utilizzando le canalizzazioni dell’illumi-
nazione pubblica milanese – che risale ormai a 15 anni fa, con un pushing del Comune 
molto importante dal punto di vista economico – in realtà in Italia nessuno ha più investi-
to in reti in fibra. 
 Nel mondo le soluzioni sono diverse, come dicevo: il Far East asiatico, Corea, 
Giappone, Cina, Taiwan e Hong Kong, vede massicci investimenti pubblici; l’Occidente, 
inclusa l’America e alcuni campioni europei – l’Europa arranca – prevede forme di age-
volazione per gli incumbent, i dominatori del mercato privati. Le formule dunque sono 
diverse. 
 Cosa si profila oggi in Italia? Si profila una cosa stranissima: dopo 15 anni di 
privatizzazione e monopolio delle reti, avrete letto sui giornali che si profila un interven-
to proprietario di Cassa depositi e prestiti, che è collettore di risparmi postali, quindi è 
fuori dal patto di stabilità. Sapete però meglio di me che non è un soggetto privato, è un 
soggetto privato delle fondazioni bancarie, governato dal Ministero dell’economia. Ha 
però la caratteristica di avere circa 180 miliardi cash, che oggi in Italia non ha nessuno. 
Quello che si profila è un intervento, in termini di equity, di Cassa depositi e prestiti, per 
la realizzazione della rete in fibra.
 Attenzione però, non si parla di realizzazione di infrastrutture in fibra, ma si 
parla di acquisizione della rete rame da parte di Telecom Italia al fine di poterla spegnere e 
far migrare tutti gli utenti sulla nuova infrastrutture.
 È curiosa perché in realtà l’abbiamo venduta tempo fa e alla fine oggi la stiamo 
ricomprando. Questo è in linea con l’andamento ondivago del nostro decisore politico. 
 Vorrei terminare citando un dato. Parlando di acquisizione di una rete fun-
zionante, uno dei temi che viene in rilievo è “quanto vale?”. È un bel tema, perché la 
realtà è che chi dovrebbe comprare questa nuova infrastruttura lo fa per spegnerla, per 
disattivarla. Le valorizzazioni che normalmente noi studiamo, l’attualizzazione dei flus-
si di cassa futuri, l’attualizzazione del costo storico, il costo di costruzione, sono tutti 
legittimi ma vanno contestualizzati in una sostituzione infrastrutturale, cioè si compra 
una cosa perché la si possa sostituire con un’altra, spegnendola e quindi godendo del 
nuovo monopolio.
 Telecom Italia ovviamente spinge molto sull’alto e, chi dovrebbe, in realtà spin-
ge molto sul basso.
 Telecom Italia immagina un prezzo di circa € 600 a utente, Metroweb, che è il 
veicolo utilizzabile mediante la ricapitalizzazione di Cassa depositi e prestiti, immagina 
una forchetta compresa tra i 250 e i 300 euro a utente, quindi siamo a circa il doppio l’uno 
dell’altro.
 Ovviamente l’acquisizione è quella della rete rame e a questo è da aggiungere 
la realizzazione della nuova rete. Quanto costa però realizzare una rete in fibra in grado 
di connettere l’utente medio italiano? Utilizzo volutamente il termine “utente medio” 
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perché tiene assieme territori fortemente urbanizzati, il cui costo unitario è molto basso, 
con la conformazione territoriale italiana che invece prevede le villette, il territorio in cui la 
densità è molto più bassa. Viaggiamo intorno a un range compreso tra i 650 e gli 800 euro 
a utente, a unità immobiliare. 
 La domanda con cui termino dunque è questa: perché dobbiamo spendere € 
300 per comprare il rame al fine di spegnerlo e poi realizzare un’infrastruttura ex novo, 
quando la realtà è che se tutti gli utenti si autofinanziassero spenderebbero € 700 per avere 
la fibra al posto del rame?
 Ultimo nota bene: oggi chi ha il collegamento ADSL paga un abbonamento al 
fornitore e questo fornitore riconosce a Telecom Italia l’utilizzo della rete, cosiddetto un-
bundling, pari a € 10,28 al mese. Se noi dividiamo € 720 a utente per € 10 al mese, quanti 
anni di abbonamento Telecom utilizziamo? Sei anni. Il tema oggi è: saremmo disponibili, 
noi tutti, ad anticipare sei anni di utilizzo dell’ADSL per realizzare la fibra? E perché biso-
gna spenderne di più per avere la stessa cosa?
 Oggi in Italia non è possibile fare questo ragionamento per due ordini di motivi. 
Il primo è che il proprietario della rete deve essere un operatore di TLC e credo nessuno 
di noi in questa sala lo sia. Non è così in tutto il mondo: in Scandinavia il condominio 
può essere proprietario della rete, la realizza e la mette a disposizione, ma in Italia non si 
può fare. Il perché bisogna domandarlo al legislatore, io non riesco a capire quale sia il 
ragionamento.
 Il secondo elemento è che purtroppo c’è un punto critico, ovvero che bisogna 
essere tutti d’accordo. Nel Nord Europa l’appartenenza alla comunità territoriale è molto 
forte, soprattutto nei territori dei Paesi scandinavi dove le piccole comunità non hanno 
altro mezzo per essere comunicanti, se non quella della fibra a grande capacità trasmissiva. 
Oggi in Italia la cosa ci interessa molto poco, diciamolo francamente, tranne che per un 
fattore molto critico legato alla diffusione degli smartphone e dei tablet, che sta letteral-
mente mandando in crisi la rete mobile. Questo però sarà un altro aspetto, di cui potremo 
parlare in futuro.
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Il caso del servizio gas
Giovanni Cocco
Università di Milano-Bicocca
 
 Ringrazio il dottor Tiscar per questo interessante e vivace intervento. 
 È arrivato il turno del mio intervento, che avrei voluto intitolare “Dal Far West 
al caos calmo” perché per il gas partiamo da una situazione da Far West e arriviamo a una 
situazione veramente di caos calmo.
 Noto che i settori sono messi sempre in maniera diversa, perché il settore del gas 
non è in deficit e questo comporta delle distorsioni che vorrei arrivare a illustrare.
 Ometto alcune premesse. Io ho vissuto gli anni dell’inizio, quelli del Far West. 
Nel caso del servizio di distribuzione del gas c’erano degli affidamenti di durata più che 
29ennale, concessioni lunghissime: sostanzialmente chi realizzava l’impianto – erano gli 
anni in cui bisognava metanizzare – faceva assolutamente quel che gli pareva. Era un bel-
lissimo lavoro, perché si metteva l’impianto, si emetteva la bolletta e si incassava. 
 Ricordo benissimo di aver visto un ricorso dell’Italgas la cui concessione era 
scaduta da 35 anni ma che ancora reclamava qualcosa. Devo dire che anch’io ho avuto un 
cliente che ha fatto una cosa analoga, grazie a una sospensiva di allora.
 Il Far West ovviamente a un punto cerca di essere regolato e quindi si comincia 
con il regime transitorio introdotto dal decreto legislativo 164 del 2000, il cosiddetto de-
creto Letta. Cominciamo a mettere dei paletti: il servizio è affidato dai Comuni esclusiva-
mente mediante gara, non ci può più essere l’affidamento diretto; io faccio il metanodotto 
e tu mi dai la possibilità di gestirlo. 
 In più viene introdotto un regime transitorio e questo è abbastanza importante, 
nel senso che si dice che tutti gli affidamenti delle concessioni in essere scadranno il 31 
dicembre 2005. Solite cose all’italiana, con proroghe eccetera, però questo intende porre 
fine al Far West precedente.
 Per ciò che riguarda poi le aziende che erano gestite dai Comuni, se ne impone 
la trasformazione in società di capitali e quindi si cerca in qualche modo di spostare verso 
la privatizzazione.
