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L’economia italiana 
 

Nei primi mesi di quest’anno l’economia italiana sta mostrando chiari segni di ripresa, grazie al 
sostegno della domanda estera. Questa fase di recupero, inizialmente limitata all’offerta e, in 
particolare, alla produzione industriale, si sta progressivamente diffondendo a tutta l’economia. 
Anche la domanda nazionale ne sta beneficiando: il miglioramento a maggio del clima di 
fiducia delle famiglie lascia presagire una maggiore vivacità dei consumi privati già dai 
prossimi mesi. 

Secondo la stima ISTAT del primo trimestre, ancora preliminare, il PIL è cresciuto sia rispetto 
all’ultimo trimestre dello scorso anno (0,6% la variazione congiunturale) sia rispetto allo stesso 
periodo del 2005 (1,5% la variazione tendenziale). 

Pur apprezzabile per la sua entità, l’incremento del PIL deve essere interpretato  come recupero 
di posizioni perse nel corso del 2005, in particolare nel confronto tendenziale. Nel primo 
trimestre dello scorso anno, infatti, la quantità di beni e servizi prodotti era diminuita e, proprio 
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• L’economia italiana sta mostrando evidenti segnali di ripresa, sostenuta principalmente 
dalla domanda estera. 

• Anche i consumi privati dovrebbero riacquistare vivacità nei prossimi mesi, come emerge 
dal miglioramento delle aspettative delle famiglie riguardo sia alla situazione economica 
del paese, sia alla situazione personale. 

• La produzione industriale, cresciuta nel primo trimestre dell’1,4% rispetto all’ultimo 
trimestre del 2005, ha contribuito in maniera decisiva al recupero del PIL (0,6% la 
variazione congiunturale). 

• Peggiora il saldo complessivo della bilancia commerciale (9,1 miliardi). Al netto degli 
energetici il saldo risulta positivo per 4,3  miliardi di euro. 

• Nell’ultimo mese si è registrato un rapido deprezzamento della valuta americana. 
Continua a crescere il deficit USA di parte corrente che spinge verso un indebolimento 
del dollaro. Il cambio più forte aiuta, nell’area dell’euro, a contenere in parte la pressione 
del Brent, che si mantiene appena sotto i 70 dollari al barile. 

• Negli Stati Uniti, la FED, che non vede sopite le spinte inflazionistiche, ha alzato di nuovo 
a maggio il tasso di interesse (al 5%). Anche nell’area dell’euro l’inflazione è tornata a 
salire ad aprile. La BCE ha tenuto fermo il tasso ufficiale di interesse negli ultimi due 
mesi, ma un rialzo a breve di un quarto di punto (al 2,75%) è largamente previsto. 
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per queste ragioni, il livello raggiunto dal PIL nel primo trimestre di quest’anno in rapporto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente, ha determinato un forte rimbalzo tecnico. 

Con le informazioni disponibili al momento e nell’ipotesi che il livello del PIL rimanga invariato 
nei restanti trimestri, la crescita media annua si attesterebbe allo 0,9% (crescita acquisita), di cui 
lo 0,3% è stato ereditato dal 2005.  

L’andamento positivo della produzione industriale ha influito in maniera determinante sulla 
crescita del PIL. Nel primo trimestre di quest’anno, per la prima volta dal 2001, tutti gli indici 
con cui viene misurata la produzione 
industriale mostrano un segno positivo: 
l’indice “grezzo”, che misura la quantità 
effettivamente prodotta, è cresciuto del 
4,8% rispetto al primo trimestre del 
2005; l’indice “corretto”, che calcola 
quale sarebbe stato il livello della 
produzione se, virtualmente, vi fossero 
state le stesse giornate dell’anno 
precedente, è aumentato del 2,9% 
sempre rispetto al primo trimestre del 
2005; infine, l’indice 
“destagionalizzato”, che depura la 
quantità prodotta dalle fluttuazioni 
dovute a fattori metereologici, 
consuetudinari ecc., ha segnato un 
incremento dell’1,4% rispetto al quarto 
trimestre del 2005 (Fig.1). 

Lo stimolo alla ripresa della produzione industriale è venuto principalmente dalla domanda 
estera. Secondo i dati ISTAT su fatturato e ordinativi dell’industria, nel primo trimestre di 
quest’anno il fatturato realizzato nei mercati esteri è aumentato ad un tasso medio del 15% 
(rispetto all’8,9% nel mercato nazionale). Come preannunciato dagli ordini esteri acquisiti dalle 
aziende nel corso del primo trimestre (14,5% l’aumento del flusso di nuovi ordinativi esteri 
rispetto al primo trimestre 2005), la crescita del fatturato estero dovrebbe continuare almeno 

fino al secondo trimestre dell’anno. 

A registrare gli incrementi di fatturato 
più rilevanti sono stati proprio i settori 
con più elevata propensione all’export: 
mezzi di trasporto (20,1%), apparecchi 
elettrici e di precisione (15,7%),  
macchine e apparecchi meccanici 
(13,1%). Anche i dati della bilancia 
commerciale italiana relativi al 
periodo gennaio-marzo confermano il 
buon andamento delle nostre 
esportazioni (11,4% rispetto al primo 
trimestre 2005). Tuttavia, le 
importazioni complessive stanno 
crescendo a ritmi ancor più sostenuti 
(17,1%). A causa di ciò, il saldo della 
bilancia commerciale, ovvero la 

 

 

Fig. 1  - Produzione industriale in forte recupero nel 
primo trimestre
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Fonte: Indagine Rapida CSC, (previsione per aprile) e ISTAT.

Fig. 2 - Esportazioni in crescita anche nel II trimestre in base 
alle attese ISAE  sui volumi esportati 
(variazioni tendenziali e saldi delle risposte)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati ISAE e ISTAT.
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differenza tra il valore delle esportazioni (Fig.2) e quello delle importazioni, è risultato negativo 
per 9,1 miliardi di euro accumulando nei primi tre mesi quasi l’intero deficit del 2005. Se però si 
escludono dal calcolo gli energetici (prevalentemente petrolio greggio e gas naturale), il saldo è 
non solo positivo (4,3 miliardi di euro) ma anche in miglioramento rispetto allo stesso periodo 
del 2005 (614 milioni di euro in più). 

