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Caduta, rimbalzo, ripresa. Sull’economia mondiale si stanno manifestando le piene conseguenze del
triplice shock avvenuto, mettendoli in ordine di apparizione, nel settore immobiliare, nella finanza
e nel mercato delle materie prime, soprattutto energetiche.

L’ultima parte del 2008 si presenta, confermando le attese del CSC, come il momento più basso del-
la congiuntura, con echi prolungati in avvio di 2009. È la fase acuta della crisi. Tutte le principali
economie industriali sono sull’orlo o già dentro la recessione e questo sincronismo ne accentua la
debolezza, attraverso i consueti meccanismi di trasmissione commerciali e di aspettative.

Lo scenario globale, guardando oltre gli indicatori attuali in veloce peggioramento, contiene i pre-
supposti della svolta. Si sta preparando il terreno per il rilancio. Il rapido ripiegamento del petro-
lio (verso 90$ o sotto, come ritenuto probabile a giugno dal CSC), i segnali di stabilizzazione nei
prezzi e nelle vendite di case in USA e il recupero del dollaro possono generare un rimbalzo della
fiducia, della domanda e delle attività produttive, particolarmente compresse dai record segnati al-
l’insù dal greggio e all’ingiù dalla moneta americana.

Da qui partirà la ripresa che, rimossi gli ostacoli temporanei alla crescita, si dispiegherà nella se-
conda metà del 2009 e sarà sostenuta dalla forza profonda dello sviluppo nei paesi emergenti e dal-
l’estendersi dei vantaggi della rivoluzione tecnologica. È questa la prima manifestazione di fiducia
contenuta nelle previsioni del CSC. La seconda è che l’Italia ha la possibilità di agganciare il ri-
lancio internazionale, assecondando e rafforzando la trasformazione in corso nel settore manifat-
turiero.

Le prospettive più rosee per l’economia reale contrastano con la tempesta finanziaria ancora in at-
to. A oltre un anno dal suo primo manifestarsi, la crisi sembra aggravarsi e allargarsi con un cre-
scendo di importanza negli istituti bancari travolti, nell’ammontare delle perdite dichiarate, negli
interventi delle autorità monetarie. Il suo esito appare tutt’altro che prossimo anche per le eviden-
ti difficoltà di interrompere, con strumenti appropriati e sistemici (piuttosto che con salvataggi
estemporanei e caso per caso), il circolo vizioso di illiquidità dei mercati, svalutazioni degli attivi
delle banche e conseguenti vendite innescate dalla necessità di ridurre le posizioni. Qualche valida
proposta esiste ma non ha ancora raccolto il necessario consenso. 

È la fine di un’epoca, non la fine del mondo. Sono però ancora incerti i tratti di quel che verrà a so-
stituire ciò che sta scomparendo. Due insegnamenti si possono già ricavare. Pur nelle intemperie,
le borse ben regolate, trasparenti e con una molteplicità di operatori hanno continuato a funziona-
re senza intoppi. All’opposto, sono emerse gravi lacune nelle norme e nelle condotte della vigilan-
za e negli incentivi che guidano i comportamenti. La fallacia appare più nelle policy che nei mer-
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cati. E il ritardo con cui si comprende appieno la natura della crisi e si appronta il piano per ter-
minarla ne è una conferma.

Per quanto prolungata e profonda, la tempesta finanziaria non ha finora contagiato l’economia rea-
le per la via diretta della restrizione del credito. L’ha invece colpita indirettamente, tramite altri
mercati: la nuova brusca caduta del dollaro tra il principio dell’estate 2007 e il principio dell’esta-
te 2008 e la bolla delle materie prime (molto evidente sia nel suo gonfiarsi e soprattutto nello scop-
pio) sono figlie gemelle della fuga dei capitali in cerca di investimenti-rifugio. Si sono rafforzate a
vicenda, hanno diffuso instabilità, sfiducia e perdita di potere d’acquisto nei paesi industriali.
Contenevano in sé la cura, consistente in una dolorosa recessione della domanda di consumi, so-
prattutto di beni energetici ed energivori.

Non sempre le risposte delle politiche economiche hanno rafforzato la capacità dell’economia reale
di reggere all’urto della crisi finanziaria. A livello europeo si conferma la necessità di un miglior
coordinamento delle politiche di bilancio, che dia spazi di manovra maggiori rispetto all’automati-
co funzionamento degli stabilizzatori (cioè la riduzione del gettito fiscale e il sostegno ai redditi fa-
miliari), senza mutare l’impostazione del pareggio lungo il ciclo, ossia la filosofia del Patto di sta-
bilità. Il ricorso alla BEI per investimenti in infrastrutture può essere un primo embrione di azio-
ne europea concertata.

La strada maestra sono le riforme che accrescono l’efficienza e la flessibilità dei sistemi economici,
la loro capacità di reazione agli shock. In questa fase sono però indispensabili misure mirate a fa-
vore delle famiglie più colpite dal rincaro dei beni di prima necessità.

L’inflazione non è una vera minaccia. L’accelerazione dei prezzi al consumo è rimasta confinata ai
prodotti intensivi di energia e agli alimentari. È destinata a esaurirsi rapidamente, tanto più con
l’arretramento delle quotazioni del petrolio. Ciò sta già avvenendo in alcuni paesi emergenti, a co-
minciare dalla Cina, che continuerà a esercitare una pressione al contenimento dei listini su scala
globale. Le impostazioni sui tassi di FED e BCE, ora opposte, tenderanno a convergere con un rial-
zo da parte della prima e un ribasso da parte della seconda. In Italia l’aumento annuo dei prezzi al
consumo torna verso il 2% a fine 2009.

La discesa sottozero della crescita italiana nel 2008 conferma che nelle previsioni di giugno del CSC
il mantenimento del segno positivo davanti alla variazione del PIL era una nota di ottimismo. La
valutazione dei fattori fondamentali è sostanzialmente la medesima. Durante la recente e breve
espansione l’Italia non è riuscita a chiudere il divario di performance rispetto alle altre nazioni
europee. Questo divario si è anzi ampliato perché l’economia italiana ha rallentato prima e in mo-
do più marcato. Ora c’è l’opportunità di ridurlo e quasi annullarlo. Quest’opportunità va colta e il
CSC assume che ciò avvenga, ipotizzando l’aggancio immediato e pieno alla ripresa internaziona-
le, come si legge nella variazione annua del PIL a fine 2009 vicina a quella media di Eurolandia:
+1,3% contro +1,6%. Nei dati per l’intero anno addirittura l’economia italiana accelera, da –0,1%
a +0,4%, mentre le altre frenano ancora (da +1,8% a +0,8% gli USA e da +1,3% a +0,9% l’euro-
zona). Ma è l’effetto illusorio dello sfasamento nel rallentamento e della sincronia nella ripartenza.

La contrazione del PIL italiano nel 2008 proviene dai consumi, in diminuzione per la seconda vol-
ta nel dopoguerra, dopo quella del ‘93, e dagli investimenti. Prosegue invece l’aumento dell’occu-
pazione, sullo slancio ereditato dal 2007. Le retribuzioni reali salgono, nonostante l’accelerazione
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dei prezzi al consumo, grazie ai recenti robusti rinnovi contrattuali. In compenso la produttività
scende e il clup erode un’altra ampia fetta di competitività. La quota del lavoro sul PIL tende ad al-
zarsi ulteriormente da valori storicamente elevati mentre vengono ancora compressi i margini di
profitto, che sono inadeguati nel confronto internazionale.

Nel 2009 il PIL italiano cresce dello 0,4%. Il maggior potere d’acquisto liberato dal petrolio meno
caro viene in parte compensato dall’effetto restrittivo della manovra di bilancio pubblico, che lode-
volmente punta al pareggio entro il 2011 soprattutto attraverso il contenimento della spesa. La
pressione fiscale non scende, ma ciò non è incompatibile, purché si riduca l’evasione, con una di-
minuzione delle aliquote. Questa è assolutamente necessaria giacché per i contribuenti che ottem-
perano alle norme l’incidenza di imposte e contributi è pari al 53% del reddito. I tagli agli investi-
menti pubblici, per quanto comprensibili data la priorità del risanamento, sono controproducenti
sul fronte dell’onerosa carenza di infrastrutture e su quello del contrasto della debole congiuntura.

Per afferrare la ripresa occorre far leva sulla trasformazione del settore manifatturiero, che ha con-
sentito al made by Italy di riconquistare quote sul commercio mondiale e mantenere fin qui nel
2008 un buon dinamismo delle vendite all’estero. Questa trasformazione, analizzata in Scenari eco-
nomici a dicembre e a giugno, è incentrata sullo spostamento verso prodotti a più alto contenuto di
innovazione e con maggiore qualità, sull’internazionalizzazione, su nuovi assetti organizzativi e di
governance, su una dimensione più adatta a competere a livello globale.

È un processo ancora in atto e denso di positive ricadute. Per riuscire a sfruttarle occorre introdurre
riforme che rimuovano le inefficienze nella pubblica amministrazione, liberalizzino i servizi con
iniezioni di concorrenza, estendano il riconoscimento del merito in ogni ambito.

Il federalismo fiscale può essere uno strumento di responsabilizzazione degli amministratori locali
e quindi di miglioramento del contesto economico in cui operano le imprese e di maggiore soddi-
sfazione dei cittadini, oltre che di equità e solidarietà. Va assolutamente scongiurato che esso si tra-
duca in spesa pubblica e tassazione più alte.

I servizi pubblici locali, oltre a essere sempre più rilevanti nelle dimensioni economiche, sono em-
blematici del modo della politica di intervenire nell’economia anche a livello decentrato, con grave
danno per le imprese private costrette a subire una forma di concorrenza sleale. La loro riforma non
appare compiuta e in alcuni casi le misure adottate rappresentano passi indietro rispetto alla nor-
mativa esistente.

Il nuovo modello contrattuale in discussione tra i sindacati e Confindustria è cruciale per promuo-
vere la produttività e rilanciare la crescita dei redditi di impresa e lavoro. Riesce nell’obiettivo se
rende la dinamica delle retribuzioni capace di riflettere la crescente eterogeneità e complessità del
sistema economico italiano, dimostrate dalle analisi di Banca d’Italia e Mediobanca. Per far ciò de-
ve liberare risorse per la contrattazione di secondo livello e legare di più le buste paga alla redditi-
vità delle imprese, superando la logica antagonistica e promuovendo partecipazione e cooperazione.
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1.1 L’economia italiana

L’economia italiana
è in recessione. Il

CSC prevede per l’intero 2008 una di-
minuzione del PIL dello 0,1%, in forte
contrasto con l’aumento dell’1,5% con-
seguito nel 2007. Iniziata nel secondo
trimestre, la contrazione si chiuderà nel
quarto. Siamo prossimi al punto di mi-
nimo dell’attuale fase congiunturale.
Permangono rischi di debolezza inter-
nazionale, ma si intravedono primi ti-
midi segni di stabilizzazione che prelu-
dono a una svolta. Se confermati, nel
2009 inoltrato comincerà la ripresa, cui
l’Italia ha la possibilità di agganciarsi.
Nel prossimo anno il CSC indica nello
0,4% l’incremento del PIL, con un’acce-
lerazione significativa: dal –0,1% dell’ultimo trimestre 2008 al +1,3% del quarto 2009
(Tabella 1.1). Il cambio di passo è sincronizzato con quello delle altre maggiori economie
dell’area euro. Un’assunzione forte se si osserva il ritardo con cui nel recente passato è av-
venuta la ripartenza italiana rispetto al riavvio del ciclo espansivo internazionale. Ciò in-
corpora i progressi nell’internazionalizzazione delle imprese industriali e soprattutto l’a-
dozione di opportune politiche.  