 Un’altra cosa abbastanza importante è che si riesce a fare lo spacchettamento 
finale perché si divide la distribuzione dalla vendita. La vendita diventa libera mentre per 
la distribuzione non ci possono essere due impianti.
 Facciamo un salto in avanti, arrivando ai tempi recenti. Quello che è importante 
in tempi recenti è l’articolo 46-bis del decreto legislativo 159 del 2007. Questo articolo 
introduce un paio di novità importanti: la vera novità è il fatto che il servizio debba essere 
gestito tramite ambiti territoriali ottimali e poi che questi ambiti territoriali debbano essere 
precisati con decreti, dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
per gli Affari Regionali. 
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 Questo sistema degli ambiti nel 46-bis è tendenziale ma è facoltativo; inoltre an-
cora il 46-bis dice che gli stessi ministeri, con un decreto interministeriale, devono definire 
i criteri di gara e di valutazione dell’offerta.
 La cosa che vorrei sottolineare, però, è che questo sistema prevede la facoltativi-
tà degli Ambiti, non prevede un obbligo per il Comune: per il momento non espropria i 
Comuni dalla gestione che era stata loro affidata dal 164.
 Al 46-bis danno esecuzione tre decreti. Avrebbero dovuto essere due, uno che 
stabilisse gli ambiti e un altro per i criteri di gara, ma nella realtà i decreti sono tre. C’è 
un primo decreto del 19 gennaio 2011 che stabilisce che ci sono gli ambiti e ne precisa 
il numero. Il decreto del 18 ottobre 2011 dice quali sono i Comuni che appartengono ai 
diversi ambiti, cosa che ci interessa poco. Il terzo, sicuramente molto importante, è del 12 
novembre 2011, n. 226, e stabilisce i criteri di gara e di valutazione dell’offerta.
 Il primo è il decreto interministeriale del 19 gennaio 2011. Questo decreto fa 
una cosa che in realtà non era contenuta nel 46-bis, cioè impone la gara unica, nel senso 
che nell’articolo 3, comma 3, dice che “dal momento dell’entrata in vigore del decreto 
stesso, le gare per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la 
presentazione dell’offerta di gara, sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti 
determinati nell’allegato 1”7. Non c’è più la facoltatività, quindi, in base a questo decreto. 
“Determina il numero degli ambiti in 177” e poi dice che, coerentemente al fatto che ci 
sono gli ambiti, i servizi vengono affidati tramite gara unica. Nelle premesse definisce 
anche cosa sia un ambito, quantomeno per il gas, cioè “equivale a un insieme minimo 
di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione a regime dovranno essere gestiti da un 
unico gestore”. Unico ambito, unico gestore.
 Questo decreto interministeriale va bene per alcuni, cioè per le grosse imprese, 
ma non va bene né ai Comuni né alle imprese piccole, perché gli ambiti sono pochi e si 
capisce da subito che saranno appannaggio solo dei grandi gruppi. Si scatena dunque il 
finimondo e la prima cosa che si dice, non ingiustamente, è che in realtà imporre la gara 
d’ambito è qualcosa che non può fare un decreto interministeriale, anche perché abbiamo 
visto che il 164 del 2000 obiettivamente diceva una cosa diversa, ossia che la facevano i 
Comuni e non su base d’ambito.
 Ci sono una serie di impugnative e decreti e il legislatore ha una bella pensata: 
abbastanza rapidamente approva una norma, il 24 comma 4 del decreto legislativo n. 93 
del 20118, in cui pone una norma di sbarramento e dice che tutte le gare che sono state 
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7    Decreto Ministeriale 19 Gennaio 2011 “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribu-
zione del gas naturale”

8    Decreto Legislativo 1 giugno 2011 , n. 93 “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad 
una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di 
energia elettrica, nonche’ abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”
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celebrate prima dell’entrata in vigore di questo decreto legislativo stesso, 29 giugno 2011, 
si svolgono secondo i sistemi precedenti, quindi si possono fare su base locale, lo possono 
fare i Comuni uti singuli; viceversa dal momento dell’entrata in vigore del decreto si pos-
sono fare solo gare per ambito. 
 Più precisamente, dice che “gli enti locali che per l’affidamento del servizio di 
distribuzione di gas naturale dall’entrata in vigore del presente decreto, in caso di procedu-
ra di gara aperta, abbiano pubblicato bandi di gara o, in caso di procedura di gara ristretta, 
abbiamo inviato lettere di invito includenti in entrambi i casi la definizione di criteri di 
valutazione dell’offerta e del valore di rimborso del gestore uscente, e non siano pervenuti 
ad aggiudicazione dell’impresa vincitrice, possono procedere all’affidamento del servizio 
di distribuzione di gas naturale secondo le procedure applicabili alla data di indizione 
della relativa gara. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione sono 
effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all’articolo 46-bis”.
 Sembrerebbe che questa norma abbia sanato la situazione, abbia dato una co-
pertura legislativa all’obbligatorietà della gara d’ambito, che non era prevista come tale nel 
46-bis. In effetti in questo senso si sono espressi alcuni giudici amministrativi e addirittura 
alcuni hanno detto che non soltanto la norma di cui all’articolo 24 superava le difficoltà 
precedenti, ma valeva a superare anche le eccezioni di contrasto dell’articolo 3, comma 3, 
del decreto ministeriale 19 gennaio. Per il momento questa è l’analisi del primo decreto. 
Possiamo passare al terzo decreto, il 226 del 20119, il quale detta una disciplina abbastanza 
organica e quindi non abbiamo problemi per andare a identificare, nell’ambito della pre-
scrizione della lex specialis, l’eventuale rinvio al codice dei contratti. 
 Per la verità nelle premesse della 226 si dice chiaramente che del codice dei con-
tratti si applicano il 30, il 216 e la parte quarta sul contenzioso, mentre le altre disposizioni 
del 163 si applicano soltanto se sono espressamente richiamate.
 Obiettivamente io non posso ripetere l’esposizione del 226, perché ci vorrebbe-
ro perlomeno due o tre giorni, essendo abbastanza complesso. Ho deciso di fare solo delle 
spigolature e, per non far torto né agli uni né agli altri, parlerò un po’ della posizione dei 
Comuni e un po’ della posizione delle imprese, perché mi sembra che entrambi siano stati 
abbastanza maltrattati dai ministri che hanno dato luogo a questo decreto.
 Un particolare non irrilevante dal punto di vista legale: questo è l’unico dei tre 
atti che si chiama “regolamento”, gli altri due sarebbero atti interministeriali generici.
 Ponendoci dal primo angolo visuale, quello dei Comuni, l’articolo 2 del de-
creto 226 dice che “gli enti locali concedenti demandano a una stazione appaltante certi 
determinati compiti”. Il primo compito è quello di preparare il bando e il disciplinare, ma 
l’articolo 2 dice, ancora, che in realtà questo soggetto terzo – che è la stazione appaltante – 
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non solo prepara e pubblica il bando di gara, ma svolge e aggiudica anche la gara per delega 
degli enti locali concedenti. 
 Questo è il primo punto, ma non ci si ferma qui. L’articolo 2 dice che in 
realtà la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore; non solo la fase 
della gara, la preparazione degli atti di gara e il far svolgere la gara, ma anche la fase 
successiva, cioè la cura del rapporto con l’impresa che gestisce il servizio.
 Certamente è una disciplina coerente con il principio di unicità di gestione, 
che connota la normativa d’ambito e che risulta enunciato nelle premesse di questo 
decreto – il fatto che si identifica l’ambito come insieme di Comuni in cui i relativi 
impianti dovranno essere gestiti da un gestore unico – secondo me però questa disci-
plina è difforme da quanto prescriveva il 164 del 2000, che demandava ai Comuni di 
poter affidare il servizio e quindi poter fare la preparazione della gara e poi gestire il 
rapporto.