Il grado di utilizzo degli impianti 
delle imprese industriali (Fig.3), grazie 
alla ripresa della domanda, è salito 
ulteriormente nel primo trimestre 
dell’anno (77,2%, oltre un punto 
rispetto al primo trimestre del 2005), 
specie per le imprese che producono 
beni strumentali. In tutti i settori di 
attività la quota di imprese che 
considera insufficiente la capacità 
produttiva degli impianti è in 
aumento, ad eccezione dei beni 
intermedi. L’avvio di un nuovo ciclo 
di investimenti sembra trovare 
conferma nei dati di produzione 
relativi al settore dei beni strumentali 
(pari a quasi il 25% del totale 
dell’industria): nel periodo gennaio-marzo la quantità prodotta è aumentata del 5,9%. 

Ad aprile si è avuto un lieve aumento dell’inflazione in Italia, al 2,2%. Le modeste variazioni 
dell’indice generale negli ultimi mesi nascondono una notevole variabilità di andamenti nei 
diversi capitoli di spesa. La componente energetica - pur restando su livelli molto elevati (9,3% 
tendenziale) - ha mostrato un certo rallentamento. Nello stesso periodo anche i prezzi degli 
alimentari freschi hanno frenato, tornando verso una situazione di stabilità (+0,1%). La core 
inflation, invece, è risalita dall’1,6% all’1,9%, soprattutto per rinnovate pressioni nel settore degli 
alimentari conservati e del tabacco e, in parte, dei servizi; i beni industriali non energetici invece 
non mostrano accelerazioni (1,2% tendenziale). Ciò evidenzia che gli alti prezzi del petrolio e 
dei metalli hanno per ora avuto un effetto contenuto sulle componenti di fondo dei prezzi al 
consumo, data la debolezza dei consumi interni. Dei primi, limitati, effetti petroliferi di second 
round si stanno vedendo solo più a monte, nella dinamica dei prezzi alla produzione per i beni 
di consumo che sta lentamente crescendo (1,3% tendenziale a marzo, dallo 0,6% della metà del 
2005). Una dinamica che rimane comunque molto moderata se confrontata con quella della 
corrispondente componente energetica (+17,5%). Sono dunque i margini delle imprese, 
soprattutto industriali, ad essere sotto forte pressione. Escludendo scenari estremi sul fronte 
petrolifero, il quadro per i prezzi al consumo resta così nel complesso favorevole, dato anche 
che la dinamica salariale non sembra finora aver incorporato i rincari energetici. Nella seconda 
metà dell’anno l’inflazione generale dovrebbe restare poco sopra la soglia del 2%. 

 Fig. 3 - In progressivo aumento il grado di utilizzo 
degli impianti delle imprese industriali 
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L’economia internazionale 
 

Dopo il rallentamento fatto registrare nell’ultimo trimestre del 2005, il PIL dell’area dell’euro è 
tornato a crescere a ritmi elevati nel primo trimestre del 2006 (+0,6%), nonostante gli alti prezzi 
di petrolio e altre materie prime. La ripresa si è rivelata più sostenuta in Germania (+0,4%) e in 
Italia (+0,6%), i due paesi che avevano fatto registrare una crescita piatta nell’ultimo trimestre 
del 2005. In Francia si è registrata una lieve accelerazione, con un forte incremento delle 
esportazioni (+3,0%) cui si è accompagnato un buon andamento dei consumi (+0,9%). Nella 
media dell’area (per la quale non sono ancora disponibili dati sulle singole componenti del PIL), 
comunque, è probabile che la crescita sia stata trainata soprattutto dagli investimenti. Anche il 
contributo del settore estero alla crescita del PIL in termini reali dovrebbe essere stato 
significativo: solo in termini nominali, infatti, l’ottimo andamento delle esportazioni (+16% 
tendenziale nel primo trimestre) è stato superato da quello delle importazioni (+22%), spinte 
dagli alti corsi petroliferi (+30,5%). Viceversa, i deludenti andamenti delle vendite al dettaglio 
(appena +0,1% in volume nel corso del trimestre) e dell’indice di fiducia dei consumatori 
(piuttosto incerto nello stesso periodo) indicano un modesto contributo alla crescita da parte dei 
consumi delle famiglie. Questo quadro è confermato dai dati sulla produzione industriale 
nell’area (complessivamente cresciuta dello 0,9% nel primo trimestre). Infatti, il buon 
andamento per i beni di capitale e per quelli intermedi (+4,7% e +4,4% tendenziale, 
rispettivamente, a marzo) segnala una ripresa piuttosto solida degli investimenti. Viceversa, i 
dati altalenanti sulla produzione dei beni di consumo (-0,1% a marzo) dovrebbero riflettere una 
crescita della domanda dei consumatori finali ancora non consolidata. 

L’attività economica dell’area dovrebbe crescere a ritmi sostenuti anche nel corso del secondo 
trimestre. Il clima di fiducia delle imprese, infatti, è migliorato nuovamente ad aprile portandosi 
sui livelli della prima metà del 2001. L’ottimismo delle imprese è alimentato da dati positivi 
sugli ordini e da buone prospettive sulla domanda estera. Il clima di fiducia dei consumatori è 
invece risalito solo leggermente ad aprile. Per l’andamento dei consumi nel medio termine, 
comunque, buoni segnali vengono dal proseguire del graduale, seppur moderato, 
miglioramento del mercato del lavoro, grazie alla stessa ripresa dell’attività economica: il tasso 
di disoccupazione è calato all’8,1% a marzo, proseguendo la fase di discesa iniziata a fine 2004.   

Nel complesso del 2006 il PIL dell’area dell’euro dovrebbe risultare in aumento di circa il 2%, 
previsione che sconta una moderata frenata della crescita nella seconda metà dell’anno. 
L’apprezzamento del cambio sul dollaro, gli elevati prezzi delle materie prime e l’aumento in 
corso dei tassi di interesse dovrebbero portare, infatti, ad un graduale contenimento del ritmo 
di espansione dell’attività economica rispetto a quello dei primi due trimestri. 