L’Italia, oltre a non essere riuscita a chiudere il divario di crescita durante la fase di accele-
razione del ciclo, ha rallentato prima delle altre nazioni europee, anche per le ripercussio-
ni della corposa e necessaria riduzione del deficit pubblico nel 2007. Si rimetterà in marcia
assieme a esse se riuscirà ad assecondare l’intensa trasformazione del settore manifatturie-
ro (documentata e analizzata negli ultimi due Scenari economici del CSC) estendendo i fat-
tori di competitività all’intero Paese. Sono cruciali il contenuto e la concreta realizzazione
delle riforme strutturali, che formano l’agenda di politica economica del Governo, e del
nuovo modello di contrattazione delle retribuzioni. Senza questi interventi si confermerà il
divario di crescita di un punto percentuale sperimentato negli ultimi dieci anni.

Dalla crescita sottozero
alla ripresa

LE PREVISIONI1

Tabella 1.1

Le previsioni del CSC per l’Italia
(Var. % salvo diversa indicazione)

2006 2007 2008 2009
Prodotto interno lordo 1,8 1,5 -0,1 0,4
Consumi delle famiglie residenti 1,1 1,4 -0,1 0,4
Investimenti fissi lordi 2,5 1,2 -1,0 0,3
Esportazioni di beni e servizi 6,2 5,0 2,5 3,0
Importazioni di beni e servizi 5,9 4,4 1,4 2,1
Saldo commerciale1 -0,7 0,2 0,0 0,9
Occupazione totale (ULA) 1,7 1,0 0,7 0,4
Tasso di disoccupazione2 6,8 6,1 6,5 6,8
Prezzi al consumo 2,1 1,8 3,6 2,5
Retribuzioni totale economia 3,0 2,1 3,8 2,7
Saldo primario3 1,3 3,1 2,6 2,9
Indebitamento della PA3 3,4 1,9 2,5 2,2
Debito della PA3 106,5 104,0 103,7 102,9

(1) Fob-fob, valori in percentuale del PIL; (2) Valori percentuali; (3)
Valori in percentuale del PIL.
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Al presente l’economia italiana deve fronteggiare i venti contrari internazionali. Le turbo-
lenze sui mercati finanziari, il diffondersi della crisi immobiliare anche in vari paesi euro-
pei, gli elevatissimi prezzi delle materie prime, l’aggiustamento degli squilibri americani,
l’aumento dei tassi d’interesse nell’eurozona e  il cambio forte della moneta unica , che ta-
le resta anche dopo il recente deprezzamento, stanno dispiegando appieno gli effetti fre-
nanti. Incideranno sulla crescita per almeno altri due trimestri. La morsa valutaria e lo
shock delle commodity si sono solo atte-
nuati rispetto all’apice toccato in luglio. 

Gli indicatori congiunturali convergono
nel delineare un profilo del PIL italiano
ancora in calo negli ultimi due trimestri
dell’anno, dopo il –0,3% del secondo
(Grafico 1.1). 

Seguirà nel 2009 il ritorno alla crescita,
sintonizzata con la ripresa internazionale
che si rafforzerà nel secondo semestre,
grazie anzitutto al ripiegamento dei prez-
zi di petrolio e materie prime alimentari.
Un importante sostegno arriverà dai pro-
gressi dell’economia americana, che be-
neficerà del ridimensionamento della cri-
si delle costruzioni residenziali e della po-
litica monetaria molto espansiva.

La dinamica del PIL italiano nel 2009 risentirà dell’effetto restrittivo della manovra di fi-
nanza pubblica che, secondo il CSC, sottrarrà 0,3 punti percentuali alla crescita. Ciò in par-
te attenuerà le ricadute positive che il calo a 90 dollari del prezzo del petrolio avrà attra-
verso la riduzione dell’inflazione e il ri-
lancio della fiducia. Va sottolineato che in
euro la diminuzione della quotazione del
greggio è più che dimezzata per il con-
temporaneo recupero della moneta statu-
nitense (si veda a pag. 35). 

La riduzione dei con-
sumi, soprattutto di

beni durevoli ed energivori (si veda ol-
tre), la caduta degli investimenti e la fre-
nata della domanda estera hanno inciso
sulla produzione industriale. Dopo un
primo trimestre aiutato da condizioni
meteo e statistiche (+0,7% congiuntura-
le), l’attività nell’industria è tornata a
scendere nel successivo (–0,7) e ha co-

Produzione industriale 
debole 

Grafico 1.1

Italia: ripresa dalla seconda metà del 2009
(Variazioni %)

Previsioni CSC dal terzo trimestre 2008.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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Gli ordini anticipano un calo dell’attività industriale
(Dati destagionalizzati; indice 2000=100, 

saldo delle risposte)

Gli ordini sono spostati avanti di 3 mesi.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT e ISAE. 
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minciato in netta contrazione il terzo (–1,1% in luglio su giugno, –1,5% nel manifatturie-
ro). Gli ordini indicano ulteriori arretramenti nel corso del secondo semestre (Grafico 1.2). 

Le famiglie italiane hanno tagliato i consumi nel 2008. Il CSC stima
una diminuzione dello 0,1% (+1,4% nel 2007). È la prima contrazione

dal 1993, la seconda nel dopoguerra. Il reddito disponibile è salito in termini reali.
L’incremento annuo delle retribuzioni (+3,8% nel totale dell’economia, il più forte dal
1997), ha pienamente compensato l’equivalente crescita dei prezzi al consumo (+3,6%),
mentre l’occupazione è salita sullo slan-
cio della prima metà dell’anno (+0,7%).
La percezione di impoverimento, guidata
per lo più dai prezzi dei beni energetici e
alimentari in rapido aumento, ha indotto
a ridurre la spesa. Un aiuto viene dalle
misure varate a metà 2008 (ICI, mutui,
detassazione straordinari).

Per i prossimi mesi non sono attesi rapi-
di miglioramenti. L’indice di fiducia
ISAE ha un trend decrescente. L’ICC di
Confcommercio, che misura le vendite
in volume, è negativo da gennaio e se-
gnala un marcato calo degli acquisti di
beni e servizi per la mobilità, servizi ri-
creativi e prodotti alimentari (Grafico
1.3). La profonda flessione delle imma-
tricolazioni di auto (–26,4% in agosto rispetto al dicembre 2007, dati destagionalizzati)
ribadisce le difficoltà congiunturali.

Nel 2009 la variazione dei consumi delle
famiglie tornerà positiva (+0,4%) grazie
alla netta decelerazione dei prezzi, men-
tre le retribuzioni reali continueranno ad
avanzare, seppur lentamente (+0,4%
complessivo nel biennio). Inoltre, i gua-
dagni occupazionali saranno significati-
vi, nonostante il lento incedere dell’atti-
vità produttiva.

Per gli investimenti
fissi lordi il CSC sti-

ma una contrazione dell’1% nel 2008
(+1,2% nel 2007). Costituiscono la com-
ponente più debole della domanda. Le
valutazioni negative degli imprenditori
sulle condizioni economiche (Grafico 1.4)

Investimenti 
in retromarcia

Consumi in calo per 
la prima volta dal 1993
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Grafico 1.3

Peggiorano consumi e fiducia
(Indice di fiducia consumatori 2000=100 e variazioni %

indice ICC in volume)

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISAE e Confcommercio.
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Restano difficili le condizioni per investire
(Saldo risposte* date dalle imprese manifatturiere 

e dei servizi privati)

* Differenze tra % risposte «migliori» e % risposte «peggiori».
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore.
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e l’aumento del costo reale del denaro (si veda il riquadro La BCE si sgancia dalla FED e non
sostiene più il PIL) scoraggiano l’acquisto di attrezzature produttive e mezzi di trasporto,
in linea con il ciclo manifatturiero. Sono piatti gli investimenti in costruzioni.

Nel 2009 la ripresa e la riduzione dei tassi di interesse determineranno il lento riavvio de-
gli investimenti (+0,3%).

Nel 2008 la decelera-
zione del commercio

mondiale, concentrata nell’ultima parte
dell’anno, e le conseguenze ritardate del-
l’euro forte dimezzano la crescita in volu-
me delle esportazioni italiane: +2,5% dal
+5% del 2007. Una frenata analoga si regi-
stra negli altri principali paesi esportatori
europei, rispetto ai quali la dinamica del-
l’export italiano è allineata (Grafico 1.5).
Nel 2009 il tasso di cambio più favorevole
– il CSC prevede un recupero del 10% del
dollaro sull’euro e sono  in atto movimen-
ti simili di yen e yuan – e il rilancio della
domanda nei mercati più importanti per il
made in Italy porteranno al 3% l’aumento delle vendite italiane all’estero. In questo scenario
aumenta quest’anno il contributo alla crescita del PIL delle esportazioni nette (0,3%), poiché
la variazione della domanda interna è negativa (–0,4%) e rallentano bruscamente le impor-
tazioni (+1,4% da +4,4% nel 2007). Specularmente nel 2009 il loro contributo sarà limato di
un decimo di punto dalla crescita più sostenuta delle importazioni (+2,1%).

Il ridimensionamento del prezzo delle materie prime, iniziato in estate,
si protrarrà nel 2009 e, pur in presenza di una minor forza dell’euro, de-

terminerà un sensibile guadagno delle ragioni di scambio: +1,1% il differenziale tra i defla-
tori di export e import. Ciò, assieme alle dinamiche dei volumi, riporterà in attivo la bilan-
cia commerciale italiana, con un surplus pari allo 0,9% del PIL (contro il pareggio del 2008).

La crescita negativa si ripercuote sul mercato del lavoro. Già nel 2007
l’occupazione ha rallentato all’1%, seguendo il PIL. Nell’anno in corso

il CSC stima un +0,7% per i posti di lavoro nell’intera economia. Ciò implica un’elasticità
dell’occupazione rispetto al PIL che rimane elevata, come dimostrano i dati del secondo
trimestre, dopo aver bruscamente cambiato rotta nel quarto 2007 e nel primo 2008, por-
tandosi sotto l’unità1. Tuttavia, si osserva una riduzione notevole negli occupati dell’in-
dustria in senso stretto (–1,2%). Ciò può indicare il ritorno a scelte di risparmio di lavoro
da parte delle imprese, a fronte del forte aumento del clup, assoluto e relativo ai maggio-

Torna il labour saving?

Nel 2009 migliorano 
le ragioni di scambio

Export in frenata
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Grafico 1.5

L’export italiano è allineato a quello europeo
(Variazioni % tendenziali, dati in valori)

2008: primi sei mesi.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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1 L’elasticità dell’occupazione rispetto al PIL è data dal rapporto tra la variazione congiunturale delle unità di la-
voro e la variazione congiunturale del PIL nel trimestre considerato. Se maggiore di 1 indica una crescita occupa-
zionale superiore a quella del prodotto, viceversa se minore di 1.



ri paesi concorrenti, registrato in questi anni, e ancora nel 2008 (+4,1%) e dell’aumento ai
massimi storici della quota del reddito da lavoro sul PIL (si veda il capitolo 2 di Scenari
economici di giugno 2008). Nel 2009 l’oc-
cupazione totale frenerà ancora (0,4%),
registrando con ritardo la recessione pri-
ma e la ripresa poi. La dinamica dei posti
di lavoro nell’industria in senso stretto ri-
marrà negativa (–0,4%). Più vivace sarà
l’incremento occupazionale nei servizi
(+2,0% nel 2008 e +1,1% nel 2009). 