 Conviene dunque esaminare questa questione un po’ più da vicino. 
 La prima cosa secondo me è guardare il 118 della Costituzione, dove dice 
che le funzioni amministrative – nelle quali farei rientrare i servizi pubblici – sono attri-
buite in via normale ai Comuni, essendo però possibile derogare a questa attribuzione 
a fronte  della necessità di assicurarne l’esercizio unitario ma sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 
 In qualche modo anticipa questa disposizione l’articolo 13 del decreto legisla-
tivo n. 267 del 2000, che ribadisce che spettano ai Comuni tutte le funzioni che riguarda-
no la popolazione del territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito 
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 Il Comune dunque in generale è l’intestatario della competenza in tema di 
servizi pubblici locali, salva la possibilità di attribuire ad altri, con legge ma previa espli-
citazione delle esigenze in base alle quali si fa.
 Sulla base di questi presupposti, vorrei verificare la coerenza del sistema di af-
fidamento, che ho cercato appena sopra di esporre, cioè del sistema di affidamento del 
servizio come complessivamente delineato dal 46-bis del 159 del 2007 e del 226 del 2011.
 La prima cosa che vorrei riconsiderare è il testo del 46-bis, che dice due cose: 
prevede la possibilità di accorpare i servizi sulla base di criteri di efficienza e riduzione 
dei costi e poi prevede anche la possibilità di determinare i criteri di gara e di valuta-
zione dell’offerta sulla base dell’esigenza di garantire maggiore concorrenza e i livelli 
minimi di qualità dei servizi essenziali.
 Secondo me è piuttosto importante avere cognizione del contenuto e dei 
limiti che ci sono nel 46-bis per vedere se questi sono stati recepiti tal quali oppure se 
sono stati rispettati dal 226.
 La prima cosa, che mi pare esuli, è sicuramente il rapporto di gestione tra 
la stazione appaltante e l’impresa che poi gestisce il servizio. Sono andato a vedere 
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9    Decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226 “Distribuzione del gas naturale”
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le premesse del decreto 226 e sicuramente l’affidamento di questa fase è previsto nei 
commi 5 e 7 dell’articolo a cui mi riferivo, ma l’affidamento di questa fase viene giu-
stificato con l’affermazione che “per più una efficace e ordinata gestione del servizio 
è indispensabile un unico canale di comunicazione tra il gestore degli impianti e gli 
enti locali e che quindi la stazione appaltante, o altro soggetto individuato dai Comuni 
appartenenti all’Ambito, debba gestire il rapporto con l’impresa di distribuzione du-
rante l’esercizio dell’impianto, per delega degli enti locali concedenti, coadiuvati da un 
comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli altri enti locali medesimi, 
coordinando così la vigilanza e il controllo dei vari enti locali sul rispetto degli impegni 
assunti dal gestore nel contratto di esercizio, nonché le esigenze di nuovi investimenti 
che possono insorgere nel tempo”.
 Non intendo discutere questa scelta di merito, sicuramente può essere la 
migliore e, se faccio un ambito unico, magari devo poi farlo gestire unitariamente, ma 
non è questo che mi interessa. A me interessano gli aspetti giuridicamente rilevanti. 
 Il primo elemento è che sicuramente questa possibilità di gestione del rap-
porto non trova nessuna copertura nel 46-bis: ne ho enunciato i tratti salienti poco fa 
e mi sembra che su questo non ci siano dubbi; nemmeno sul fatto che il 226 affidi ai 
Comuni, agli enti locali concedenti, la possibilità di fare delle scelte in merito al sogget-
to altro a cui poi affidare la gestione del servizio, mi sembra valga a dissipare i dubbi di 
cui ho detto. In questo senso non c’è possibilità. Né, allo stesso modo, mi pare possa 
valere l’esistenza di un comitato di monitoraggio fatto dai rappresentanti degli enti lo-
cali, che tra l’altro avrebbe soltanto una funzione consultiva. Da questo punto di vista 
dunque per me i dubbi di legittimità del decreto permangono.
 Vorrei soffermarmi però anche su un’altra cosa, cioè sul punto relativo allo 
svolgimento e all’aggiudicazione della gara, un punto che mi sta abbastanza a cuore 
perché il 46-bis, che è sostanzialmente la norma madre, affida ai decreti interministe-
riali di stabilire i criteri di gara e di valutazione dell’offerta, cioè io preparo il bando di 
gara, curo i requisiti in base ai quali si deve partecipare e come si deve svolgere la gara, 
ma non per questo ciò indica che lo stesso soggetto, stazione appaltante unica, debba 
materialmente curare lo svolgimento e l’aggiudicazione della gara.
 Ancora una volta mi rifaccio all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 
164 del 2000, che dice sostanzialmente una cosa diversa: nel silenzio del 46-bis non 
vedo perché non si debba applicare quella norma.
 Oltretutto a me pare che affidare la fase relativa alla gestione, allo svolgimento 
dell’aggiudicazione della gara, a un soggetto diverso da quello che ha preparato il bando 
e gli atti di gara, non sia nemmeno incoerente con i principi generali, perché in realtà io 
devo garantire la concorrenza e il rispetto dei livelli minimi essenziali nel predisporre le 
regole, una volta poi che ho predisposto le regole, chiunque dovrebbe poter fare la gara, 
come diceva Marx anche un cuoco dovrebbe poter far andare la macchina statale.
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 In particolare, tra i commentatori, Cereda ha scritto qualcosa sul diritto dei 
servizi pubblici: ha cercato di salvare queste incoerenze dicendo che è vero che l’ente 
locale concedente, uti singulus, sarebbe privato delle sue scelte, però sarebbe mante-
nuta la possibilità di affermare delle scelte che, se non si riverberano direttamente sulla 
determinazione delle modalità di svolgimento del servizio, si esplicheranno indiretta-
mente attraverso un accordo. Lui dice che gli enti locali concedenti fanno un accordo 
che indica le modalità e fissa le basi di queste scelte, quindi quelle a cui si devono poi 
attenere le stazioni appaltanti.
 Lo strumento di questo accordo sarebbe la convenzione di cui all’articolo 
30 del 267.
 A parte le riserve di fondo che io ho già fatto valere dal punto di vista giu-
ridico, per me abbastanza insuperabili, devo anche dire che il dettato normativo qui 
è veramente di difficile ricostruzione, perché se andate a scorrere l’articolo 2 vedrete 
che da una parte i Comuni demandano al Comune capoluogo di Provincia un ruolo, 
dall’altra individuano un altro soggetto, dall’altra ancora delegano allo stesso soggetto 
l’effettuazione della gara e poi individuano eventualmente un soggetto terzo per curare 
ogni rapporto con il gestore. 
 Sta di fatto che rispetto a tutte queste attività il decreto ministeriale non de-
scrive il contenuto delle attività stesse, cosa che non sarebbe stata male, e non descrive 
quali siano i processi decisionali per arrivarci. Non è uno scherzo: sicuramente giudi-
cheranno secondo il principio di maggioranza, ma come si calcola la maggioranza? Se 
è tot capita, ogni Comune ha un voto, se invece dipende da chi ha più utenti, allora 
siamo nell’ambito di un ambito.
 Oltretutto non si indica nemmeno se sia possibile procedere a una revoca. 
Secondo me questi sono dubbi abbastanza considerevoli.
 Arrivo alla posizione delle imprese. Per quanto riguarda le imprese il decreto 
226 demanda dei consistenti obblighi informativi a carico dei gestori attuali, in parti-
colar modo all’articolo 4. Dice che devono fornire dei dati e giustamente dice che in 
realtà, per i gestori attuali che andranno al di là della prima gara che verrà celebrata per 
ambito; questi devono fornire anche il piano di sviluppo degli impianti per l’intero 
periodo, perché obiettivamente questo poi consentirà, nel bando della gara per ambiti, 
di tenere conto dello sviluppo, altrimenti mancherebbe un tassello.