Dopo due mesi di lieve calo, ad aprile l’inflazione nell’area dell’euro è tornata al 2,4%, sopra la 
soglia BCE, sulla scia della risalita della componente energetica e di rincari nel settore 
ricreativo, degli alberghi e ristoranti, dell’abbigliamento. Anche la core inflation è così risalita di 
alcuni decimi di punto, all’1,6%. Ma è soprattutto per il medio termine che i timori della BCE 
circa i rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi sembrano ulteriormente cresciuti. Agli effetti di 
una liquidità abbondante e in ulteriore crescita (+8,4% tendenziale la moneta M3 a marzo), 
dell’ulteriore impennata del prezzo del greggio e della ripresa economica in corso, potrebbero 
infatti sommarsi possibili effetti petroliferi di second round. In particolare, sulla dinamica 
salariale che è finora rimasta moderata, contribuendo non poco a contenere le pressioni 
inflazionistiche. Un aumento a breve (a giugno) del tasso ufficiale di interesse di un quarto di 
punto (al 2,75%) è largamente previsto, come parte di un processo di normalizzazione verso la 
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soglia del 3% a fine anno. Tuttavia gli effetti restrittivi che verranno - se si mostrerà duraturo - 
dal significativo apprezzamento (circa il 6% nell’ultimo mese) dell’euro sul dollaro potrebbero 
indurre a rimandare le mosse sui tassi. 

Dopo il massimo storico toccato a 
inizio mese (74,3 dollari al barile), il 
prezzo del Brent si sta mantenendo a 
metà maggio appena sotto i 70 dollari. 
Le quotazioni continuano a essere 
sostenute da tensioni geopolitiche 
originate soprattutto nella regione 
medio-orientale, da attività speculative 
sui mercati future e dalle persistenti 
scarsità nella capacità di raffinazione. 
Quest’ultima è responsabile, oltre che 
dell’elevato livello, anche di buona 
parte della recente volatilità dei prezzi. 
Il mercato fisico del greggio resta 
invece in equilibrio, con scorte dei 
paesi OCSE su livelli soddisfacenti; 
inoltre, grazie agli investimenti avviati 
negli ultimi anni, la capacità inutilizzata OPEC dovrebbe raggiungere il 9%, un livello in linea 
con la media degli ultimi 15 anni. I fondamentali del mercato indirizzerebbero dunque le 

quotazioni verso livelli molto più 
contenuti di quelli attuali. Tuttavia, al 
momento, è già da ritenersi favorevole 
uno scenario di graduale e parziale 
moderazione delle quotazioni nella 
seconda metà del 2006, con il Brent che 
si porterebbe verso i 62 dollari al barile 
a fine anno (65 dollari in media). 

Dopo aver oscillato dalla fine del 2005 
attorno agli 1,20 dollari per euro, dalla 
metà di aprile alla metà di maggio il 
tasso di cambio ha repentinamente 
raggiunto quota 1,28. Il rapido 
deprezzamento della valuta americana 
va attribuito al modificarsi della forza 
relativa di tre fattori. In primo luogo, il 
differenziale sui tassi di interesse, che 

sta sostenendo il dollaro, è recentemente salito al massimo dell’attuale ciclo economico (+2,5% a 
favore degli USA); tuttavia, potrebbe a questo punto aver anche spinto in direzione opposta 
l’aspettativa da parte dei mercati che la fase dei rialzi dei tassi USA sia così giunta alla fine, 
proprio mentre salgono le attese per ulteriori rialzi dei tassi nell’area dell’euro. In secondo 
luogo, l’accelerazione della crescita europea e l’attesa di un rallentamento di quella americana 
tendono a ridurre il peso del differenziale di crescita favorevole agli USA, il secondo fattore ad 
aver finora sostenuto il dollaro. Sul fronte opposto, è invece cresciuto ancora il pesante deficit 
USA di parte corrente, fattore che da tempo spinge per un indebolimento del dollaro. Per i 
prossimi mesi, comunque, la maggior parte degli analisti tende ad escludere ulteriori 
significativi apprezzamenti dell’euro.  

 

 Fig. 5  - Prezzo del petrolio Brent
(dollari e euro per barile)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial.
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Fig. 4 - Area euro: tasso a 3 mesi e tasso ufficiale
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Negli Stati Uniti il PIL in termini reali continua a crescere in maniera  altalenante attestandosi 
nel primo trimestre 2006 ad un + 1,2% dopo la decelerazione registrata nel 2005 ed in particolare 
nell’ultimo trimestre. A trainare la crescita sono stati soprattutto i consumi di beni durevoli 
(+4,8%)  e gli investimenti delle imprese (+3,4%). In crescita, sebbene ad un tasso minore se 
confrontato con l’ultimo trimestre del 2005, il deficit di bilancia commerciale (803 miliardi di $ 
in valuta corrente) che si attesta nel primo trimestre del 2006 attorno al 6% del PIL. Quanto al 
secondo trimestre, dopo essere aumentata del 5,4% nei primi tre mesi, la produzione industriale 
ha fatto segnare un ulteriore incremento ad aprile (+0,8%). I dati sugli ordini (+4,2% a marzo) e 
l’ulteriore miglioramento del clima di fiducia delle imprese manifatturiere, in territorio positivo 
ormai da 35 mesi consecutivi, indicano condizioni ancora favorevoli dal lato dell’offerta. 
Particolarmente positivo il dato sull’occupazione con oltre 3 milioni di nuovi posti di lavoro 
creati in un anno e un tasso di disoccupazione in caduta libera dal luglio 2003. Questo non desta 
particolare preoccupazioni inflazionistiche visto che il tasso di attività si aggira attorno al 66%, 
un punto in meno rispetto al massimo toccato prima del settembre 2001 e quindi, almeno nel 
breve periodo, non dovrebbero verificarsi spinte salariali. Dal lato della domanda il dato più 
preoccupante riguarda invece l’inflazione di nuovo in salita, con i prezzi al consumo aumentati 
dello 0,6% ad aprile (+3,5% rispetto ad un anno prima) sospinti dai prezzi energetici (si tratta 
cioè di inflazione importata). Come previsto, la Federal Reserve ha reagito alzando di nuovo, il 
10 maggio scorso, il tasso sui Fed funds dello 0,25%, portandolo al 5%. Le motivazioni addotte 
dalla FED - che non vede ancora sopite le spinte inflazionistiche, derivanti da effetti petroliferi 
di second round - e le buone performance macroeconomiche, lasciano aperta la possibilità di 
ulteriori aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti. I mercati, tuttavia, scommettono ormai 
sulla fine della fase dei rialzi. 