I dati di Contabilità nazionale dei primi
due trimestri 2008 suggeriscono queste
tendenze. Infatti, pur in presenza di un
PIL nell’insieme stagnante, le unità di la-
voro totali occupate sono salite dello
0,9% complessivamente, con una varia-
zione tendenziale prossima all’1%. Nei
servizi il guadagno occupazionale cumu-
lato è stato dell’1,4%, con un +2,3% ten-
denziale nel secondo trimestre, quando
l’industria in senso stretto mostra una si-
gnificativa riduzione annua delle unità di lavoro (–1,3%), con una diminuzione dello 0,4%
nei primi sei mesi del 2008. Le rilevazioni ISAE presso le imprese manifatturiere sulla ten-
denza dell’occupazione a tre mesi confermano le minori intenzioni di assumere nella se-
conda metà dell’anno in corso (Grafico 1.6). 

I dati sulle forze di lavoro mostrano un aumento del tasso di disoccupazione destagiona-
lizzato al 6,5% nel primo trimestre 2008 dal 6,2% nell’ultimo trimestre 2007. Tale incre-
mento deriva dall’aumento delle persone che cercano attivamente un impiego. Tale feno-
meno si può spiegare con la fase di difficoltà dei redditi familiari e la presenza di una di-
soccupazione comunque bassa che incoraggiano la ricerca di un impiego. Sembra dunque
aumentare il costo opportunità di rimanere inattivi e fuori dal mercato del lavoro. Secondo
il CSC il tasso di disoccupazione si stabilizza al 6,5% medio nel 2008 e sale al 6,8% nel 2009.

Continua a essere deludente la dinamica della produttività del lavoro.
Nei primi due trimestri del 2008 il valore aggiunto per unità di lavoro

nell’intera economia è sceso dello 0,5% cumulato, con una variazione annua di -1% nei tre
mesi primaverili. Nei servizi la produttività è in flessione (–1,0% nel primo semestre con
un –1,6% tendenziale in primavera), mentre nell’industria è ferma. Il CSC stima nel 2008
una riduzione dello 0,8% della produttività del lavoro nell’intera economia e prevede nel
2009 un lieve progresso (+0,1%). La produttività nell’industria in senso stretto ristagna nel
biennio (con una sequenza di –0,1% e +0,2%). Mentre cade nettamente nei servizi (–1,9%
e –0,4% rispettivamente nel 2008 e nel 2009).

Il combinato dell’accelerazione delle retribuzioni e della diminuzione della produttività

Il clup sale 
pericolosamente
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Grafico 1.6

Si raffredda il mercato del lavoro
(Dati destagionalizzati)

* Indici primo trimestre 2003=100.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, ISAE.
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rende decisamente sfavorevole la dinamica del clup (costo del lavoro per unità di prodot-
to). Il CSC stima un incremento del 4,7% nel 2008 per l’intera economia e del 4,1% nel-
l’industria in senso stretto. Nel 2009 la dinamica rimane robusta (2,6%), ma più in linea
con quella osservata nel passato decennio. Queste previsioni incorporano l’andamento dei
primi due trimestri, con un +6,1% tendenziale raggiunto a primavera nell’intera economia
(+5,2% nell’industria in senso stretto). Questi incrementi sono incompatibili con il miglio-
ramento della competitività e la difesa a lungo andare dell’occupazione. 

La retribuzione media per addetto cresce significativamente nel 2008:
+3,8%, nonostante che i recenti rinnovi contrattuali siano stati siglati

con un’inflazione attesa di poco superiore al 2% e che la produttività si riduca. Ral-
lenteranno al 2,7% nel 2009. Queste dinamiche migliorano il potere d’acquisto delle buste
paga (+0,2%) sia quest’anno, pur di fronte alla brusca accelerazione dei prezzi al consu-
mo, sia il prossimo in presenza del raffreddamento del costo della vita. Forti le differenze
settoriali. Le retribuzioni nel settore pubblico beneficiano di una robusta ascesa: +5,8% nel
2008 e +3,0% nel 2009. Nell’industria in senso stretto salgono del 4,0% nel 2008 e del 2,8%
nel 2009. Meno brillante la loro dinamica nei servizi di mercato (+2,9% e +2,6%).

L’aumento annuo dei prezzi al consumo è rimasto al 4,1% in agosto,
massimo dal 1996. Ma la variazione degli ultimi tre mesi mostra un

raffreddamento (dal 5,1% al 4,2% destagionalizzato e annualizzato) che proseguirà nel re-
sto di quest’anno e nel corso del prossimo. La dinamica tendenziale si riporterà appena
sotto il ritmo dettato dall’inflazione core, che resta vicino al 2%. L’incremento medio an-
nuo sale al 3,6% nel 2008 dall’1,8% nel 2007 e scende al 2,5% nel 2009.

La causa principale dell’accelerazione del costo della vita è stata il rincaro delle materie
prime e la previsione si fonda sul ritorno del prezzo del petrolio a 90 dollari e sulla mo-
derazione delle quotazioni delle altre materie prime (si veda pag. 22). Ciò ridurrà pro-
gressivamente la spinta delle componen-
ti energetica e alimentare dell’indice dei
prezzi, che a luglio salivano del 16,6%
tendenziale e del 5,3% (alimentari fre-
schi) e 6,8% (alimentari lavorati).

La core inflation, calcolata al netto di tali
componenti, è stabile attorno al 2% negli
ultimi mesi (Grafico 1.7). Qualche ten-
sione si è avuta nei prezzi dei servizi
(+3,4% ad agosto) mentre quelli dei beni
industriali non energetici aumentano a
ritmi moderati (+1%). Questa è la misu-
ra dell’inflazione di fondo, «fatta in ca-
sa», ed è la più corretta per monitorare,
in presenza dei sensibili rialzi delle ma-
terie prime importate, le pressioni inter-
ne. Tra queste rimane elevato l’incre-

Per la corsa dei prezzi il
picco è alle spalle

Le retribuzioni difendono
il potere d’acquisto
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Grafico 1.7

L’inflazione italiana torna al 2% strutturale
(Variazioni % tendenziali dei prezzi al consumo)

Da settembre 2008 stime CSC.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
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mento del clup: +6,1% annuo nell’intera economia nel secondo trimestre 2008, +5,2%
nell’industria in senso stretto e +7% nei servizi. I prezzi alla produzione viaggiano a rit-
mi inferiori  e calanti: 3,9% a luglio quelli dei beni di consumo totali (da un picco del
4,4% a giugno), spinti dalle quotazioni delle commodity alimentari, 2,8% (da 3,2% in apri-
le) i listini dei beni di consumo durevoli e 2,9% (da 3%) quelli dei beni di investimento.
I margini industriali continueranno a rimanere sotto pressione, per la difficoltà di scari-
care a valle i rincari degli input.

Gli obiettivi del DPEF concretizzati nella manovra triennale, indicano
un deficit in progressivo risanamento, da portare a termine entro il
2011.

Il CSC conferma la stima di giugno sull’indebitamento netto della PA al 2,5% nel 2008 e
per il 2009 prevede un deficit del 2,2%, incorporando sia le misure varate (nell’ipotesi che
risultino pienamente efficaci) sia la minor crescita. Le entrate aumentano di 0,2 punti al
47,4% del PIL nel 2008 e conservano il livello nel 2009. Le spese mostrano una forte acce-
lerazione nel 2008, attestandosi al 49,9% del PIL, e nel 2009 tendono a riportarsi al 49,7%.
L’aumento nel 2008 è imputabile totalmente alle poste correnti, mentre nel biennio le usci-
te in conto capitale restano invariate al 4,5% del PIL registrato nel 2007. La spesa per inte-
ressi sul debito nel 2008 sale al 5,1% del PIL, un decimo di punto in più rispetto al 2007 e
resta ferma a quella quota nel 2009, come conseguenza di minori tensioni sui tassi e della
riduzione del peso del debito pubblico. L’avanzo primario è confermato al 2,6% nel 2008
ed è stimato al 3,0% nel 2009. In conseguenza della bassa crescita, diminuisce lentamente
il rapporto debito-PIL: 103,7% nel 2008 e 102,9% nel 2009. 

La manovra finanziaria del Governo contiene due novità importanti: la prospettiva trien-
nale, con cui si dà attuazione agli obiettivi indicati nel DPEF, e l’approvazione anticipata
a prima dell’estate. Una manovra ambiziosa negli obiettivi e negli strumenti che vale 36,7
miliardi: 30,6 di minori spese e 6,1 di maggiori entrate (per un’analisi più dettagliata si ve-
da il riquadro Radiografia della manovra triennale 2009-2011: la scommessa dei tagli). Agisce
attraverso un forte contenimento della spesa, auspicabile se determinato da misure di
semplificazione ed efficienza della macchina amministrativa dello Stato che agiscono sul-
le uscite correnti; ma buona parte dei risparmi attesi (8,3 miliardi a regime nel 2011) è ef-
fettuata sugli investimenti pubblici, contrariamente a quanto richiesto dal deficit infra-
strutturale del paese e lungo il sentiero pericoloso già più volte imboccato in passato (si
veda Scenari economici n. 2 di giugno 2008). Inoltre, come hanno sottolineato sia la Banca
d’Italia sia la BCE, da un lato la parte più consistente delle minori uscite è «soprattutto in
programma per gli anni 2010 e 2011», dall’altro esse sono credibili se avvengono attraver-
so «regole ben progettate sul medio termine». I due aspetti sono tra loro coerenti: le buo-
ne regole generano miglioramenti cumulativi e quindi crescenti. Purché non si verifichi il
consueto rinvio di interventi politicamente difficili. Sul fronte delle entrate la pressione fi-
scale rimane invariata per dare, correttamente, priorità al risanamento; tuttavia questa in-
varianza andrebbe perseguita attraverso la riduzione delle aliquote e contemporanea-
mente dell’evasione fiscale. L’incidenza delle imposte è infatti particolarmente elevata per
i contribuenti che assolvono compiutamente al loro dovere (si veda il riquadro Reddito da
lavoro dipendente godibile a metà).

Il deficit riprende 
il sentiero 
del risanamento
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RADIOGRAFIA DELLA MANOVRA TRIENNALE 2009-2011: LA SCOMMESSA DEI TAGLI

La stazza della manovra finanziaria a regime, ricostruita dal CSC sulla base del valore
attribuito dal Governo ai singoli provvedimenti approvati dal Parlamento, è di 36,7 mi-
liardi, di cui 30,9 vanno a correzione del deficit e 5,8 finanziano altre misure. La riparti-
zione tra spese ed entrate è 30,6 e 6,1 miliardi, che diventa 25,4 e 5,5 miliardi nell’azio-
ne sul saldo.