 Agli enti locali concedenti è data la possibilità, di cui secondo me approfitte-
ranno a larghe mani, ossia di spogliarsi di queste competenze, cioè sostanzialmente di 
andare a ottenere, dai singoli enti locali gestori, le informazioni. Infatti in questo senso 
l’articolo 2, comma 6, dice che per il reperimento diretto dei Comuni possono essere 
incaricate direttamente le stazioni appaltanti.
 Secondo me queste norme sugli obblighi informativi dei gestori potrebbero 
essere direttamente operative e non dovrebbero applicarsi soltanto entrato in vigore 
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pienamente il regime ambiti, ma potrebbero applicarsi anche prima, perché in qualche 
modo sono collegabili al 46-bis, che è immediatamente operativo.
 Cosa succede se il gestore non ottempera agli obblighi informativi? Cosa 
succede dunque in caso di inosservanza, quali sono le conseguenze? 
 È una cosa abbastanza interessante, per la verità, perché si dice che nel caso 
in cui il gestore non fornisca questi dati e questi documenti può essere applicato l’ar-
ticolo 10 del d.p.r. numero 102 del 1986 – accesso coattivo all’impianto per ottenere 
la documentazione e possibilità, da parte dello stesso ente concedente, di fare i docu-
menti. In aggiunta, il gestore che non dà questi dati e queste informazioni è sottoposto 
alla possibilità che gli venga richiesto un danno non solo da ritardo nell’effettuazione 
della gara d’ambito, ma anche un danno ingiusto. 
 Questo è interessante: il danno ingiusto, perlomeno per l’interpretazione che 
ne abbiamo fatto, sostanzialmente sarebbe il danno che l’ente locale deve sopportare 
perché deve trovare un perito che riesca a fare questa valutazione, questo stato di con-
sistenza, al fine di fornire questi dati. 
 Per quanto riguarda invece il danno specifico da ritardo, direi che è abba-
stanza interessante il fatto che, a copertura di questa fattispecie, si possa rinviare al 
combinato disposto dell’articolo 2-bis e 1, comma 1-ter, della 241, che configurano la 
responsabilità da ritardo anche in capo a privati – in questo caso il gestore è un privato 
– che esercitano attività amministrativa. Questi sono sicuramente i gestori pubblici.
 Un ultimo aspetto è quello relativo al rimborso al gestore uscente.
 La prima cosa che vorrei dire è che sicuramente è positivo il fatto che chi ha 
fatto questo decreto ha preso tante critiche da me ma sicuramente prende una lode 
perché è positivo che abbia precisato le regole in maniera abbastanza dettagliata. 
 Per evitare equivoci, cominciamo a dire che il rimborso al gestore uscente a 
regime non è previsto nell’articolo 5 ma nell’articolo 6 di questo decreto: “nei periodi 
successivi al primo, il rimborso al gestore uscente è valutato come previsto dall’articolo 
14, comma 8, del decreto legislativo 164 del 2000”, quindi possiamo eliminare quella 
difficoltà.
 Le difficoltà invece nascono in relazione a quei casi in cui è previsto un ter-
mine di scadenza naturale, non posteriore alla data di cessazione del servizio prevista 
nel bando di gara del nuovo affidamento.
 In sostanza voi avete una concessione che scade, però prima che venga a 
maturare il termine di cessazione del servizio previsto nel bando di gara di nuovo 
affidamento. In questo caso sostanzialmente ci si rifà a quello che è previsto nelle 
convenzioni o nei contratti, alla scadenza naturale dell’affidamento.
 Invece, nel caso in cui non è previsto un termine di scadenza oppure è pre-
visto un termine di scadenza che supera la data di cessazione del servizio previsto dal 
bando di gara del nuovo affidamento, ci si comporta come se ci fosse una cessazione 
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anticipata del servizio. Francamente io non sono riuscito a capire, nonostante stia 
lavorando e studiando da molto tempo su queste cose, quali possano essere questi due 
secondi casi.
 A mio giudizio, che ci possano essere delle concessioni o degli affidamenti 
per i quali non è previsto un termine di scadenza, visto che il 164 aveva già disposto 
che comunque tutti avessero termine alla fine del periodo transitorio, resta un’ipotesi 
abbastanza dilemmatica.
 Secondo me è anche abbastanza difficile da interpretare l’idea che ci sia un 
termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel 
bando di gara del nuovo affidamento, quindi dell’affidamento che verrà fatto con la 
gara d’ambito. Se il 164 dice che durano 12 anni, mi sembra materialmente impossibi-
le. Secondo me il legislatore ha preso lo schema dell’articolo 15 del decreto legislativo 
164 e neanche l’ha guardato.
 Un punto difficile è quello relativo ai contrasti sulla determinazione del va-
lore di rimborso e così arriviamo alla parte importante.
 L’articolo 5, comma 16, prevede delle regole che valgono a risolvere la que-
stione in via provvisoria, nel senso che obiettivamente la nuova gara si dovrà fare e 
quando si arriva materialmente al momento di dover fare il nuovo bando, bisogna che 
sia previsto nel bando un certo valore di rimborso. 
 Il decreto 226 dice: se ci sono dei contrasti tra l’ente locale concedente e il 
gestore si fissa un valore che si chiama valore di riferimento, da utilizzare ai fini della 
gara, che è il valore determinato come il più grande tra due valori, che sono la stima 
fatta dall’ente locale concedente e il valore delle immobilizzazioni nette di località ri-
conosciuto dal sistema tariffario. Questo libera dal problema l’ente locale concedente: 
piazza quel valore e riesce a comunicare alla stazione appaltante, che a sua volta farà la 
gara.
 Ci può essere però una differenza tra la stima dell’ente locale e il valore 
del gestore, anzi, c’è quasi sempre. Chi ha fatto questa norma se la cava dicendo che 
“l’eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del 
contenzioso e quello di riferimento, effettivamente versato, è regolato tra il gestore 
entrante e il gestore uscente”, una cosa veramente fantastica: dice che è regolato, ma 
non si capisce come.
 La prima cosa è che il gestore entrante deve comunque versare il valore, per-
ché se non versa il valore del rimborso – questo lo dice l’articolo 5, comma 15 – non 
può avere la disponibilità degli impianti. È dunque una condizione per acquisire la 
disponibilità degli impianti che il gestore entrante debba versare questo valore. 
 Dovrebbe però riuscire a risolvere questo contrasto con il gestore uscente. 
Non so cosa ne verrà fuori, forse molto lavoro per gli avvocati, come speriamo. La cosa 
che mi sembra da sottolineare, però, è che tra il valore di riferimento e il valore che 
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potrebbe essere reale, ci potrebbe essere una forcella abbastanza ampia. Se voi molti-
plicate questa forcella su tutti gli impianti o tutti i servizi, avrete che alla fine l’offerta 
potrebbe essere assolutamente aleatoria.
 Vorrei fare infine una notazione di costume. Credo che l’idea di un sistema 
che accorpa la gestione per ambiti di portata adatta, inserendo i requisiti di accesso 
alle gare, che possono essere posseduti sono dai grandi gruppi, che fanno scomparire 
centinaia di imprese che fino ad ora avevano assolto in maniera soddisfacente al settore 
della distribuzione, abbia una matrice tutta italica, perché se non fosse così, ci sarebbe 
veramente da mettersi le mani nei capelli. Grazie.
 Last but not least, Francesco Castoldi ci parla del servizio idrico integrato.