 In Giappone, il quarto trimestre dello scorso anno ha visto l’economia crescere a ritmi molto 
elevati (+1,4% rispetto al terzo) soprattutto grazie all’impennata della domanda interna – in 
particolar modo i consumi delle famiglie - registrata a partire dal 2004. L’ottimo stato di salute 
dell’economia giapponese dovrebbe continuare anche nel corso del 2006 come confermato dagli 
indici di fiducia delle famiglie e delle imprese fortemente in crescita per tutto lo scorso anno. 
Tuttavia, un lieve rallentamento dei ritmi di crescita dovrebbe essere determinato da politiche 
monetarie gradualmente meno espansive e politiche fiscali mirate a ridurre un indebitamento 
pubblico ancora superiore al 5% del PIL. 
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Glossario 

Variazione congiunturale: variazione percentuale rispetto al periodo precedente. 

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

Effetti petroliferi di second round: impatti differiti nel tempo sull’inflazione al consumo di un iniziale rialzo del
prezzo del petrolio. Si determinano principalmente attraverso progressivi aumenti del costo del lavoro, dei prezzi
alla produzione e dei prezzi al consumo dovuti ai tentativi dei diversi agenti economici di recuperare i maggiori
costi petroliferi. 

Core inflation: variazione tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo al netto degli alimentari freschi e
dei prodotti energetici, cioè le due componenti più volatili e maggiormente legate a quotazioni internazionali. E’
una misura della dinamica di fondo (interna) dei prezzi al consumo. 

Crescita acquisita: crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei
restanti trimestri dell’anno. 

Dati corretti per i giorni lavorativi: dati depurati dagli effetti del diverso numero di giorni lavorativi tenendo
conto della diversa durata dei mesi e delle festività religiose e civili. 

Dati destagionalizzati: dati depurati delle fluttuazioni stagionali dovute a fattori meteorologici, consuetudinari,
legislativi, ecc.. 

Valori concatenati: rappresentano la nuova misura delle variazioni di volume e di prezzo degli aggregati di
Contabilità Nazionale, ottenuta con l’utilizzo degli indici a catena in sostituzione dei tradizionali indici a base fissa
(finora l’anno base era il 1995). 

Indici a catena: utilizzano come base per il calcolo delle variazioni di volume e di prezzo i valori dell’anno
precedente, assicurando così l’aggiornamento annuale delle ponderazioni sottostanti le misure in volume. Questa
nuova metodologia è stata adottata dall’Istat in accordo con gli standard definiti dai regolamenti comunitari a
partire da marzo 2006. 

Clima di fiducia delle imprese: (manifatturiere ed estrattive, costruzioni, servizi di mercato, commercio) è un
indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo degli operatori elaborato mensilmente dall’ISAE. Quello relativo alle
imprese manifatturiere ed estrattive (campione di 4000 imprese) ha una valenza anticipatrice dell’andamento della
produzione industriale di circa un trimestre. 

Clima di fiducia dei consumatori: è un indicatore sintetico del pessimismo-ottimismo dei consumatori elaborato
mensilmente dall’ISAE intervistando (telefonicamente) un campione di 2000 consumatori (abbonati al telefono).  
Indagine Congiunturale Rapida del CSC: fornisce una previsione della variazione della produzione industriale
del mese in corso con due mesi di anticipo rispetto alla diffusione del dato ISTAT. L’indagine viene effettuata
mensilmente su un panel di 380 imprese medio-grandi, in termini di fatturato, rappresentative dell’industria in
senso stretto. 
M3: indicatore di liquidità monetaria comprendente: circolante e depositi a vista, depositi con cadenza fissa fino a
due anni e depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi, pronti contro termine, obbligazioni con scadenza fino
a due anni, quote di fondi di investimento monetario e titoli di mercato monetario. 
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Sezione 2.  GLI APPROFONDIMENTI 
 

Gestione e proprietà dei servizi pubblici locali: quale ruolo per l’ente locale?1 
 

Negli ultimi anni i servizi pubblici locali hanno conosciuto una profonda fase di cambiamento 
segnata da continui interventi normativi generali e settoriali, da mutamenti degli assetti 
proprietari e di mercato e dalla riforma in senso federalista del Titolo V della Costituzione che 
ha ampliato potestà, competenze e funzioni degli enti territoriali. Lo stato attuale del comparto 
delle public utility presenta diverse criticità relative alle forme di gestione, agli esiti del processo 
di privatizzazione e liberalizzazione,  al ruolo svolto dagli enti locali.  

 

1. Introduzione  

I servizi pubblici locali (SPL) si distinguono in due categorie2: i servizi a “rilevanza economica”,  
prevalentemente servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica, trasporti, etc.) e quelli “privi di 
rilevanza economica”, categoria residuale comprendente una gamma di attività di vario genere, 
dall’assistenza sociale ai servizi culturali.  

I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono caratterizzati da due fattori: i) sono beni 
“pubblici” le cui caratteristiche di non rivalità (per l’indivisibilità del bene) e non escludibilità (è 
impossibile o troppo costoso escludere qualcuno dai benefici del bene) nel consumo sono 
limitate territorialmente; ii) si configurano come servizi la cui fornitura al pubblico implica 
l’impiego, in qualche fase del passaggio dalla produzione all’utilizzazione finale, di una 
infrastruttura a rete. Tradizionalmente, i servizi di pubblica utilità sono stati forniti dagli stessi 
enti pubblici per assicurare direttamente la soddisfazione dei bisogni essenziali dei cittadini, 
altre volte sono stati affidati a un unico operatore locale3, sempre però a carattere pubblico. Da 
tale assetto gestionale, privo di una separazione tra soggetto regolatore e soggetto fornitore del 
servizio, derivano ampie aree di inefficienza: strutture tariffarie non basate sui costi, rendite di 
monopolio, scarsi incentivi all'investimento e all'innovazione.  