La manovra punta, facendo propria la rotta indicata dal precedente Ministro dell’Eco-
nomia, al pareggio di bilancio nel 2011 e alla riduzione del debito al 97,2% del PIL. Fa
leva, secondo le cifre aggregate dal CSC, per oltre quattro quinti su misure di conte-
nimento della spesa primaria. Questa è una doppia sfida, mai riuscita prima in Italia
e comporta un’inevitabile alea di sovrastima, oggi non valutabile, dell’efficacia degli
interventi. Conforta il fatto che i ministeri abbiano ottemperato per tempo all’obbligo
di comunicare, in vista del varo della Finanziaria 2009, come realizzeranno i risparmi
a loro competenti. Occorre capire se le misure riusciranno effettivamente a cambiare i
comportamenti, attraverso più la diffusione di best practice che con l’imposizione di
un’inefficiente livella uniforme, e quindi a rendere sostenibili i risparmi, i quali altri-
menti diverrebbero mere compressioni pronte a rimbalzare, come spesso è accaduto
in passato.

La distribuzione nel tempo della corre-
zione è di una riduzione del deficit di
0,6 punti di PIL nel 2009, 0,4 nel 2010 e
0,8 nel 2011, per complessivi 1,8 punti
(Tabella A). Il deficit scenderebbe allo
0,2% del PIL fra tre anni, partendo dal
2,6% del 2009, grazie anche alla ridu-
zione del tendenziale ereditata dalle
passate manovre, che hanno sostituito
una tantum con correzioni strutturali.
L’incidenza delle variazioni nelle uscite
è comprensibilmente crescente nel tem-
po. Nel 2009 il carico dell’aggiustamen-
to è quasi equiripartito tra spese (5,2
miliardi) e incassi (4,7). La sfida è riu-
scire a concretizzare i risparmi iscritti per il 2009 e a incrementarli nel biennio seguen-
te, in modo da evitare il ricorso a nuove misure fiscali. Ciò è reso tanto più complesso
dal passaggio al federalismo fiscale, che comporta una profonda revisione delle attri-
buzioni del gettito delle imposte, e in certi casi anche della gestione, ai vari enti territo-
riali e un rischio di minor controllo dei conti.

Rispetto a un’impostazione ideale, che prevede la salvaguardia o addirittura il po-
tenziamento degli investimenti pubblici per sopperire alla carenza delle infrastruttu-
re e per contrastare la negativa congiuntura (si veda l’analisi contenuta in Scenari eco-
nomici di giugno 2008 a pag. 24), la manovra incide sulle uscite in conto capitale in
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Tabella A

Pareggio in vista
(In milioni di euro e in % PIL)

2008 2009 2010 2011

Indebitamento netto
tendenziale 39.629 42.781 34.981 34.452
in % PIL 2,5 2,6 2,1 2,0

Manovra netta 337 9.894 17.137 30.925
in % PIL 0,0 0,6 1,0 1,8

Indebitamento netto
programmatico 39.292 32.887 17.844 3.527
in % PIL 2,5 2,0 1,1 0,2

PIL 1.588.803 1.637.199 1.689.202 1.742.139

Fonte: elaborazioni CSC su dati MEF.



misura rilevante: –1,5 miliardi nel 2009 e –8,3 a regime nel 2011. C’è qui il rischio di
una sottostima delle erogazioni che si renderanno necessarie per completare le opere
pubbliche già in cantiere e per mettere mano a quelle promesse. All’opposto, la dina-
mica delle entrate non sconta alcuna riduzione delle aliquote: il recupero di evasione
è di 1,2 miliardi nel 2011, su un ammontare complessivo che sfiora i 100 miliardi an-
nui di mancati incassi. Ciò comporta necessariamente un’invarianza di pressione fi-
scale non solo complessiva (invarianza giustificata dalla priorità data al risanamento)
ma anche sui contribuenti onesti, gravati da un’incidenza effettiva che supera abbon-
dantemente il 50% del reddito (si veda il riquadro Reddito da lavoro dipendente godibile
a metà).

L’esame dei principali provvedimenti
dice che i 30,6 miliardi di minori spese a
regime sono composti da (Tabella B):

– riduzioni delle missioni di spesa dei
Ministeri per 15 miliardi, dei quali 5,6
da recuperare entro il 2009, altri 1,7 nel
2010 e 7,7 nel 2011. Sono escluse dagli
interventi le dotazioni connesse a spese
per il personale (stipendi, assegni, pen-
sioni), spese per interessi, trasferimenti
obbligatori a favore degli enti territoria-
li e stanziamenti per ricerca e sviluppo,
oltre alle risorse destinate alle principa-
li istituzioni dello Stato (Presidenza del-
la Repubblica, Senato e Camera dei De-
putati);
– contenimento delle spese degli enti lo-
cali nell’ambito del nuovo Patto di sta-
bilità interno per 9,2 miliardi, suddivisi
in 3,2 nel 2009, 2 nel 2010 e 4 nel 2011;
– freno alla spesa del Servizio sanitario
nazionale per 3 miliardi di euro (2 mi-
liardi nel 2010 e uno nel 2011), con
esclusione degli oneri relativi al rinno-
vo dei contratti e quelli delle conven-
zioni basate per legge sull’inflazione
programmata;
– interventi sul pubblico impiego per
1,9 miliardi, spalmati nei tre anni con-
siderati, comprendenti la riduzione
dell’organico nelle scuole e nelle uni-
versità, il blocco del turn-over nelle am-
ministrazioni statali, le minori risorse
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Tabella B

Effetti della manovra di finanza pubblica sul triennio 2009-2011
(In milioni di euro)

2008 2009 2010 2011

Minori spese 329 11.333 17.446 30.625
Missioni di spesa e monitoraggio 
della finanza pubblica 9 5.641 7.382 15.073
Patto di stabilità interno 3.150 5.200 9.200
Programmazione delle risorse 
per la spesa sanitaria 2.000 3.000
Contenimento della spesa per 
il pubblico impiego 20 793 1.403 1.934
Altre minori spese 300 1.749 1.462 1.418

Maggiori entrate 2.248 5.765 5.516 6.103
Banche e assicurazioni 2.028 2.624 3.162 2.577
Efficienza dell’Amministrazione
finanziaria 50 513 793 1.953
Robin Tax 1.678 839 839
Altre maggiori entrate 170 950 722 734

Totale risorse 2.576 17.098 22.962 36.728

Maggiori spese 1.902 6.101 5.270 5.222
Fondo per interventi strutturali 
di politica economica 501 2.316 2.527 2.510
Integrazione ulteriori fondi 702 1.622 630 570
Abolizione ticket e finanziamento
SSN 834 834 834
Piena cumulabilità tra pensione 
e redditi da lavoro 390 390 390
Autorizzazione di spesa al 
Gruppo Ferrovie dello Stato 300
Altre maggiori spese 400 939 889 919

Minori entrate 337 1.103 555 580
Fondo per le agevolazioni fiscali 900 500 500
Start up 43 73 61
Altre minori entrate 337 160 -18 19

Totale impieghi 2.239 7.204 5.825 5.802

Manovra netta a riduzione 
dell’indebitamento 337 9.894 17.137 30.925

Fonte: elaborazioni CSC su dati MEF.



destinate alla formazione nelle forze armate, il rinvio di dodici mesi degli automati-
smi stipendiali del contratto pubblico e le nuove norme sulle assenze per malattia e i
permessi retribuiti dei dipendenti pubblici.

Le maggiori entrate previste dalla manovra (6,1 miliardi nel 2011) sono attese da:

– una maggiore efficienza delle amministrazioni finanziarie, da ricercare attraverso
semplificazione, attività di controllo e contrasto all’evasione fiscale. Tali provvedimen-
ti dovrebbero garantire introiti per circa 2 miliardi di euro, in gran parte da reperire nel
2011 (1,2 miliardi);
– misure su banche e assicurazioni, tra cui l’ampliamento della base imponibile IRES e
IRAP per 1,4 miliardi, di cui 0,8 già dal 2008, altrettanti nel 2010, per finire con una ri-
duzione dello 0,2 nel 2011;
– la Robin Tax, ossia l’aggravio fiscale per i produttori di energia, che dovrebbe assi-
curare un maggior gettito pari a 0,8 miliardi, dopo aver dato 1,7 miliardi l’anno ven-
turo.

Le maggiori spese ammontano a 5,2 miliardi di euro nel 2011, con aumenti di 1,9 mi-
liardi nel 2008 e 4,2 nel 2009 e un contenimento di 800 milioni nel 2010, invariato nel
2011. Tra le principali misure previste:

– il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, isti-
tuito nel 2005 allo scopo di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pub-
blica, per 2,5 miliardi di euro (0,5 nel 2008 e circa 2 miliardi nel 2009, restando quasi in-
variato in seguito);
– l’integrazione di ulteriori fondi (Fondo per le missioni internazionali di pace, Fondo
per l’occupazione, Fondo per le politiche sociali, Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del tra-
sporto pubblico locale) con 0,7 miliardi di euro nel 2008 e poco meno di 1 miliardo nel
2009;
– l’abolizione dei ticket sull’assistenza specialistica, quindi la relativa copertura del fi-
nanziamento al Servizio sanitario nazionale, che costerà allo Stato 0,8 miliardi di euro
con effetto dal 2009;
– la piena cumulabilità tra il reddito da pensione e quello da lavoro dipendente e auto-
nomo (0,4 miliardi di maggiori oneri a partire dal 2009).

Le minori entrate (0,6 miliardi a regime) deriverebbero per lo più dallo stanziamen-
to di risorse su un fondo per l’eventuale finanziamento di misure di proroga di age-
volazioni fiscali attualmente in vigore. Sono inoltre previsti incentivi fiscali per la co-
stituzione di nuove imprese: le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di par-
tecipazioni e reinvestite entro due anni in nuove imprese non sono soggette a tassa-
zione. Tale agevolazione determinerà una perdita di gettito pari a 61 milioni di euro
nel 2011.
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Il fabbisogno di cassa della pubblica amministrazione nel primo se-
mestre del 2008 si è attestato a 25,5 miliardi di euro, uno in meno ri-

spetto al corrispondente periodo del
2007. Il buon andamento, determinato
per lo più da un aumento delle entrate
tributarie (confermato anche nei dati dei
primi sette mesi: +5,4%), stride con quan-
to previsto nel DPEF. Nel quale il fabbi-
sogno del settore pubblico (confrontabile
con quello della PA ma non esattamente
coincidente) è stimato a 45 miliardi (2,8%
del PIL), quasi 20 aggiuntivi rispetto a
quanto già raggiunto; ciò implicherebbe
che nel secondo semestre il fabbisogno
sia il 74,5% del dato cumulato nel primo
(Grafico 1.8). Dal confronto con gli ultimi
quattro anni questo andamento appare
quantomeno inusuale, visto che il fabbi-
sogno della PA nella seconda metà del-
l’anno è risultato mediamente il 15,3% di
quello conseguito nella prima, con un incremento di 6,8 miliardi. Si potrebbe trattare di
una stima prudenziale, dettata dalla negativa congiuntura dell’economia italiana, anche
se finora questa non si è riflessa in un peggioramento degli incassi tributari. Tale pruden-
za lascia traccia anche sull’indebitamento, fissato al 2,5% del PIL, mentre il fabbisogno fin
qui registrato sarebbe coerente con un deficit molto inferiore e attorno al 2% del PIL.

Una ragione del maggiore fabbisogno nel secondo semestre potrebbe essere lo sblocco dei
pagamenti dei crediti di imposta (una forma occulta di debito pubblico), il cui stock è cre-
sciuto rapidamente nella prima metà del
2008; secondo alcune stime i rimborsi do-
vrebbero salire dai meno di due miliardi
nei primi sette mesi a più di dieci, gra-
vando corrispondentemente sul fabbiso-
gno. Un’altra potrebbe essere il ripresen-
tarsi della forbice tra fabbisogno e inde-
bitamento.