Il servizio idrico
Francesco Castoldi
Università di Milano-Bicocca

 Tenterò di riassumere quello che volevo dire, considerando che sostanzial-
mente i temi si possono dividere in tre grandi tronconi. 
 A seguito di quello che succede alla gestione di affidamento del servizio 
idrico integrato, a seguito dell’abrogazione del 23-bis, a seguito del ben noto refe-
rendum del 12-13 giugno 2011, cosa accade e se accade qualcosa davvero sul fronte 
della regolazione, con le ultime funzioni che vengono assegnate all’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas? E, direttamente connesso al tema della regolazione, la 
nuova politica tariffaria (figura 2). 
 Sicuramente sapete che uno dei danni maggiori del servizio idrico inte-
grato è il sistema tariffario, fermo al metodo normalizzato del 1° agosto 1996, che 
di fatto non ha mai avuto una reale evoluzione, che è stato ulteriormente toccato 
dagli esiti referendari che hanno abrogato l’articolo 154 del Codice dell’Ambiente, 
nella parte in cui prevedeva la remuneratività della tariffa al 7%, che quindi in buona 
sostanza resta fermo a un metodo di 20 anni fa.
 Solo adesso, nel 2012, con le nuove funzioni, la AEEG si sta muovendo 
perlomeno per studiare un metodo tariffario chiamato transitorio, per rientrare nella 
regolazione di questo tema.
 Sapete che l’articolo 23-bis (figura 4), non soltanto per il servizio idrico 
integrato, aveva spostato la disciplina degli affidamenti tentando di ridurre il più 
possibile le ipotesi di affidamento, in particolare la gestione in house dei servizi 
pubblici e del servizio idrico in particolare. Aveva abrogato la precedente normati-
va, quindi l’articolo 113 del TUEL, sia espressamente con il regolamento sia per le 
parti con esso incompatibili e quindi praticamente l’intera normativa, se non forse 
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il comma 4 sulla divisione tra gestione delle reti ed erogazione del servizio. 
 Inoltre aveva abrogato l’articolo 23-bis e anche la disciplina di settore, in 
particolare l’articolo 150, comma 1, sugli affidamenti idrici, che in realtà rimandava 
al 113 per gli stessi affidamenti. A seguito del referendum popolare, la normativa 
viene abrogata e la Corte costituzionale, già con la sentenza 24 del 2011, chiarisce 
che questa abrogazione non comporta alcuna reviviscenza delle norme precedenti. 
In buona sostanza si crea un vuoto (figura 5).
 Ci sono state ulteriori interpretazioni costituzionali: la sentenza 320 del 
2011 ha ulteriormente chiarito che anche il comma 13 del 113, che erogava la pro-
prietà delle reti o delle patrimoniali totalmente pubbliche, non era compatibile con 
il 23-bis. Discutibile, secondo me, in generale ma non troppo, per i servizi idrici, per-
ché abbiamo addirittura la proprietà demaniale delle reti che, rimandando a quanto 
diceva prima il dottor Tiscar, non è certo il problema fondamentale. Il problema 
è che la rete perde pezzi, mancano gli investimenti, mancano i soldi, la tariffa è 
inadeguata e stare troppo a scontrarsi su di chi sia la proprietà non è certo il tema 
principale. Comunque tant’è, c’è anche questa evoluzione della giurisprudenza co-
stituzionale.
 Ovviamente a seguito dell’abrogazione del 23-bis non interessano le vicen-
de successive. L’articolo 4 del decreto-legge 128 del 2011 interessa relativamente, in 
quanto non applicabile al servizio idrico integrato e anche le vicende costituzionali 
sull’articolo 4, successive, non interessano in quanto non direttamente applicabili al 
servizio idrico integrato.
 Sostanzialmente, dunque, per il servizio idrico, a seguito degli esiti refe-
rendari, inevitabilmente l’ente d’ambito, il cosiddetto ente che dovrebbe sostituire 
le entità d’ambito, cioè gli enti di affidamento, per la gestione inevitabilmente dovrà 
riferirsi alla normale tripartizione tra concorrenza per il mercato e affidamento diret-
to a società totalmente pubbliche oppure a società miste scelte secondo il principio 
della gara a doppio oggetto (figura 6). 
 Il principio è quello del ritorno alla parità tra ricorso al mercato tramite 
gara pubblica e ricorso ad affidamenti diretti a società totalmente pubbliche oppu-
re alla famosa società mista, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, il cui 
socio, partner privato, sia un partner operativo scelto secondo i principi della gara a 
doppio oggetto di cui alla ben nota comunicazione interpretativa della Commissio-
ne del 5 febbraio 2008.
 In tutto questo resta fuori un piccolo tassello, che in questa abrogazione 
complessiva è rimasto fuori, per il servizio idrico integrato. Ci sono due commi 
dell’articolo 150 (figura 7) che in realtà dicono che il servizio aggiudicato mediante 
gara può essere aggiudicato, qualora ricorrano obiettivi e ragioni tecniche ed econo-
miche, a società in house. Si potrebbe dire che anche questa norma è tacitamente 
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abrogata perché fa riferimento all’articolo 113, abrogato a sua volta e che quindi 
non vale. Questa norma, che non è stata espressamente abrogata e dunque dovreb-
be essere tuttora vigente, però, anticipa la struttura del 23-bis, poi abrogato, quindi 
per il servizio idrico integrato in realtà già dal 2006 c’era la regola per cui la gara era 
prevalente rispetto alle altre gestioni e questa norma nessuno l’ha toccata, nessuno 
se n’è accorto. Si può sostenere che c’è un richiamo al 113 e dunque questa norma 
è comunque incompatibile con l’attuale sistema, ma tant’è.
 Un altro tema interessante, secondo me, che è stato studiato da dottrina 
molto più autorevole di chi vi sta parlando, cioè molto recentemente dal Professor 
Caia, è il tema di trasformare, sulla base delle aspirazioni del referendum abrogativo 
sull’acqua, addirittura le società in house in aziende speciali. 
 Tra l’altro, sulla base di quello che voleva essere l’auspicato affidamento 
diretto del servizio all’Azienda Speciale (figura 8), alcune amministrazioni stanno 
emanando alcuni atti di indirizzo politico legislativo per trasformare le società in 
house, dirette erogatrici del servizio, in aziende speciali. A questi atti non sono 
ancora seguite delle delibere di trasformazioni o di avvio delle effettive procedure, 
però la dottrina ha già individuato una serie di limiti a questa possibilità, alcuni 
convincenti, magari altri meno, uno a me sembra definitivo (figura 9).
 Il primo è che non vi sono norme che indicano l’azienda speciale quale 
possibile modello di gestione del servizio idrico integrato e questo si sapeva; il se-
condo è che non ci sono procedure che regolano o legittimano la trasformazione 
della società in house affidata alle aziende speciali. Eventualmente questo si potreb-
be studiare.
 Il terzo limite è che non esistono norme che regolano i caratteri e i conte-
nuti dei bilanci delle aziende speciali, quindi le impedirebbero di operare, perché i 
bilanci sono regolati da un decreto ministeriale del ’95 che non è neanche aggiornato 
alla riforma del diritto societario.
 Secondo me, da banale operatore del diritto senza particolari capacità di 
astrazione, il punto focale è il quarto. A mio avviso, ma non solo, è pacifico che il 
servizio idrico sia un servizio pubblico locale a rilevanza economica, perché c’è una 
tariffa e perché non è possibile farlo rientrare tra i servizi sociali (figura 10). 