La teoria economica fornisce indicazioni chiare circa la soluzione strutturale di tali criticità:  
liberalizzare i mercati dei servizi pubblici locali4 e privatizzare le aziende pubbliche. La 
liberalizzazione favorisce l’accesso al mercato e aumenta il grado di concorrenza tra gli 
operatori economici, con effetti positivi sulla qualità del servizio e sulle tariffe a beneficio dei 
consumatori5. La vendita ai privati introduce un vero vincolo di bilancio e quindi incentiva una 
maggiore efficienza gestionale e tecnica. 

                                                 
1 A cura di Grazia Sgarra. 
2 La distinzione è contenuta nel Libro verde sui servizi di interesse generale (COM (2003) 270) e nel Testo Unico degli 
Enti Locali (TUEL, D. Lgs. 267/00, art. 113 e 113-bis).  
3 Nell’esperienza europea, la definizione appare più ambigua e legata ai contesti storici e istituzionali. Per esempio, nel 
Regno Unito e in Francia la distribuzione del gas o dell’acqua è gestita a livello nazionale. 
4 Cfr. Vickers J. e Yarrow G. (1988), Privatization: an economic analysis, Cambridge,  MIT Press; Newbery D.M. (1999), 
Privatization, Restructuring, and Regulation of Network Utilities, Cambridge,  MIT Press; Gaffeo E., (2000), “ Privatizzazione 
ed efficienza”, in de Nardis S., (a cura di), Le privatizzazioni italiane, Il Mulino, Bologna; Galli G., Pelkmans J. (a cura di), 
(2000), Regulatory Reform and Competitiveness in Europe-Vertical Issues, Edward Elgar, Cheltenham UK.    
5 Un aumento del grado di concorrenza contribuirebbe all’abbassamento dei costi unitari e alla realizzazione di un 
elevato livello di efficienza allocativa, con prezzi del servizio allineati ai costi marginali.   
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2. L’evoluzione della disciplina sulle forme di gestione dei SPL in Italia 

La gestione pubblica dei servizi locali in Italia è stata disciplinata per circa un secolo dalla legge 
Giolitti del 1903 sulla municipalizzazione e dal Testo Unico del 1925. Le forme di gestione dei 
servizi pubblici erano riconducibili a tre tipologie: l’assunzione diretta dei servizi da parte dei 
Comuni (gestione in economia), la costituzione di aziende municipalizzate6, l’affidamento in 
concessione a terzi. In via generale all’ente locale veniva attribuita la proprietà, la gestione, la 
regolazione e il controllo dei fornitori dei servizi. In questo modo i Comuni avevano strumenti e 
modalità per garantire direttamente la soddisfazione dei bisogni della collettività ma anche per 
far fronte alle esigenze delle finanze comunali con gli introiti ottenuti dall’acquisizione delle 
rendite monopolistiche.  

Nel corso degli anni il sistema si è rivelato inadeguato e si sono così creati de facto modelli di 
gestione del tutto nuovi rispetto a quelli previsti dalla normativa. Il primo atto normativo che 
ha riordinato la materia è la legge 142/90, che affrontava il problema della commistione di 
funzioni facenti capo all’ente locale, promuovendo una più trasparente definizione dei ruoli tra 
ente e azienda7, e che introduceva nuove forme di gestione del servizio. In particolare, la legge 
prevedeva la trasformazione delle aziende municipalizzate in “aziende speciali” (enti pubblici 
economici dotati di personalità giuridica) e l’aggiunta delle Società per azioni e a responsabilità 
limitata di proprietà pubblica.  

Le più rilevanti criticità di questo sistema riguardavano gli affidamenti in concessione:  i) nel 
caso di affidamento ad aziende pubbliche permanevano scarsa trasparenza e sovrapposizione 
dei ruoli tra ente e azienda; ii) nel caso di affidamento a imprese private si consolidavano 
posizioni di monopolio. La scelta del concessionario avveniva solitamente mediante trattativa 
diretta o rinnovo, meno spesso attraverso strumenti “concorrenziali”, quali l’asta o la licitazione 
privata. L’impresa scelta era di solito poco incentivata a improntare la gestione su criteri di 
efficienza: godeva di rendite da posizione monopolistica e contava su un affidamento di lunga 
durata (erano nella prassi i rinnovi e/o le proroghe delle concessioni).  

Le esigenze di privatizzazione di imprese pubbliche e di liberalizzazione dei mercati sono state 
di fatto disattese fino alla riforma introdotta con l’art. 35 della legge 448/20018. Essa si poneva il 
duplice obiettivo di accelerare entrambi i processi, prevedendo:  

- la trasformazione in società di capitali (entro il 30 giugno 2003) delle aziende speciali; 
- l’obbligo di affidamento dei servizi esclusivamente tramite gara.   

L’art. 35 individuava, quindi, nella gara espletata con procedure a evidenza pubblica, lo 
strumento di concorrenza “per” il mercato9, attraverso il quale si conferiva la titolarità delle 
concessioni  e si regolavano i rapporti tra enti locali e imprese. Con la gara, infatti, è possibile 
assegnare la gestione del servizio all’operatore più efficiente e in grado di assicurare 
determinati livelli di qualità del servizio.   

                                                 
6 Le aziende municipalizzate erano prive di personalità giuridica (non disponevano né di propri mezzi né di un 
proprio patrimonio) e si caratterizzavano anche per essere specializzate nella fornitura di un unico servizio.  
7 La legge limitava l’attività di controllo dell’ente sulle aziende pubbliche locali ai soli atti fondamentali e alla verifica 
dei risultati. I rapporti tra ente e azienda non erano più sovraordinati, ma diventavano più paritetici e disciplinati da un 
negozio giuridico, il contratto di servizio.  
8  Legge finanziaria per il 2002. 
9 Nello schema classico di concorrenza per il mercato alla Demstez, la competizione tra produttori si svolge nella fase di 
selezione del fornitore e non all’interno del mercato. Il ruolo del soggetto pubblico è limitato all’organizzazione delle 
aste e alla scelta dell’impresa che offre le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il risultato cui si perviene con questo 
metodo è di second best.  Per un’analisi più approfondita, Demsetz H. (1968), “Why regulate utilities” , in Journal of Law 
and Economics, n.11; Laffont J.J. e Tirole J. (1987), “Auctioning incentive contracts”, in Journal of Political Economy, n. 95. 
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Tuttavia, l’art. 35 ha incontrato non poche difficoltà10: è stato impugnato da alcune Regioni 
dinanzi alla Corte Costituzionale, in quanto lesivo della competenza legislativa regionale, alla 
luce anche del mutato quadro costituzionale di riferimento (art.117) ed è stato contestato in 
alcuni suoi punti da parte della Commissione europea11. L’esigenza di tener conto di queste 
critiche ha portato il legislatore a riformare ulteriormente la disciplina dei SPL.  