Il divario tra fabbisogno e indebitamen-
to, che in passato è stata un’anomalia
grave dei conti pubblici italiani denun-
ciata nel 2001 proprio dall’attuale Mini-
stro dell’Economia, dopo essersi chiuso
nel 2007, tornerebbe dunque ad allargar-
si allo 0,3% del PIL (Grafico 1.9).
Un’ampiezza questa che è fisiologica da-

Come va la congiuntura
dei conti pubblici?
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Grafico 1.8

Il fabbisogno della P.A. si raddoppia 
nel secondo semestre

(Valori in miliardi di euro)

Chiusura 2008 stima del Governo.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia.
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Grafico 1.9

Si riallarga la forbice tra indebitamento netto 
e fabbisogno della P.A.

(Valori in % del PIL)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia.
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REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE GODIBILE A METÀ

Nel Nord-Italia oltre la metà del reddito familiare va al fisco. Il CSC ha stimato che nel
2008 per ogni 100 euro di remunerazione del lavoro dipendente che spetta a una fami-
glia modello, ben 53 finiscono in impo-
ste, dirette e indirette, e contributi so-
ciali. Molto più, dunque, della pressio-
ne fiscale totale che è pari al 43% del
PIL. Il carico fiscale e contributivo ita-
liano, infatti, non solo è elevato nel con-
fronto internazionale, ma soprattutto è
sperequato, data l’enorme area di eva-
sione fiscale (oltre 100 miliardi di impo-
ste non versate, il 6,3% del PIL). Perciò
il contribuente che paga, per onestà o
ineluttabilità, gli importi dovuti in base
alle aliquote legali sopporta un onere
ben più elevato della media.

La famiglia-tipo considerata vive in pro-
vincia di Milano ed è composta da due
coniugi, entrambi percettori di reddito
da lavoro dipendente, con un figlio in
età scolare. Il capofamiglia è laureato. Il
reddito familiare è stato calcolato in ba-
se all’indagine Banca d’Italia sui bilanci
delle famiglie italiane relativa al 20061. Il
livello e la composizione della spesa so-
no stati ricavati dalle statistiche ISTAT
sui consumi familiari. Si è scelta una fa-
miglia settentrionale di lavoratori di-
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ti i diversi criteri contabili che determinano i due saldi. Ma che riduce la corrispondenza
tra l’azione sull’indebitamento e la politica, altrettanto importante, di riduzione del peso
del debito.

Non appare sostenibile, per la sproporzione tra le grandezze in gioco, l’ipotesi che la pre-
visione del Governo sul fabbisogno sia originata dalla volontà di «mettere fieno in casci-
na» per far fronte a eventuali pressioni politiche legate alla realizzazione del federalismo
fiscale.

Tabella A

La famiglia tartassata
(Valori annui in euro e in % del reddito 

da lavoro dipendente - 2008)
Lui Lei Totale Valori in %

del reddito
da lavoro

Retribuzione lorda 32.125 24.792 56.917 71,9

Oneri sociali a carico del 
datore di lavoro
(Contributi sociali + TFR+ INAIL) 12.533 9.672 22.206 28,1

Reddito da lavoro1 44.659 34.464 79.123 100,0

Contributi sociali a carico 
del lavoratore
(9,49% della retribuzione
lorda) 3.049 2.353 5.401 6,8

Imponibile IRPEF 29.077 22.439 51.516
IRPEF2 6.225 4.064 10.289 13,0
Aliquota effettiva IRPEF2 21,4 18,1 20,0

Retribuzione netta 22.852 18.375 41.227 52,1

Consumi 36.052
Imposte sui consumi3 4.021 5,1
Aliquota effettiva sui consumi3 11,2

Totale contributi e imposte 41.917 53,0
1 Cioè remunerazione o costo del lavoro.
2 Comprensivo di addizionale regionale dell’1,3%.
3 IVA 3.003 euro, accisa sulla benzina 315 euro, TARSU 223 euro,
tassa automobilistica 219 euro, canone RAI-TV 106 euro, accisa
sui tabacchi 82 euro, accisa sul gasolio 73 euro.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Banca d’Italia, ISTAT.

1 Dall’indagine condotta da Banca d’Italia risulta che la famiglia-tipo è composta in media da 2,56 componenti
e 1,65 percettori di reddito. Il capofamiglia è di sesso maschile nel 69,2% dei casi ed è lavoratore dipendente
(47,2% contro il 12,3% dei lavoratori indipendenti e il 40,5% in condizione non professionale). Al Nord risiede il
48,4% delle famiglie (il 19,9% al Centro e il restante 31,7 al Sud e Isole).



pendenti perché, stando alle stime ISTAT sul sommerso, ciò riduce nettamente la proba-
bilità di evasione. Inoltre, le caratteristiche di questa famiglia rappresentano il modello
cui tenderebbero la società e le economie italiane, nell’allinearsi alle altre nazioni euro-
pee, e l’eccessivo peso del fisco rappresenta un disincentivo a tale evoluzione.

Il primo e più sostanzioso prelievo subito dalla famiglia-tipo è quasi invisibile (Tabella A):
il 28,1% del costo del lavoro è rappresentato da oneri sociali a carico del datore di lavoro
(contributi previdenziali e assistenziali, TFR e INAIL). Per il dipendente è sostanzialmen-
te una forma di risparmio forzoso, a fronte di una pensione futura, spesso ignorato per-
ché non evidenziato in busta paga. Ma per l’impresa è parte integrante del costo e quindi
della remunerazione del lavoro. Il corrispettivo guadagnato dal lavoratore deve quindi ri-
comprendere anche gli oneri sociali e il reddito da lavoro così determinato diventa il pa-
rametro per misurare l’incidenza del prelievo complessivo. Per la nostra famiglia-tipo il
reddito da lavoro è di 79.123 euro annui. La somma delle buste paga lorde di lui e di lei
ammonta invece a 56.917 euro (6.086 euro per 13 mensilità). Per avere il reddito spendi-
bile vanno sottratti i contributi a carico del lavoratore (9,49% della retribuzione lorda,
6,8% del reddito da lavoro dipendente) e l’IRPEF, comprensiva delle addizionali regiona-
le e comunale, che ammonta a 10.289 euro per l’intera famiglia-tipo. La progressività del-
l’imposta fa sì che l’aliquota IRPEF effettiva di lui sia superiore a quella di lei: 21,4% con-
tro 18,1%. Alla fine, il reddito netto da lavoro dipendente intascato in un anno dalla fa-
miglia-tipo risulta essere poco più della metà di quanto complessivamente guadagnato: il
52,1% del costo del lavoro, pari a 41.227 euro (3.171 euro per 13 mensilità). 

I componenti della famiglia-tipo, oltre a guadagnare, spendono. E attraverso i consumi
pagano altre imposte. Secondo i dati di contabilità nazionale la propensione al rispar-
mio delle famiglie italiane è l’11,2% del reddito disponibile. Siccome il reddito della no-
stra famiglia-tipo è superiore alla media, si è stimata al 12,5% la sua propensione al ri-
sparmio. Ciò significa che spende 36mila euro l’anno (3mila euro al mese). Di questi,
3mila vanno a pagare l’IVA, principale imposta sui consumi (equivalenti a 250 euro
mensili). Il calcolo dell’IVA è stato effettuato considerando la composizione di spesa e
le aliquote su ciascun tipo di acquisto. Inoltre sono state stimate anche le accise sui car-
buranti (nei quali la famiglia-tipo spende 1.500 euro l’anno) e sui tabacchi (il capo-fa-
miglia fumatore compra sigarette per 267 euro l’anno, assicurando introiti allo Stato per
127 euro).

Tra le spese fisse della famiglia-tipo italiana ci sono poi alcune imposte destinate agli
enti locali. Ipotizzando che la famiglia-tipo viva in una casa di proprietà di 85 mq, pa-
ga 223 euro annui di tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR-
SU). Per il possesso di un’autovettura con potenza di 85 kw (una vettura media), la tas-
sa automobilistica regionale è di 219 euro annui. Infine, la famiglia-tipo dispone di un
televisore per il quale paga il canone RAI-TV di 106 euro.

Il gettito delle imposte sui consumi considerate nell’analisi del CSC è di 4.021 euro, con
un’aliquota effettiva dell’11,2% e un’incidenza sul reddito da lavoro del 5,1%. Ciò con-
ferma che il peso delle imposte indirette è nettamente inferiore a quello delle imposte
dirette.
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1.2 Le esogene della previsione

Il commercio mon-
diale rallenta, nelle

stime del CSC, dal 6,8% del 2007 al 6,2%
del 2008 e al 6,0% del 2009. Queste va-
riazioni incorporano una decelerazione
particolarmente accentuata nella secon-
da parte di quest’anno, come fanno in-
travedere i dati di export dei principali
paesi. Vi contribuisce anche il sensibile
ripiegamento del prezzo delle materie
prime, che impatta sul valore degli
scambi. Il raffreddamento della doman-
da si estende, in misura contenuta, ai
paesi emergenti, che rimangono un cru-
ciale motore dello sviluppo globale: appena sotto il 7% in media il loro PIL nel biennio,
dall’8% del 2006-2007. In particolare la Cina risentirà del venir meno degli sforzi econo-
mici per l’organizzazione delle Olimpiadi.

In tutti i paesi  si avvertono le conseguenze ritardate dell’aumento del prezzo relativo del-
le materie prime, che hanno causato l’accelerazione del costo della vita, sottraendo slan-
cio ai consumi e potere d’acquisto al circuito domanda-offerta. Non tutto il reddito tra-
sferito ai paesi produttori ed esportatori di commodity viene rapidamente speso, anche se
la quota è decisamente superiore a quanto osservato in analoghi episodi del passato. 

La previsione del CSC sconta il rallentamento della crescita di tutte le economie, più mar-
cato nell’eurozona. Soltanto nella seconda parte del 2009, con gli effetti della discesa del
prezzo delle materie prime e del recupero del dollaro, l’attenuarsi delle turbolenze finan-
ziarie e l’esaurirsi delle spirali recessive nel settore immobiliare, la crescita mondiale tor-
nerà ai livelli del 2007, sostenendo nuovamente il commercio internazionale.

La previsione del CSC si basa su un prezzo del Brent che scende dai
valori correnti fino a 90 dollari a barile a fine 2008 e poi rimane attor-

no a tale livello. Un livello che viene raggiunto dopo le violente oscillazioni provocate dal-
la bolla nata dallo spostamento di capitali in uscita dalle borse e in cerca di rifugio contro
il cedimento del dollaro. Proprio per l’insostenibilità del trend speculativo già in Scenari
economici n. 2 di giugno 2008 il CSC aveva indicato come significative le probabilità di un
ritorno della quotazione sotto i 100 dollari al barile nel 2009.

La bolla petrolifera è stata anch’essa figlia della crisi finanziaria, che ha così colpito le eco-
nomie reali in modo meno diretto ma molto più dannoso del temuto credit crunch. Ha ge-
nerato essa stessa la forza che ne ha provocato la fine, cioè la riduzione della domanda
energetica nei paesi industriali. Ma lo scoppio è stato probabilmente accelerato dalla ne-
cessità di alcuni investitori di liquidare le posizioni per coprire le perdite subite in altri
mercati mobiliari. 