 Posto questo, c’è una norma della legge finanziaria 2002, articolo 35, com-
ma 8, che nessuna riforma ha abrogato, che affermava addirittura che tutte le aziende 
speciali che gestivano i servizi pubblici locali a rilevanza economica dovessero essere 
trasformate in società di capitali, nella forma della società in house. Non è possibile 
dunque operare all’inverso, nel momento in cui è ancora in vigore una norma che 
vieta la trasformazione delle società di capitali in aziende speciali e, anzi, impone il 
contrario. Secondo me questa valutazione che fa il professor Caia è assolutamente 
indiscutibile e in ogni modo impedisce la possibilità di riferire all’azienda speciale la 
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gestione del servizio idrico integrato.
 Nell’ambito dei riferimenti al diritto comunitario per la gestione del servi-
zio idrico integrato (figura 11) si potrebbe provare ad avere degli indizi dalle gestioni 
che vengono dall’Unione Europea. In particolare abbiamo un modello anglosassone 
a cui potremmo riferirci, che vede la gestione in capo a imprese private proprietarie 
delle reti. 
 Già dal Water Act del 1989 viene privatizzato interamente il servizio idrico 
integrato, viene privatizzato l’affidamento, viene privatizzata la proprietà delle reti 
e, in quanto tale, si sposta totalmente il controllo pubblico soltanto su un ente di 
regolazione, che aveva delle funzioni simili a quelle che possono essere quelle attual-
mente esercitate dalla AEEG.
 Addirittura, con il Water Act del 2003, viene data la possibilità a delle 
società che affittavano le reti di erogare il servizio, creando un vero e proprio unbun-
dling, in una sostanziale liberalizzazione. Nella sostanza però purtroppo questo non 
ha dato prova buona prova di sé, tant’è che si è poi ritornati a tentare di allargare al 
gestore unico, un po’ sul modello di quello che sta succedendo qui, la gestione del 
servizio stesso. 
 In un articolo vengono riportati alcuni profittevoli esempi, come  quella 
di una società gallese non-profit originata dei governi locali, che amministra una rete 
idrica addirittura in grado di servire 3 milioni di persone, che di fatto però è un ente 
totalmente indipendente rispetto ai governi locali.
 C’è poi anche un modello francese che invece ha visto un ricorso alla 
gestione delegata, utilizzando come istituto principale, per l’affidamento del ser-
vizio idrico, quello della delegation, nella forma dell’affermage o della concession. 
L’affermage è più una sorta di affitto, mentre la concession è equiparata alla nostra 
concessione, con cui il gestore si assume il rischio della gestione.
 Anche in questo caso però l’utilizzo di questo sistema non ha dato buona 
prova di sé, più che altro perché c’è stato un ampio ricorso all’intuitus personae 
nell’ambito dell’affidamento, era quasi totalmente discrezionale, tant’è che addi-
rittura il legislatore francese ha sentito l’esigenza di regolare con una legge del ’92, 
quantomeno nei suoi caratteri generali, il ricorso all’intuitus personae. Cionono-
stante, la gestione privata delegata non ha dato buona prova di sé, dato che ultima-
mente il servizio è in fase di ripubblicizzazione.
 Poi c’è il modello tedesco, quello di una gestione locale pubblica molto 
forte, con investimenti che effettivamente vengono erogati sulle reti, con un servizio 
effettivamente efficiente. Il problema è che viene applicata a un sistema federale in 
cui i vari Land hanno una vera autonomia organizzativa del servizio idrico integrato, 
utilizzano diversamente le risorse e, sebbene siano previste anche nel sistema tede-
sco delle modalità di affidamento con gara ai privati, la prevalenza del pubblico e 
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l’efficienza della rete sono migliori rispetto al caso italiano.
 Questo è il quadro. In questo quadro si inserisce l’ultima novità del legi-
slatore, il decreto legislativo del 18 ottobre 201210, secondo la quale per affidare i 
servizi – che devono essere affidati sulla base dei moduli comunitari che abbiamo 
visto – dovrebbe essere fatta una relazione, pubblicata sul sito Internet dell’ente 
affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’or-
dinamento per la forma di affidamento prescelta. Questo evidentemente non sposta 
il baricentro; sicuramente c’è una probatio nei confronti dell’ente che deve svolgere 
questa funzione, coma diceva prima la dottoressa Pizzanelli. 
 Forse dico una cosa contestabile, ma a me non sembra che questa norma 
non sia applicabile anche al servizio idrico integrato, perché comunque prende in 
considerazione tutti i settori, quindi anche il servizio idrico.
 Sposta davvero il baricentro degli affidamenti? A mio avviso non molto, 
nel senso che non mi sembra che questa relazione non possa essere fatta e credo che 
nella sostanza potrebbe essere contestata con difficoltà, soprattutto nel momento in 
cui nel servizio idrico integrato l’ingresso dei privati è scarso, perché scarse sono le 
possibilità che i privati vedano delle possibilità, se non mettendoci i miliardi di euro 
necessari per mettere a regime le reti, per creare i sistemi di depurazione.  
 Ricordiamo che il Paese ha il 55% della depurazione, cioè in gran parte 
nel Paese mancano impianti di depurazione. I miliardi di euro pianificati nei Piani 
d’ambito per gli investimenti sicuramente non portano a ingressi effettivi di società 
che vogliano fare degli investimenti, anche considerando che la tariffa non è più 
remunerativa a seguito del referendum costituzionale.
 L’ingresso dei privati è decisamente reso difficoltoso e inevitabilmente la 
relazione non potrà che dare conto delle ragioni per cui la società in house, che 
attualmente rappresenta il 70% dell’idrico degli affidamenti, continuerà la gestione 
del servizio.
 Mi sposto brevemente su una nota positiva, che dovrebbe essere l’ingresso 
dell’AEEG all’interno della regolazione del servizio (figura 14). Dico nota positiva 
perché finalmente, anche nel servizio idrico integrato, vengono trasferite delle fun-
zioni incisive di controllo ex post sulla gestione del servizio su un’autorità indipen-
dente che, come tale, può quindi fruire di tutte le competenze che le vengono date 
dalla legge del ’95. Prima questa cosa non esisteva, perché prima regolatore del servi-
zio idrico integrato era la Commissione di vigilanza delle risorse idriche, che di fatto 
era un ente ministeriale, che non aveva nessuna possibilità di applicare sanzioni, di 
tutelare l’utenza, di prevedere indennizzi per l’utenza. 
 Come vedremo, nel DPCM del 21 luglio 2012, invece, nell’elencazione 
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delle funzioni dell’AEEG ci sono proprio queste, perché si rimanda all’articolo 2 del-
la legge ’95 sulle autorità indipendenti, quindi finalmente, quantomeno in teoria, c’è 
la possibilità che l’AEEG tuteli l’utenza e controlli il servizio. Prima la regolazione 
era basata semplicemente in un rapporto tra l’autorità d’ambito, che affidava il servi-
zio, e il gestore, nell’ambito di una convenzione che sostanzialmente poteva essere 
cambiato da un rapporto consensuale tra le parti, quindi una regolazione blindata in 
cui di fatto non c’era la possibilità di un intervento esterno. Ora questo intervento, 
con il ruolo dell’AEEG, può finalmente avvenire.
 Esiste un riparto di competenze tra Ministero e l’Autorità (figure 15, 16 e 
17): l’Autorità assume delle importanti funzioni ex post e in particolare vigila sulle 
modalità di erogazione del servizio, prevedendo premialità e penalità ed erogando, 
in caso di inosservanza, in tutto o in parte, degli obiettivi che essa fissa, sanzioni 
amministrative pecuniarie, fino ad arrivare addirittura a proporre la cessazione o la 
sospensione dell’affidamento all’ente affidante. Non può sospenderlo direttamente 
ma può arrivare a formulare una proposta. 
 In pratica qui sto elencando tutte le funzioni che prima la Commissione 
di vigilanza non aveva e non poteva avere e che adesso invece l’Autorità, grazie alla 
sua funzione di autorità indipendente, può svolgere sul servizio idrico.