 

3. Elementi essenziali e criticità della nuova disciplina 

L’art. 14  della legge 326/2003 e la Legge finanziaria per il 200412, modificando radicalmente 
l’art. 35, consentono agli enti locali di conferire la gestione dei servizi mediante: 

i. la selezione con gara di società di capitali private (in linea con l’art. 35); 
ii. l’affidamento diretto a società di capitale: 

- misto pubblico-privato dove il socio privato è scelto mediante gara con procedura a 
evidenza pubblica; 

- interamente pubblico (affidamento in house). 

L’art. 14 prevede inoltre che nel compimento di tale scelta l’ente sia vincolato al rispetto delle 
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Tuttavia, l’affidamento in house si pone 
in evidente contrasto con il principio di “tutela della concorrenza”, come più volte evidenziato 
dalla Corte di Giustizia europea13.  Quest’ultima ha sancito, infatti, il carattere eccezionale del 
ricorso all’in house providing: si dovrebbe scegliere l’affidamento in house solo in presenza di 
fallimenti di mercato o per motivi di interesse pubblico che non consentono l’applicazione delle 
norme sulle gare.  È da escludere in tutti i casi in cui sussistono le condizioni per avvalersi di 
meccanismi di concorrenza “per“ il mercato, ovvero qualora le caratteristiche economiche e 
tecnologiche del servizio consentano a una pluralità di operatori di fornire il servizio anche in 
competizione tra loro, a beneficio degli utenti. La valutazione dell’esistenza di queste condizioni 
e il ricorso all’affidamento diretto dovrebbero essere estremamente rigorosi da parte dell’ente 
locale e circoscritti entro i limiti indicati dalla Corte. 

L’art. 14 compie, in effetti, un passo indietro rispetto all’orientamento sia della Corte sia dell’art. 
35, potenziando il ruolo dell’ente locale nella proprietà, gestione ed erogazione dei servizi 
pubblici. Questo aspetto è particolarmente evidente in tutti quei casi in cui si fa riferimento 
all’affidamento diretto (in house) dell’erogazione del servizio da parte dell’ente locale a “società  
a capitale interamente pubblico”14. In particolare il TUEL precisa che l’affidamento può 
avvenire solo se l’ente locale esercita sull’attività della società “un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi”15. In altri termini, all’amministrazione locale si richiede un 
controllo di merito, sostanziale, che si concretizza nell’esercizio di poteri di direzione, 
coordinamento, supervisione dell’attività della società pubblica, ben più ampio del controllo 

                                                 
10 L’art. 35 presentava, a sua volta, alcuni elementi critici relativi al mantenimento della proprietà pubblica delle reti e 
degli impianti, al rischio di sottoinvestimento, alla durata degli affidamenti nella fase transitoria. Sgarra G., “Aspetti 
critici della disciplina dei servizi pubblici locali”, Nota dal CSC, n. 03-4.  
11 Lettera della Commissione europea di costituzione in mora del Governo italiano del 26 giugno del 2002. 
12 Legge 350/2003, art. 4. Tutte le modifiche sono state inserite nell’art. 113 del TUEL. 
13 La giurisprudenza sull’argomento si è formata a partire dalla sentenza Teckal (causa C–107/98) fino alla recente 
sentenza C-458/03 del 2005. Sul punto si veda anche la sentenza  272/04 della Corte Costituzionale italiana.  
14 Boccaccio M. e Bruzzone G. (2006), “Un argine agli affidamenti in house”, in La Voce, 27 febbraio. 
15 Art. 113, comma 4 e seguenti. 
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societario. Si ripropone così la commistione di funzioni in capo all’ente locale che aveva 
caratterizzato la disciplina iniziale dei SPL16. 

Nel complesso, la nuova disciplina ha rallentato il processo di apertura del mercato dei SPL, 
legittimando la tendenza degli enti locali a non ricorrere a meccanismi pro-concorrenziali. 
Anche nei settori in cui la disciplina generale non si applica, il quadro normativo risulta 
caratterizzato da incertezza e frammentarietà e da uno spirito scarsamente liberalizzatore (vedi 
Riquadro). 

 

4. Gli effetti dell’assetto normativo: le privatizzazioni e le liberalizzazioni mancate 

Dato il contesto normativo, il sistema delle local utility continua a caratterizzarsi per un ruolo 
dominante del settore pubblico anche se è innegabile un mutamento dell’assetto proprietario e 
di mercato dei SPL. Un elemento positivo e comune a tutte le disposizioni succedutesi negli 
ultimi quindici anni è l’individuazione della società di capitale quale forma esclusiva di 
gestione per i servizi a rilevanza economica. I provvedimenti normativi hanno agevolato e 
semplificato le procedure di trasformazione delle aziende speciali in Spa17.   L’ente locale 
diviene l’azionista unico della Spa e può rimanerlo per un periodo non superiore ai due anni 
dalla trasformazione in cui può decidere se: i) dismettere la partecipazione totalitaria o una 
quota maggioritaria in modo da perdere il controllo della società; ii) alienare solo quote 
minoritarie o maggioritarie non di controllo.  

Al mutamento delle forme organizzative non è corrisposto un cambiamento sostanziale degli 
assetti proprietari e di mercato. Le local utility trasformate in Spa erano solo 30 nel 1996, 
all’inizio del processo di privatizzazione, e hanno raggiunto le 790 unità nel 200418. Tuttavia, 
dagli ultimi dati Consob disponibili sulle partecipazioni azionarie relative alle principali  utility 
locali quotate risulta che: 
- la privatizzazione delle Spa è nella maggior parte dei casi solo “formale”. Il capitale privato 

è, infatti,  al di sotto del 51%; 
- la privatizzazione procede a ritmi molto lenti. Dal 2003 al 2006, si sono registrate solo due 

operazioni rilevanti che non hanno modificato sostanzialmente la partecipazione degli enti 
locali nelle aziende19.   