Finita la bolla, 
petrolio a 90$

Il raffreddamento globale
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Tabella 1.2

Le esogene internazionali della previsione
(Variazioni %, salvo diversa indicazione)

2006 2007 2008 2009
Commercio mondiale 9,2 6,8 6,2 6,0
Prezzo del petrolio1 66 73 107 90
Prodotto interno lordo USA 2,9 2,2 1,8 0,8
Prodotto interno lordo Area euro 2,9 2,6 1,3 0,9
PIL paesi emergenti 7,9 8,0 7,0 6,8
Cambio dollaro/euro2 1,26 1,37 1,49 1,35
Tasso FED3 5,0 5,0 2,3 2,1
Tasso di interesse a 3 mesi USA3 5,2 5,3 2,9 2,7
Tasso BCE3 2,8 3,8 4,1 4,0
Tasso di int. a 3 mesi Area euro3 3,1 4,3 4,8 4,6
1 Dollari per barile; 2 livelli; 3 valori percentuali.



Rispetto alla media di quest’anno (107 dollari, +47% sul 2007) il calo è appena del 16% e
solo del 7% in euro. Le ripercussioni immediate del brusco rialzo, fino al picco di oltre 146
dollari toccato in luglio, sui prezzi finali dei prodotti energetici hanno compresso la spesa
e la fiducia delle famiglie e simmetricamente il parziale veloce ridimensionamento può fa-
vorirne un rimbalzo. Tuttavia, la quotazione resta elevata rispetto alla media già alta del
2006-2007 (70 dollari) e occorrerà del tempo perché venga metabolizzata dai sistemi eco-
nomici.

Il rientro del corso del greggio è in primo luogo il risultato di una decisa attenuazione
(non la scomparsa) degli acquisti di natura finanziaria. Ma è legato nondimeno agli an-
damenti sul mercato fisico. Nel quale prosegue l’espansione della domanda (+1,0 mi-
lione di barili al giorno quest’anno e
+0,9 il prossimo), che è stata pienamen-
te coperta dall’offerta: il mercato è già
tornato in equilibrio nel secondo trime-
stre 2008 (Grafico 1.10), grazie all’au-
mento della produzione OPEC. Il recen-
te invito del cartello ai paesi membri a
rispettare le quote fissate nel settembre
2007 implicherebbe una discesa della
produzione giornaliera di 0,5 milioni di
barili. Ciò porterebbe a una lieve caren-
za d’offerta nel quarto trimestre, ma
grazie al profilo della domanda i primi
tre trimestri del 2009 vedrebbero co-
munque un mercato ben fornito. In ogni
caso l’Arabia Saudita ha fatto sapere di
voler continuare a calmierare la quota-
zione.

La terza causa del ribasso del greggio è stata l’esaurirsi della spinta che veniva dall’inde-
bolimento del dollaro, prima, e il rafforzamento della divisa USA, poi. Lo scenario di sta-
bilizzazione della quotazione si basa sull’ipotesi che i tre fattori ribassisti si stiano esau-
rendo. Non sono basse le probabilità che l’azione di tali fattori, soprattutto quello finan-
ziario, prosegua portando a quotazioni ancora più basse.

Le quotazioni delle altre materie prime non oil seguono un profilo ana-
logo a quello del petrolio. Sia per ragioni di contagio, legato agli im-
pieghi energetici di alcune di esse, sia perché influenzate dai medesi-

mi fattori, finanziari e non. Dopo aver fissato nuovi record nella prima parte del 2008, han-
no innestato la retromarcia e registrato in alcuni casi forti ribassi. Questo andamento è fa-
vorito dal rallentamento dei paesi emergenti e dal superamento di temporanee carenze di
offerta legate a condizioni meteorologiche. Nel confronto annuo le variazioni sono anco-
ra nettamente positive, ma in diminuzione. L’indice Confindustria escluso petrolio in dol-
lari segna un +10,3% tendenziale in agosto, dal +18,9% di marzo, e registrerà una varia-
zione positiva anche nella media del 2008. Particolarmente forte la frenata dei cereali

In retromarcia le materie
prime alimentari 
e i metalli
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Grafico 1.10

Petrolio, l’OPEC apre i rubinetti
(Milioni di barili al giorno)

Terzo trimestre 2008 stime CSC.
Fonte: elaborazioni CSC su dati OPEC.
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UNO SHOCK PETROLIFERO DA ANNI 70

Più risorse nazionali da impiegare nell’acquisto di energia e temporanea spinta sui
prezzi. Questo è l’impatto immediato del rincaro di petrolio e altri combustibili patito
fin dal 2004 dall’Italia e dalle altre economie avanzate. Lo shock provoca un cambia-
mento dei prezzi relativi, che induce modifiche nelle scelte di domanda di famiglie e
imprese. Uno shock per dimensione simile a quelli degli anni 70, che ha spostato red-
dito e capacità di spesa dai paesi consumatori a quelli esportatori di energia (OPEC,
Russia).

Considerando sia petrolio e derivati sia
gas, il CSC stima, infatti, che in Italia i
rincari delle quotazioni tra il 2003 e l’in-
tero 2008 hanno aumentato dal 2,2% al
4% l’incidenza sul PIL, a prezzi corren-
ti, delle risorse destinate da famiglie e
imprese a queste fonti energetiche, con
un incremento dunque di 1,8% punti di
PIL (Grafico A). È un incremento simile
a quello osservato in Francia (da 1,6% a
3,1% del PIL) e Germania (da 1,7% a
3%). Negli USA la spesa per petrolio e
gas è giunta al 7,1% del PIL nel 2008,
dal 2,9% nel 2003.

A seguito dei due precedenti shock pe-
troliferi l’aumento della spesa per pe-
trolio e gas in Italia era stato di 3,1 pun-
ti di PIL nel 1972-1974 e di 2,4 punti nel
1978-1980. Anche negli altri paesi l’entità dello shock attuale è analoga a quella dei pas-
sati. La minor forza dello shock nelle nazioni di Eurolandia si deve, oltre che all’inten-
sità energetica inferiore, anche alla rivalutazione dell’euro.

L’aumento dei prezzi iniziato nel 2004 ha indotto nella maggior parte delle economie
sviluppate importatrici nette di petrolio e gas una riduzione dei volumi utilizzati.
Esattamente come avvenne durante e dopo gli anni Settanta. Questo risparmio fa sì che
l’incremento osservato nella spesa nazionale per petrolio e gas sia inferiore al puro ef-
fetto prezzo, che è invece quello che fornisce la vera grandezza dello shock perché è al
netto delle reazioni sulle quantità che lo stesso shock origina.

Se si isola l’effetto prezzo, tenendo fermi il consumo di petrolio e gas in volume e il
PIL all’anno di inizio dello shock, si ha un impatto pari in Italia al 4,5% del PIL tra il
2003 e il 2008 (Grafico B). Entità ancor più vicina al 4,7% del 1972-1974 e al 5,7% del
1978-1980.

La differenza tra il puro effetto prezzo e quello totale indica una maggior reattività nel
risparmio energetico durante l’attuale shock. L’effetto prezzo del solo gas naturale, sep-
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Grafico A

Bolletta energetica più salata
(Variazioni consumo oil & gas in % del PIL;

impatto totale)

PIL a prezzi correnti. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati BP, Eurostat, BEA, Thomson Financial.
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pure molto minore rispetto a quello del
greggio, si è moltiplicato per il diffon-
dersi negli anni dell’utilizzo di questo
combustibile: in Italia 0,68% del PIL nel
2003-2008, 0,2% nel 1978-80 e 0,04% nel
1972-74.

Un effetto prezzo più elevato si ha negli
Stati Uniti: 6,2% del PIL dal 2003 al 2008
(di cui 5,4 punti imputabili al petrolio),
contro il 7,4% nel 1980 e il 4,6% nel
1974. Francia e Germania subiscono nel
2003-2008 un effetto prezzo rispettiva-
mente pari al 3,6% e al 3,7% del PIL, più
basso ma comunque in linea con quello
dell’Italia. Anche nei precedenti shock
l’effetto prezzo in questi paesi fu più
contenuto che in Italia, ma nel 1978-80
lo scarto fu più ampio. 

Per le economie europee infatti conta anche il tasso di cambio con il dollaro, visto che il
petrolio viene quotato nella divisa americana. La solidità delle loro monete nel 1978-1980
aveva maggiormente salvaguardato Francia e Germania rispetto all’Italia. Negli ultimi
anni per tutti e tre i paesi il rafforzamento dell’euro ha attutito lo shock.

Come detto, la differenza tra l’effetto
prezzo e l’aumento effettivamente os-
servato nella spesa nazionale fornisce
una misura dell’importanza della ridu-
zione dei volumi consumati. In Italia i
volumi di petrolio e gas utilizzati nell’e-
conomia sono scesi dell’1,3% tra 73 e 74
(negli USA –3,9%) e del 4,4% tra 79 e 80
(negli USA –5,6%; Grafico C). Nell’at-
tuale shock si è verificata un’altra rea-
zione di risparmio in tutti e tre i paesi di
Eurolandia: –4,2% in Italia (–12,9% il
petrolio, +9,3% il gas), –13,2% in
Germania, –3,9% in Francia. All’oppo-
sto gli USA hanno addirittura accre-
sciuto l’impiego di queste fonti energe-
tiche: +3,4% tra 2003 e 2008, secondo le
stime CSC.
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Grafico B

Terzo shock stile anni 70
(Var. consumo oil & gas in % del PIL; 

solo effetto prezzo)

PIL e volumi consumati anno base; PIL a prezzi correnti. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati BP, Eurostat, BEA, Thomson Financial.
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Grafico C

USA: poco parsimoniosi nell'uso 
di petrolio e gas

(Volumi consumati: migliaia di barili al giorno)

Fonte: elaborazioni CSC su dati BP.
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(+20,5% in agosto, da +71,5% a febbraio). L’incremento dei metalli nel complesso si è già
quasi annullato (+0,8% in agosto), ma per l’acciaio (+13,7% in agosto) e lo stagno (+41,1%)
il rincaro è ancora alto.

Nel 2009 le variazioni delle quotazioni delle materie prime alimentari mostreranno segni
meno. Cali che vanno letti come correzioni dai valori eccessivamente elevati raggiunti nei
primi mesi del 2008. Aumenti lievi, viceversa, si registreranno per vari metalli. 

L’economia americana cresce dell’1,8% quest’anno ma rallenterà vi-
stosamente allo 0,8% il prossimo. Procede l’auspicata correzione degli
squilibri statunitensi: da ormai cinque trimestri consecutivi il PIL cre-

sce a ritmi ben superiori a quelli dell’assorbimento domestico, con una quota sempre
maggiore di produzione rivolta a soddisfare la domanda estera e a sostituire beni impor-
tati.

Finora ciò è avvenuto evitando cadute recessive. Anzi, con un balzo del 3,3% sul trimestre
precedente (dati annualizzati), il PIL statunitense nel secondo trimestre del 2008 ha supe-
rato le attese più ottimistiche, grazie alla tenuta dei consumi, aiutati dagli sgravi fiscali, e
alla spinta delle esportazioni (+13%), mentre le importazioni (–7,6%) sono state penaliz-
zate dalla domanda interna stagnante (+0,2%) e da prezzi meno competitivi. Tuttavia, il
rischio di una flessione del PIL è alto e dovrebbe concretizzarsi tra la fine dell’anno in cor-
so e l’inizio del 2009. Questo profilo spie-
ga il tasso di crescita medio annuo mino-
re l’anno venturo.