 Determina obblighi di indennizzo automatico a favore degli utenti in caso 
di violazione dei provvedimenti; può definire le componenti di costo e i costi finan-
ziari degli investimenti, ossia quelli che mancano nell’ambito, i miliardi di euro per 
efficientare le reti, per la determinazione del servizio idrico integrato; predispone 
e rivede il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato, cioè finalmente aggiorna e rivede la tariffa idrica, che è ferma al metodo 
normalizzato del 1996, come ripeto, e non ha mai subito modifiche. 
 Faccio una breve parentesi (figura 18): si era tentato comunque di intro-
durre una percentuale di remuneratività. Pertanto la dottrina sottolinea che la remu-
neratività dei servizi pubblici è disciplinata dal 117 del TUEL, quindi non è che se 
viene eliminata per un servizio pubblico locale a rilevanza economica, qual è il ser-
vizio idrico integrato, allora tutti gli altri servizi hanno questa remuneratività, perché 
è prevista dalla legge, dal 117, mentre il servizio idrico integrato no, perché l’acqua 
è pubblica e il servizio è pubblico. Non è così, perché comunque c’è addirittura la 
norma di legge che lo prevede. 
 È vero che c’è stata la volontà popolare, però è anche vero che esiste l’arti-
colo 3 della Costituzione: ci vorrebbe una parità. Scusate, banalizzo, ma in realtà il 
discorso è abbastanza concreto: perché per un servizio a rete, per il quale l’articolo 
117 dovrebbe provvedere effettivamente la remuneratività della tariffa, a fronte di un 
referendum abrogativo, questa tariffa non è più remunerativa? Faccio una domanda 
forse più banale di quelle fatte dal dottor Tiscar: perché? La risposta evidentemente 
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sta in una volontà popolare che è stata condotta verso questa conclusione.
 Ancora sulle funzioni dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas (figura 
19): c’è l’approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato, fatto salvo l’even-
tuale esercizio addirittura del potere sanzionatorio, nel momento in cui le deter-
minazioni e l’approvazione della tariffa del servizio idrico integrato non vengano 
applicate correttamente.
 Collegandomi con il concetto di unbundling, tra le funzioni c’è anche 
quella di approvazione della trasparenza della contabilità e della separazione con-
tabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato e dei suoi segmenti. 
Sembrerebbe in effetti anticipare una sorta di unbundling, questa funzione, che da 
quanto mi risulta però non è neanche allo studio, per il servizio idrico integrato, 
anche perché forse sotto il profilo della proprietà sarebbe un po’ difficile.
 Infine c’è la tutela dell’utenza, la valutazione dei reclami, le istanze e le 
segnalazioni e la determinazione di obblighi di indennizzo automatico in favore 
degli utenti stessi. 
 Come dicevo, il ruolo dell’AEEG nella sostanza è stato importante perché 
ha portato alla revisione del metodo normalizzato del 1996, tramite l’avvio, con 
una delibera del 1° marzo 2012, di un percorso di revisione della tariffa idrica, con 
l’obiettivo di adottare con urgenza un primo intervento tariffario transitorio. 
 Conseguentemente a questo obiettivo (figura 20), è stato avviato un proce-
dimento di raccolta, tra i Comuni gestori, dei dati finalizzati all’adozione, e c’è stato 
un aggiornamento recentissimo della modulistica finalizzata a trasmettere questi 
dati. Sembra che finalmente si stia tentando di superare il metodo normalizzato 
dell’96 e sbloccare uno degli impedimenti che c’erano nell’ambito della gestione del 
servizio.
 Il servizio abbisogna di una modifica della tariffa, abbisogna in qualche 
modo, proprietà privata o proprietà pubblica che sia, delle reti, di investimenti per 
poter finalmente operare. Grazie.

Giovanni Cocco
Università di Milano-Bicocca
 
 Il professor Ferrari farà ora una relazione di sintesi.
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Erminio Ferrari
Università degli Studi di Milano

 Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a questa conversazione. 
 Dire qualcosa di conclusivo dopo che ci sono stati così tanti interventi, 
vivaci e interessanti, diventa un po’ difficile. Se siete d’accordo vorrei cavarmela in 
questo modo: ho una mia idea su questa materia – e infatti avevo preparato il mio 
intervento – ma dopo aver sentito questi interventi vorrei affermare una tesi.
 La tesi è che, su tutta questa materia, in realtà nella normativa esistono 
due grossi modi di intervenire sui servizi pubblici. C’è il problema del famoso 
affidamento, che secondo me non è il problema di regolare i servizi pubblici, di 
disciplinarli, e dall’altra parte c’è il problema della regolazione dei servizi pubblici.
 Il problema dell’affidamento è un problema di organizzazione pubblica: 
com’è fatta, che strutture ha e come distribuiamo, su queste, i compiti dell’ente 
pubblico. Il problema di regolare un servizio è di disciplinare cosa è quel servizio, a 
chi va erogato e in che modo.
 Quello che interessa i servizi pubblici è il secondo punto, mentre il primo 
punto è altro.
 Rispetto a questa situazione, rispetto a quanto diceva all’inizio la dottoressa 
Taccola, io spero non ci sia una continuità: vedo invece una discontinuità tra una 
serie di legislazioni e quello che sta succedendo adesso.
 Due battute d’arresto per una riflessione. Le battute d’arresto sono forti e 
importanti. Io non sono tra quelli che svalutano il referendum dicendo che “il povero 
popolo è stato ingannato dalla televisione, si è sbagliato e non ha capito il verbo 
progressista che viene da Bruxelles”. No, il popolo ha votato in una certa maniera 
perché si è fatto una certa idea e continua ad avere quell’idea oggi. 
 Ci sono poi altre derive populiste, ma le persone hanno quell’idea, giusta o 
sbagliata. Chi ha detto che non è sbagliata è la Corte costituzionale, che ha ribadito 
che quella è una decisione seria e va rispettata. Non è poco.
 Il fatto che ci sia una svolta a mio parere è confermato anche dal governo 
Monti. Io ho l’impressione che stiano svuotando i cassetti dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. Tutte le carte e i progetti che si erano fatti negli ultimi 
15 anni e che non si era riusciti a portare avanti, vengono tirati fuori con un decreto-
legge ogni 15 giorni. Loro stessi però, nonostante la spinta che hanno, di fronte alla 
sentenza della Corte si stanno fermando.
 È vero, come diceva la dottoressa, che in realtà esistono tre decreti. Quello 
centrale per il nostro argomento è questo, che fa un passo indietro: dice “dovete 
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pubblicare, dovete informare”, attività non pericolose e innocue, anche perché si 
pensa che nessuno leggerà queste carte, ma che non danno regole. Secondo me anche 
loro ci stanno pensando.
 Se è vero che qualcuno sta pensando a come riprendere questo discorso, io 
porrei il mio primo dubbio. La concorrenza è davvero un problema d’affidamento? 
Il mercato è davvero un problema di affidamento? Tutta questa questione ruota 
davvero a un problema di affidamento?
 In realtà questa è una scelta contingente, che fu fatta, tra le varie leggi e i testi 
normativi che sono stati preziosamente ripresentati questa mattina. Fu fatta nel 2001 
con la legge finanziaria per l’anno successivo. Al comma 5 si dice che “l’erogazione 
del servizio avviene con conferimento della titolarità del servizio”.
 Il conferimento ha una scadenza temporale, ogni “X” anni ci sarà la 
concorrenza. È vero, ma intanto non so se davvero ci siano così tanti concorrenti e 
poi non so se sia veramente un problema di affidamento.
 Il legislatore, come lo leggo io, è andato insistendo su questa normativa. 
Quello che ho citato qui è il famoso art. 4, scritto prima da Tremonti, poi riscritto da 
Monti e poi ancora da Catricalà.