Al ritardo registrato dal processo di privatizzazione si associa il mancato  accesso al mercato di 
nuovi entranti.  Dall’ultima indagine effettuata da Confservizi risulta che nel 2004  la maggior 
parte delle utility sia di proprietà pubblica e la quota che fa ricorso ad affidamenti diretti sia 
molto elevata. Specificamente, su un campione di circa 400 local utility (Spa), che rappresenta 

                                                 
16 Le criticità dell’in house si complicano nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, dove coesistono 
l’affidamento diretto del servizio e la scelta del socio tramite gara.  Ammaniti L. (2006), “I servizi pubblici locali:quale 
concorrenza, come e quando?”, in a cura di C. De Vincenti, A. Vigneri, Le virtù della concorrenza. Regolazione e mercato nei 
servizi di pubblica utilità, Astrid, Il Mulino, Bologna.  
17 I provvedimenti sono ripresi nell’art.115 del TUEL: con una semplice delibera del Consiglio,  gli enti locali possono 
trasformare le aziende speciali in Spa. La delibera diviene atto costitutivo della società medesima. 
18 Confservizi (2005), Servizi pubblici, sviluppo, regolazione, compatibilità sociale e ambientale, Roma.  
19 Si tratta del conferimento, mediante patto parasociale, delle azioni detenute dai Comuni di Trieste e Padova alla 
nuova Holding (società a responsabilità limitata) che controlla per il 62.85% il capitale della Acegas-Aps Spa (dicembre 
2003).   Per effetto del conferimento, il Comune di Trieste detiene il 50.1% di partecipazione nella Holding e il Comune 
di Padova una quota pari al 49,9%. La seconda operazione è relativa alla fusione per incorporazione di Meta Modena in 
Hera (novembre 2005) che ha solo modificato la composizione dell’azionariato di Hera che vede ora come primo socio il 
comune di Bologna con il mantenimento di una quota di minoranza di controllo seguito dal Comune di Modena.  
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oltre il 60% delle società operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, del trasporto 
pubblico locale, idrico e dell’igiene ambientale,  emerge che (Tab. 1): 

- nel 73% dei casi il Comune risulta proprietario unico; 
- solo il 3,4% del campione è costituito da società a prevalente capitale privato;  
- il 44,4% del campione fa ancora ricorso ad affidamenti diretti nella modalità di selezione del 

partner;  
- nel 47% dei casi il partner selezionato è un operatore/ente pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati dell’indagine Confservizi trovano conferma nei dati settoriali sulla struttura 
organizzativa dei trasporti pubblici locali (TPL). Nel 2004, infatti, il servizio risulta gestito per 
quasi l’87% da Spa, mentre per la restante parte da aziende speciali (5%), gestioni in economia 
(3,9%), consorzi e altro (4,5%). Tuttavia, le società di TPL sono prevalentemente di proprietà 
degli enti locali (44%) o a maggioranza pubblica (20%) e solo il 4,5% delle aziende risulta a 
totale capitale privato20.  

Se si passa a valutare le modalità di conferimento della gestione del servizio (affidamento vs 
gara) occorre ricordare che il meccanismo della gara, in linea teorica, può condurre al migliore 
risultato economico in quanto mette in competizione una pluralità di concorrenti e fa prevalere 
l’operatore con le condizioni economiche più vantaggiose. Tuttavia, il risultato finale dipende 
da una molteplicità di altri fattori: dai requisiti richiesti per l’ammissione dei concorrenti alle 
gare, dalle regole previste per lo svolgimento delle gare e dai criteri di valutazione delle offerte. 
Ciascuno di questi elementi o una loro combinazione potrebbe precludere l’accesso a potenziali 
operatori privati concorrenti, facendo venir meno le potenzialità pro-competitive della gara21.  

Gli unici dati disponibili sono relativi ai settori idrico e della distribuzione del gas naturale22. Le 
gare indette dal 2000 in questi settori sono state 54 (di cui 31 nel comparto gas), la maggior parte 
delle quali (54% circa) negli ultimi 3 anni. A fronte di questo risultato positivo, l’utilizzo della 
gara -  per come è stato applicato - non garantisce una significativa riduzione delle barriere 
all’entrata: nel settore idrico, per esempio, la durata degli affidamenti è nel 57% circa dei casi di 
trent’anni, nei rimanenti casi è di 20-25 anni. Solo uno dei 23  bandi di gara prevede una durata 

                                                 
20 Circa il 18% delle restanti società risultano a capitale misto, con maggioranze non ben definite. MCC (2005), “Lucky 
Town – Il sistema delle local utility in Italia”, Economia Italiana, n.2.  
21 Il TUEL dà la possibilità a tutte le società già affidatarie dirette di servizi pubblici locali (esercenti in virtù di un 
affidamento diretto o di rinnovo dell’affidamento medesimo) di partecipare a gare indette entro il 10 gennaio 2007. Le 
poche gare espletate finora o sono state costruite in modo da garantire il successo delle aziende locali incumbent o sono 
state gare per la scelta del socio privato in società miste che hanno ottenuto la gestione del servizio mediante 
affidamento diretto. Il rischio è che si torni de facto “a concessioni a tempo illimitato”. 
22 Cfr. Osservatorio sulle gare per i servizi pubblici locali (2006), Primo Rapporto, Utilitatis, Roma.  

Caratteristiche del campione Proprietà del capitale Procedure di selezione del 
partner

Tipo di partner scelto

N. totale imprese intervistate: 648
Interamente dell'ente 
locale: 73,0%

Gara ad evidenza pubblica: 
51,9%

Enti locali: 21,2% 

N. totale imprese rispondenti: 395
Maggioranza dell'ente 
locale: 23,6%

Affidamento diretto: 44,4%
Imprese pubbliche 
locali: 25,8%

Maggioranza privata: 
3,4%

Offerta Pubblica di Vendita: 
3,7% 

Imprese private: 40,9%

  Istituti di credito: 12,1%

Tab.1 - Assetti proprietari, procedure di selezione e tipologia del partner nelle local utilities, 2004

Fonte: Confservizi (2005), Rapporto Confservizi sui Servizi Pubblici Locali. 
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di 4 anni. Sono ventennali anche molti affidamenti nella distribuzione del gas, dove la durata 
minima oscilla tra 7 e 12 anni.  