La debolezza è concentrata nella doman-
da interna, e in particolare nei consumi,
che risentono del basso incremento dei
redditi per il fiacco mercato del lavoro.
Mentre si sta arginando la crisi immobi-
liare e tengono gli investimenti non resi-
denziali. I margini di profitto sono sotto
pressione e ai livelli più bassi da inizio
2004. Le imprese reagiscono aumentando
la produttività (Grafico 1.11), che accele-
ra e crea le condizioni per la ripresa che si
affaccerà nel secondo trimestre del 2009 e
si rafforzerà nei seguenti, con ritmi di
crescita che rimangono però sotto il po-
tenziale.

Le incognite maggiori riguardano il
mercato delle abitazioni, vero buco nero della crescita nell’ultimo biennio. I timori sono
di un avvitamento con la crisi finanziaria, la sfiducia e l’effetto povertà dei consumato-
ri. Le ultime indicazioni sono incoraggianti: le vendite di nuove case sono salite in lu-
glio, quelle di case esistenti oscillano da dieci mesi attorno agli stessi livelli, l’indice dei
contratti stipulati ha smesso di scendere da dodici mesi, i prezzi delle abitazioni stanno

In USA la produttività 
semina la ripresa
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Grafico 1.11

La produttività americana riparte
(Variazioni % tendenziali 

del prodotto per ora lavorata)

Fonte: elaborazioni CSC su dati US Bureau of Labor Statistics.
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IL PETROLIO CHE FA LA DIFFERENZA NEL DEFICIT COMMERCIALE AMERICANO

Negli ultimi due anni il saldo commerciale degli Stati Uniti, che tra il 2005 e il 2006 ha
toccato il punto di minimo, ha iniziato il riaggiustamento. La riduzione del deficit
commerciale al netto dell’interscambio dei prodotti petroliferi è stata molto più marca-
ta rispetto a quella del deficit complessivo. La divaricazione si è accentuata nel corso del
2008 in seguito all’impennata della bolletta petrolifera, tanto che il saldo complessivo è
tornato a peggiorare nonostante l’ulteriore progresso del saldo non-oil. 

Il miglioramento che ha contraddistinto, dal 2006, il deficit commerciale non- oil ameri-
cano è stato notevole: è infatti passato dal 4,2% del PIL nel 2006 al 2,8% nel primo se-
mestre 2008. Il trend segue chiaramente il vistoso guadagno di competitività del dolla-
ro, ottenuto attraverso il tasso di cambio effettivo del dollaro deflazionato con il clup,
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trovando un pavimento (l’indice Case-
Shiller scende negli ultimi mesi di mez-
zo punto percentuale, dopo i ribassi su-
periori al 2% registrati fino allo scorso
marzo) e non appaiono più significati-
vamente sopravvalutati (Grafico 1.12).
Rimane, tuttavia, elevato lo stock di ca-
se invendute (pari a 10-11 mesi agli at-
tuali ritmi di acquisti) e alimentato dai
pignoramenti. L’arresto del calo dei
prezzi, tuttavia, potrebbe essere suffi-
ciente a invertire le aspettative, premes-
sa della successiva ripresa. 

Dopo aver toccato il punto più basso de-
gli ultimi 16 anni, la fiducia dei consu-
matori ha invertito il trend negativo in
luglio e agosto. Preoccupa sia l’erosione
del potere d’acquisto causata dai maggiori prezzi energetici sia la difficoltà a trovare la-
voro. L’occupazione è scesa in agosto per l’ottavo mese consecutivo, anche se finora a rit-
mi blandi rispetto alle precedenti recessioni, ma è un indicatore ritardato. Il tasso di di-
soccupazione è salito al 6,1%, non lontano dal picco del 2003.

Dal lato dell’offerta, l’indice PMI di attività manifatturiera è rimasto in agosto a un li-
vello (49,9) di stagnazione. Finora è stato sorretto dal buon andamento degli ordini
esteri. In calo, invece, i giudizi sulla domanda interna e sull’occupazione. La capacità
utilizzata è sotto la media di lungo periodo (77,7% in luglio contro 79,7%), ma lonta-
na dal 71,5% del secondo trimestre 2001. 

Grafico 1.12

Stati Uniti: case meno «pericolanti»
(Medie mobili a 3 termini 

di indici gennaio 2001=100) 

Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial.
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che negli ultimi due anni si è deprezza-
to del 18% rispetto ai principali competi-
tor e in particolare nei confronti dell’eu-
ro (Grafico A). 

La stessa dinamica, sebbene in valore
assoluto piu` contenuta e con minor re-
golarità, ha seguito il deficit commer-
ciale complessivo, fino alla seconda
metà del 2007. Dal quarto trimestre del-
lo scorso anno, il suo trend ha invertito
segno ed è iniziato un regresso, seppur
in presenza di un ulteriore guadagno di
competitività: il saldo complessivo è
passato dal 5,9% del PIL nel terzo tri-
mestre del 2007 al 6,1% nel secondo tri-
mestre 2008. Nel secondo trimestre le
importazioni petrolifere, in quantità, si
sono ridotte dell’11% rispetto al primo
trimestre ma l’aumento notevole del
prezzo del petrolio (+24% ), ai nuovi massimi storici, ha comunque comportato una cre-
scita quasi del 10% delle importazioni petrolifere in valore. C’è da notare che nel se-
condo trimestre 2008 sono aumentati anche i prezzi dei prodotti non petroliferi impor-
tati: era dal 1988 che non si registrava una crescita così sostenuta (+2,7%), diretta con-
seguenza anche della svalutazione del dollaro. 

Sebbene il deficit commerciale sia peggiorato nel secondo trimestre dell’anno in corso,
comunque l’economia americana continua a crescere grazie al contributo delle esporta-
zioni reali nette (il più alto dal 1980). La domanda finale interna è cresciuta in termini
reali dell’1,5% annualizzata sostenuta dai consumi interni e dagli investimenti non re-
sidenziali. Sono invece diminuite le scorte.

Nel terzo trimestre si sta verificando una notevole riduzione della competitività, infatti
il dollaro risulta apprezzato in termini effettivi reali del 9%. Nello stesso periodo, però,
è crollato del 17% il prezzo del petrolio. È lecito attendersi che in presenza di un cam-
bio intorno a 1,39 dollari per euro (molto al di sopra di quello di equilibrio, vedi il ri-
quadro La super moneta: l’euro) e di un prezzo del petrolio prossimo ai 100 dollari per ba-
rile, il differenziale tra i due deficit commerciali oil e non-oil si riduca (si veda il riqua-
dro Il dollaro debole abbatte il debito estero USA, ma impoverisce l’America in Scenari econo-
mici n. 2 di giugno 2008).
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Grafico A

Gli aumenti petroliferi peggiorano 
il deficit commerciale americano

(Saldi della bilancia commerciale USA in % del PIL, 
dati in valore)

La competitività è calcolata con il tasso di cambio effettivo reale del
dollaro deflazionato con il clup. 
Fonte: elaborazioni CSC su dati BEA e FMI.
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Nel 2008 il CSC stima all’1,3% la crescita di Eurolandia, dimezzata ri-
spetto al  2007. Nel 2009 diminuirà ulteriormente allo 0,9%, nono-
stante sul finire dell’anno torni a ritmi vicini al potenziale.

L’economia dell’area attraverserà infatti un periodo prolungato di stagnazione prima e
lento sviluppo poi. Sarà appesantita da molti fattori negativi per quasi tutto l’arco della
previsione. Nonostante il recente ripiegamento, il prezzo del petrolio rimarrà elevato e
continuerà a penalizzare le imprese dal lato dei costi e le famiglie nel potere d’acquisto.
Sebbene in calo nei confronti del dollaro e delle valute asiatiche, il cambio dell’euro con-
tinuerà a frenare le esportazioni. Inoltre, la crisi finanziaria rischia di condizionare i pia-
ni di investimento delle imprese e i consumi delle famiglie, sebbene continuino a non
manifestarsi segni tangibili di restrizioni del credito (si veda oltre). Alcuni paesi (Irlanda,
Spagna, Olanda e, fuori dall’euro ma parte rilevante del mercato UE, il Regno Unito) so-
no stati contagiati da bolle immobiliari perfino molto più grandi di quella americana e
ora subiscono i contraccolpi del loro scoppio. La ripresa potrà svilupparsi pienamente
soltanto nella seconda metà del 2009, quando si saranno realizzati parzialmente gli ag-
giustamenti necessari e si sentiranno i benefici della minore inflazione, del cambio meno
forte e dei tassi più contenuti.

La debolezza congiunturale non è sorprendente ed è segnalata da vari indicatori. Da ini-
zio 2008 la vivacità dell’attività economica nell’eurozona si è progressivamente ridotta,
accentuando bruscamente il graduale rallentamento in corso dal secondo trimestre 2007.
Le condizioni meteorologiche e il calendario pasquale hanno distorto l’andamento del
PIL, drogandolo nel primo quarto e facendolo cadere nel secondo. Questi effetti sono
stati particolarmente accentuati in Germania, ma hanno interessato tutti i paesi dell’a-
rea.

L’indice PMI relativo al settore manifatturiero è risultato ad agosto pari a 47,6, cioè per il
terzo mese consecutivo sotto quota 50 che separa contrazione ed espansione. La flessione
ha riguardato pressoché tutte le maggiori componenti dell’indice e tutti i principali paesi
(più leggera in Germania, molto marcata in Spagna e Irlanda). Anche l’indice di senti-
mento elaborato dalla Commissione europea mostra in agosto un sensibile deterioramen-
to tra le imprese sia industriali sia dei servizi. 

La fiducia dei consumatori, anche se in leggero rialzo ad agosto grazie al minor prez-
zo del greggio, è molto bassa: a –19 si colloca ben al di sotto della media di lungo pe-
riodo (–11) e lontana dal picco  del maggio 2007 (–1). La maggiore preoccupazione pro-
viene dall’andamento del mercato del lavoro. Sebbene in miglioramento, viene ancora
considerata critica la situazione finanziaria personale e peggiorano sensibilmente le in-
tenzioni di effettuare acquisti di rilievo. La cautela dei consumatori europei si rispec-
chia nell’andamento delle vendite al dettaglio che, in termini reali, sono in progressiva
discesa dal novembre 2007, di pari passo con l’accelerazione dei prezzi al consumo
(Grafico 1.13). 

La diminuzione del tasso di disoccupazione, che era proseguita gradualmente ma costan-
temente per quasi tre anni, si è arrestata. Ad agosto, il tasso di disoccupazione è rimasto
di nuovo fermo al 7,3% e il numero dei disoccupati è aumentato di quasi 300mila unità.

Gli shock imbrigliano
Eurolandia
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Con la crescita dell’economia prevista
ben al di sotto del potenziale, il tasso di
disoccupazione comincia a salire nella se-
conda parte di quest’anno e nel 2009.
Tenendo conto del ritardo con cui reagi-
sce alle svolte dell’attività produttiva, è
improbabile che la domanda di lavoro
aumenti significativamente prima della
fine del prossimo anno. 