 I singoli enti locali devono verificare la ricorribilità al mercato. La 
ricorribilità al mercato viene stabilita sulla base di un decreto del ministro, che dice 
quali sono i criteri. Su Internet è girata la bozza di questo decreto e allora si impara 
che il mercato c’è, se i rifiuti sono di una certa caratteristica: a volte a me viene in 
mente che forse in piazza Verdi a Roma un giorno o l’altro metteranno una statua di 
Colbert, “per regolamento ministeriale io stabilisco che sei in concorrenza e come la 
devi fare”.
 Indubbiamente serve che ogni cinque anni si faccia una revisione della 
questione e si veda se qualcuno ha da offrire posizioni migliori; sicuramente dovrebbe 
funzionare, ma non è questo il punto centrale. A mio parere il punto centrale è 
guardare al dopo affidamento o, meglio ancora, guardare al dopo aggiudicazione di 
un certo servizio e chiederci come funziona.
 Da questo punto di vista mi permetterei di guardare molto lontano e 
dire che, in fondo, tanto della gestione pubblica quanto della gestione privata di 
queste attività, conosciamo abbondantemente tantissimi difetti. La gestione pubblica 
necessariamente, a un certo punto, avrà dei bisogni. Non parlo di reati o di chi si 
compra il Suv, ma necessariamente la funzione pubblica ha il compito di ripresentarsi 
agli elettori. L’elettore non è un grande economista, ma doverosamente la gestione 
pubblica si orienterà a ciò che vuole l’elettore.
 D’altra parte anche la gestione privata ha anch’essa i propri problemi: deve 
produrre un utile, che forse vorrà avere in fretta e allora diminuiranno gli investimenti, 
si cercherà di sfruttare il più possibile. 
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 Non abbiamo bisogno di farcelo insegnare, né da Bruxelles né dalla 
Thatcher: un secolo e mezzo fa un signore che si chiamava Silvio Spaventa, che 
era stato Ministro dei lavori pubblici, aveva il problema delle reti ferroviarie che 
all’epoca erano private, in concessione. Non c’era concessione di rete ferroviaria che 
non fosse abbondantemente pagata con denaro pubblico, guarda caso sottoscritto 
dai Rothschield a Londra o a Parigi. 
 Il discorso era quale delle due convenisse di più. Per uno studioso di 
diritto amministrativo, Spaventa è un nome particolare, perché è colui che a un certo 
punto dette l’impulso decisivo per creare quella strana faccenda che è la giustizia 
amministrativa, ma, a parte questa caratteristica, Spaventa era un onorevole di destra, 
che voleva la nazionalizzazione perché diceva che si stavano buttando un sacco di 
soldi verso privati strani: “se proprio lo Stato deve spendere questi soldi che li gestisca 
direttamente”. Non si seguì quella strada o, meglio, la strada sarebbe stata seguita 
trent’anni dopo dalla sinistra, non dalla destra, con determinate implicazioni. In 
ogni caso l’investimento per il servizio pubblico, il costo relativo, chi ci guadagna, in 
questo discorso, erano presenti già allora.
 Ho ascoltato con estremo piacere quanto ci ha presentato il Professor 
Wollmann e il concetto del pendolo: è verissimo. Credo però anche che questo 
pendolo cambi un po’ o che andando avanti e indietro attraversi territori di volta in 
volta diversi.
 Credo ad esempio che oggi, rispetto al passato, la discussione tra gestione 
pubblica e gestione privata è meno ideologizzata: qui il muro è davvero caduto. Il 
neoliberismo ha fatto la sua grande campagna, con alcuni difetti e alcuni limiti, ma 
oggi il problema diventa veramente quali siano gli strumenti migliori per disciplinare 
l’attività di servizio pubblico. Se vi rivolgete oggi a un cittadino e gli chiedete se è 
più diffidente nei confronti della gestione pubblica o della gestione privata, avrà dei 
grossi dubbi su entrambi; non so quale sceglierà.
 Ci sono nostri colleghi professori che parlano di gestione collettiva, perché 
queste sono beni collettivi e vanno gestiti in maniera partecipata. Non so come si faccia. 
 Io tutto sommato rimarrei alla vecchia gestione, distribuita in un certo 
modo. Tutte queste vicende e le esperienze di questi ultimi anni ci hanno insegnato 
che i servizi pubblici possono essere regolati indipendentemente dal soggetto.
 Vorrei arrivare a dire che il soggetto è indifferente. 
 Metto in luce la differenza tra la relazione della dottoressa Pizzanelli e il 
dottor Tiscar e quelle invece del Professor Cocco e del dottor Castoldi dall’altra. Gli 
ultimi due hanno parlato di soggetti: chi è il soggetto titolare, è quello dell’ambito o 
è un altro? Le prime due relazioni invece hanno parlato delle componenti di questa 
attività che chiamiamo trasporto pubblico o telecomunicazione. Sono due argomenti 
e questioni giuridiche e pratiche diverse.
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 C’è poi il problema del finanziamento di strumenti e regolazione dei 
servizi pubblici. C’è una sentenza che ha fatto epoca: la sentenza Altmark della Corte 
di giustizia, del 2003, che dice che l’aiuto di Stato è ciò che viene pagato a fronte di 
un obbligo di servizio pubblico. Quello che si sottovaluta è la portata sistematica di 
questa sentenza, di questa regola, già a monte.
 Notate l’impostazione della mentalità che sta a monte di questa causa: in 
Italia si sarebbe impugnata l’aggiudicazione; qui non impugnano l’aggiudicazione, 
che non interessa – tra l’altro in Germania l’aggiudicazione non è un atto di diritto 
pubblico, lì c’è la prevalenza del diritto privato e infatti ci sarà la sentenza Telekom 
Austria –, non è un problema di contratti pubblici ma è un problema di servizi. 
 Un concorrente dice a un altro concorrente: tu ti stai mettendo in tasca 
una quantità di soldi che non sono giustificati, che sono illegittimi perché non hai 
chiesto la procedura dell’aiuto di Stato e la Corte di giustizia ricostruisce la cosa in 
una certa maniera.  
 Se veramente gli obblighi di servizio pubblico, ovvero servizio universale, 
fossero correttamente quantificati e pagati, che differenza fa se il gestore è pubblico 
o privato? Nessuna.
 Ce l’hanno spiegato benissimo il dottor Tiscar e la dottoressa Pizzanelli: 
in realtà questi valori non sono considerati, perché non li conosciamo, perché non 
abbiamo l’abitudine a quantificarli o perché coloro che li hanno quantificati li 
tengono segreti. 
 Non so cosa ne pensino a Palazzo Chigi e a piazza Verdi a Roma. Forse 
diversamente, ma il punto su cui deve andare una disciplina dei servizi pubblici è 
quello della regolazione degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale.
 Nel 1990, con la 142, in realtà si è risolto il problema della praticabilità 
della forma di società per azioni per l’ente pubblico, sebbene relativamente. 
 È un problema di organizzazione in particolare dell’ente pubblico locale e 
il problema specifico del servizio pubblico è la regolazione del servizio stesso, con gli 
strumenti della regolazione e con quelle due grandi voci. 
 Se questa svolta ci fosse, io auspicherei andasse in quella direzione. Noi ci 
stiamo muovendo in una disciplina che insisteva sui soggetti, stiamo passando dai soggetti, 
pubblici o privati che siano, alla caratteristica contenutistica del servizio. Speriamo un 
giorno o l’altro di arrivare ai consumatori-utenti o, meglio ancora, alle persone-elettori, 
anche perché questi ogni tanto prendono la spinta, vengono rapiti da qualche maga 
Circe e votano nel modo sbagliato, secondo alcuni. Bisognerebbe evitarlo. 
Grazie.
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