 

5. Alcune considerazioni di policy  

Il legislatore ha negli anni favorito privatizzazioni “formali” delle aziende fornitrici di SPL e 
forme di affidamento che favoriscono il consolidamento di monopoli pubblici nella gestione del 
servizio. In particolare l’affidamento diretto – soprattutto a società a capitale interamente 
pubblico – non consente di risolvere i conflitti d’interesse impliciti nell’ente locale.  

Al ruolo di policy-maker proprio dell’ente locale – di definizione degli obiettivi pubblici, di 
monitoraggio e, se del caso, di regolamentazione – si sovrappone quello di proprietario e 
gestore di servizi pubblici locali. Questi ultimi, a loro volta, per le mutate condizioni 
economico-sociali e per il progresso tecnologico non necessitano più di un intervento pubblico 
tanto incisivo, se non relativamente all’infrastruttura a rete. 

Per superare queste debolezze del sistema dei SPL occorrerebbe una netta separazione dei ruoli 
di programmazione, pianificazione e controllo dell’ente locale, dalla gestione del servizio. 
Questa a sua volta dovrebbe essere sempre più affidata a operatori privati in grado di condurre 
l’attività in modo efficiente e con finalità imprenditoriali.  

Gli enti locali mostrano una resistenza alle liberalizzazioni e alle privatizzazioni, riconducibile 
al mutato assetto costituzionale dei poteri, delle funzioni e competenze degli enti territoriali. 
Uno degli elementi caratterizzanti della riforma del Titolo V è il passaggio da un sistema di 
finanza derivata a un sistema di finanza decentrata, in cui agli enti territoriali è attribuita una 
maggiore autonomia finanziaria e una maggiore responsabilità dell’andamento dei propri conti 
pubblici. La necessità degli enti locali di reperire risorse per finanziare spese crescenti rende le 
rendite connesse alla gestione dei SPL un’importante fonte di finanziamento. Le esigenze di 
finanza pubblica contribuiscono a spiegare, inoltre, il fenomeno della costituzione di società 
controllate dagli enti territoriali anche in attività normalmente gestite da operatori privati, nella 
fornitura di servizi forniti normalmente dal mercato (servizi informatici, consulenza, marketing 
territoriale e così via).  

Nel caso dei SPL, occorre potenziare il processo di privatizzazione delle aziende pubbliche 
locali e garantire elementi di concorrenzialità nelle modalità di cessione della gestione e 
dell’erogazione dei servizi. Nel TUEL potrebbe, per esempio, essere inserito il criterio della 
“eccezionalità” consolidatosi nella giurisprudenza europea per il ricorso all’affidamento in 
house. Le amministrazioni locali dovrebbero giustificare caso per caso, dimostrando la necessità, 
i vantaggi in termini di minor costi e maggiore efficienza del ricorso all’affidamento in house ma 
anche l’impossibilità di soluzioni alternative e meno restrittive  della concorrenza. Anche 
nell’ipotesi di utilizzo della gara occorrerebbe imporre all’amministrazione locale una 
conduzione il più possibile trasparente, aperta a tutti i potenziali partecipanti, garantendo un 
trattamento paritario tra i concorrenti. 

Riquadro: Disciplina settoriale  

La disciplina generale sei SPL non si applica ai settori della distribuzione locale del gas e dell’energia elettrica e del 
trasporto pubblico locale. Il settore idrico e quello dei rifiuti, seppur disciplinati da leggi speciali, fanno invece 
riferimento alla disciplina generale per la scelta dei modelli di gestione (Tab.A). 
 
Nel settore dell’energia elettrica  le imprese che alla data di entrata in vigore del Decreto Bersani operavano nella 
distribuzione, continuano a fornire il servizio sulla base di concessioni ministeriali rilasciate entro il 31 marzo 2001,  in 
scadenza a dicembre 2030 e rinnovabili. Il rinnovo avviene sulla base di gare da indire nel rispetto della disciplina 
nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici. 
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Il Decreto Letta fissa al 31 dicembre 2005 il termine di scadenza per le concessioni per la distribuzione del gas (assegnate 
prima dell’entrata in vigore del Decreto). Al termine del periodo transitorio (incrementabile a date condizioni), le 
concessioni con durata superiore devono essere riviste e rinnovate per gara. Si prevede inoltre che il servizio di 
distribuzione possa essere affidato esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni. Si 
ammettono alle gare le società per azioni, a responsabilità limitata, le Srl a partecipazione pubblica e le società 
cooperative   a   responsabilità   limitata.  Ciò   che   contraddistingue   la  disciplina  di  questo   comparto  è  una  chiara 
separazione dei ruoli tra ente locale e gestore del servizio: l’ente che affida il servizio svolge attività di “indirizzo, di 
vigilanza, di programmazione e di controllo” sulle attività di distribuzione e i rapporti tra ente e gestore del servizio 
sono disciplinati dal contratto di servizio (D. Lgs. 164/00, art.14, commi 1-3). 

La disciplina generale non si applica neanche al trasporto pubblico locale (legge 308/04, art.48). La disciplina settoriale 
prevede, come nel caso della distribuzione del gas, il passaggio generalizzato all’affidamento del servizio con gara alla 
scadenza del periodo transitorio. Per entrambi i settori, le scadenze del periodo transitorio sono state più volte 
modificate e le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo (Legge Marzano, Legge Finanziaria per il 2006 
per il trasporto locale, decreto “milleproroghe” per la distribuzione del gas) hanno contribuito a rendere il quadro 
normativo più confuso e frammentato oppure a legittimare gli affidamenti in house. 

Per i settori idrico e dei rifiuti solidi urbani, la disciplina generale in materia di affidamento e gestione va integrata con 
le recentissime disposizioni del D. Lgs. in materia ambientale (n.152/06) entrato in vigore a fine aprile. Dal combinato 
disposto delle due discipline si desume che per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti la gara diviene l’unica modalità 
di affidamento, per il servizio idrico la gara sembra essere la modalità privilegiata di affidamento, anche se rimane la  
possibilità contemplata nel TUEL di affidamento in house o a società miste, ma limitata a “obiettive ragioni tecniche o 
economiche” (D. Lgs. 152/06, art. 150, comma 3).  
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