Nello scenario CSC
la BCE non attuerà
nuovi interventi sul

costo del denaro nei restanti mesi del
2008 e il tasso ufficiale risulterà pari al
4,1% in media d’anno (+0,3 punti per-
centuali rispetto al 2007). Il rialzo di un
quarto di punto a luglio accentua la fre-
nata già in atto e sottovalutata dai ban-
chieri centrali (si veda il riquadro La BCE
si sgancia dalla FED e non sostiene più il
PIL), ma ha avuto successo nel far rien-
trare le aspettative di inflazione in
Eurolandia già in agosto (Grafico 1.14).
Anche l’andamento dell’offerta di mone-
ta e di credito va nella direzione deside-
rata da Francoforte, pur restando molto
sostenuto. La moderazione delle tenden-
ze di fondo dei prezzi al consumo, misu-
rata dall’inflazione core, sarà consolidata
dal rallentamento dell’economia euro-
pea. E il previsto raffreddamento delle
materie prime attenuerà la dinamica del-
le componenti energetiche e alimentari,
nonostante l’euro meno forte. La conse-
guente riduzione della dinamica dell’in-
flazione complessiva a partire dalla fine
del 2008 e verso il 2,5% a metà 2009 creerà lo spazio per un mini taglio di un quarto di
punto nei tassi già alla fine del primo trimestre. Un ulteriore allentamento monetario per
un altro quarto di punto verrà dal parziale allentarsi della crisi di liquidità nell’interban-
cario. L’Euribor giungerà al 4,5% a fine 2009. Il differenziale con il tasso BCE resterà di
mezzo punto.

Tassi europei in discesa
nel 2009
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Grafico 1.13

Eurozona, consumi depressi 
dai prezzi caldi

(Medie mobili a tre mesi, variazioni % annue)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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Grafico 1.14

Rientrano le aspettative di inflazione 
dei consumatori

(Saldi delle risposte, dati destagionalizzati)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
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PER LA GERMANIA LA VERA SFIDA È IL RILANCIO DELLA DOMANDA INTERNA 

La locomotiva tedesca ha corso solo un triennio ed è di nuovo in panne. I recenti dati
congiunturali rivelano un’inattesa rinnovata debolezza. La Germania torna a essere il
malato d’Europa? Esaminiamo prima i recenti andamenti e poi gettiamo lo sguardo ol-
tre il breve periodo confrontando i comportamenti delle principali variabili in due fasi
cruciali: dalla fine del 2000 alla metà del 2005 e da allora alla metà del 2008.

Le prospettive immediate sono negative. Il rallentamento globale sta frenando l’export
tedesco e gli investimenti che ne sono trainati, i consumi restano bloccati.

Dopo la straordinaria crescita nel primo trimestre (+1,3% congiunturale) drogata da un
inverno mite con conseguente forte au-
mento degli investimenti in costruzioni,
nel secondo il PIL è sceso (–0,5%) per la
prima volta dopo quattordici trimestri.
È il calo più marcato dal primo quarto
2003, quando era in pieno svolgimento
la ristrutturazione industriale. Sono alte
le probabilità di un’ulteriore flessione
del PIL nel terzo trimestre, come antici-
pato dalla diminuzione degli indici
PMI (nel manifatturiero a 49,7 e nei ser-
vizi a 50,6 in agosto, Grafico A) e dal de-
terioramento degli indicatori di fiducia,
produzione e ordini industriali, vendite
al dettaglio.

Si delinea un secondo semestre 2008 di sostanziale stagnazione. La crescita si riduce dal
2,5% del 2007 all’1,5%, ma è tutta eredità dello slancio precedente. La dinamica dell’ex-
port è passata dal +2,1% del primo trimestre al –0,2% del secondo, ma è destinata a inde-
bolirsi come confermano i dati di luglio (–1,7% mensile) e i nuovi ordini dall’estero nel-
l’indice PMI (47,2 in agosto da 49,7 di luglio).

La frenata della domanda globale e il rafforzamento dell’euro penalizzano in modo par-
ticolare un’economia in cui l’export rappresenta circa il 50% del PIL (in Italia è il 29%,
si veda in Scenari economici n. 2 di giugno 2008 il riquadro La strategia vincente dei nuo-
vi mercati). Quello che è un punto di forza nelle fasi di grande espansione internaziona-
le diventa un tallone di Achille nei momenti di perdita di velocità globale. E, come ve-
dremo, la malattia della Germania consiste nell’essere una grande economia export
oriented in una misura che si attaglia meglio a un sistema di piccola stazza.

Così, gli investimenti seguono il ciclo delle esportazioni e, già in calo nel secondo trime-
stre, sono destinati a ridursi anche nella seconda metà dell’anno, come anticipano il peg-
gioramento degli ordini interni di beni capitali e il rapido deterioramento della fiducia de-
gli imprenditori (Grafico B). Mentre i consumi delle famiglie retrocedono da tre trimestri,
penalizzati dalla perdita di potere d’acquisto dovuta al rapido aumento dei prezzi dei be-
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Grafico A

Germania: probabile un doppio calo del PIL 
(Indici PMI e variazioni congiunturali PIL)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat, NTC.
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ni alimentari ed energetici. La fiducia
delle famiglie peggiora contribuendo a
deprimere ancor di più la domanda in-
terna. Si spiega la caduta dell’attività in-
dustriale in luglio (–1,8%), seguita a
quattro mesi di stagnazione. 

Per rispondere alla domanda sullo stato
di salute strutturale dell’economia tede-
sca si deve però guardare al di là del bre-
ve termine. Il confronto tra il periodo di
lenta crescita in cui la Germania meritò
la definizione di malato d’Europa (terzo
trimestre 2001, primo 2005) e quello suc-
cessivo in cui pareva tornata la locomo-
tiva di un tempo (secondo trimestre
2005-primo trimestre 2008), rivela il tassello mancante nel mosaico dello sviluppo tedesco,
che la rende fragile e inaffidabile come forza trainante del resto del sistema europeo.

Nel primo periodo considerato il tasso medio di crescita del PIL è stato quasi nullo, nel
secondo è stato pari a 2,8% (Tabella A). Durante questo periodo l’export ha mostrato la
maggiore vivacità (+9,5% annuo) e ha offerto il principale contributo alla crescita, acce-
lerando il passo, grazie al miglioramento della competitività di costo, ai forti legami
commerciali con le economie in rapido
sviluppo, all’aumento della domanda
estera di beni d’investimento. L’anda-
mento dei consumi è rimasto sostan-
zialmente piatto in entrambi i periodi.
La differenza più marcata è negli inve-
stimenti: scesi nel periodo di bassa cre-
scita e in forte espansione negli anni re-
centi (+8% annuo), in linea con l’accele-
razione dell’export.

Il forte aumento della domanda globa-
le ha fatto, dunque, da volano alla crescita tedesca e ha indotto un rilancio degli inve-
stimenti negli ultimi tre anni. La Germania ha saputo cogliere appieno le possibilità of-
ferte dal favorevole ciclo economico internazionale grazie alla formidabile trasforma-
zione dell’apparato industriale, realizzata tra 2001 e 2005, che ha reso l’economia pron-
ta a rispondere alle sollecitazioni esterne, senza dover più ridimensionare in modo
massiccio l’occupazione in caso di difficoltà come l’attuale. In ciò si presenta sicura-
mente più solida e competitiva, meno malata che nei primi cinque anni del secolo. Ma
un’espansione forte e duratura, meno legata alle oscillazioni cicliche dei principali
partner commerciali, richiede consumi più brillanti. Nella loro apatia risiede il males-
sere tedesco.
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Grafico B

In picchiata la fiducia degli imprenditori
(Indici 2000=100, dati destagionalizzati)

Fonte: elaborazioni CSC su dati CES-IFO.
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Tabella A

Export über alles, consumi piatti
(Tassi % medi annui di crescita)

II/2001-I/2005 II/2005-I/2008
PIL 0,2 2,8
Consumi -0,2 0,5
Investimenti -4,0 8,0
Export 5,2 9,5

Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.



LA BCE SI SGANCIA DALLA FED E NON SOSTIENE PIÙ IL PIL

Tagli della FED, rialzo BCE. Sono questi i tratti salienti delle politiche monetarie segui-
te nell’ultimo anno in USA ed Eurolandia. Politiche che, congiuntamente, hanno anche
dato un sostegno indiretto al rialzo dell’euro. Se si considera il protrarsi della crisi nei
mercati interbancari, l’aumento del costo del denaro in Eurolandia è marcato e in con-
trasto con il forte deterioramento dello scenario congiunturale.

La divergenza delle politiche monetarie
seguite dalle due principali banche cen-
trali occidentali è una prima novità. La
BCE ha alzato al 4,25% i tassi in luglio,
la FED li ha abbassati a partire dal set-
tembre 2007 portandoli fino al 2%. Il di-
vario tra tassi ufficiali è così salito al
massimo storico di 2,25 punti percen-
tuali. Fino a quest’anno la BCE aveva
invece sempre seguito la direzione pre-
sa dalla FED, con un lag di alcuni mesi
(Grafico A). 

Alla base della divaricazione c’è soprat-
tutto una differenza di obiettivi statuta-
ri: la BCE ha esclusivamente un target di
inflazione (da mantenere sotto il 2%), la FED invece sia di controllo dell’inflazione sia
di sostegno alla crescita. Tuttavia, la BCE ha sempre tenuto conto anche della crescita.
Sia perché non vi erano pressioni inflazionistiche, sia per l’esistenza del nesso causale
tra rallentamento del PIL, aumento della capacità produttiva inutilizzata e riduzione
dell’inflazione. Nella fase corrente di shock da rincari delle materie prime, che accelera i
prezzi al consumo e tramite ciò ha un effetto restrittivo sul PIL, la BCE ha alzato i tassi
a fronte di un rapido ridursi della crescita (Grafico B). Il tasso BCE è giunto quasi ai li-
velli del 2000 (0,50 punti in meno) quando però il PIL cresceva di tre punti percentuali
in più. Se correttamente misurato, utilizzando l’inflazione core che meglio dà conto del-
la capacità effettiva del sistema economico di remunerare il capitale, il costo del denaro
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La prossima mossa della FED sarà invece al rialzo, dopo aver tenuto
fermi i tassi al 2% fino a tutta la prima metà del 2009. Nella media del
2008 il tasso ufficiale si attesta al 2,3%, con una riduzione di 2,7 punti

sul 2007. Iniziata la ripresa, nel terzo trimestre 2009 la FED opererà un aumento di un
quarto di punto, al 2,25%, per contenere i rischi inflazionistici. Anche negli USA il tasso
interbancario si riavvicinerà a quello ufficiale, un po’ più rapidamente che in Eurolandia;
la riduzione del divario per circa quattro decimi di punto più che compenserà il rialzo del
tasso ufficiale. Il differenziale con i tassi ufficiali di Eurolandia diventa negativo nella me-
dia del 2008 (–1,8%, dal +1,2% del 2007) ma tende a ridursi nel 2009. 

Sarà al rialzo la prossima
mossa FED

Grafico A

BCE e FED su sentieri divergenti
(Valori in %)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial.
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reale è salito ed è superiore al 3%, ben
oltre il tasso di crescita potenziale, de-
notando una politica decisamente re-
strittiva.

La posizione ciclica delle due economie
è molto simile. L’inflazione totale è au-
mentata molto: al 3,8% ad agosto in
Eurolandia, dall’1,7% dell’agosto 2007,
e al 5,6% in USA in luglio dall’1,9% del-
l’agosto 2007, 1,8 punti più che in
Eurolandia a causa dell’indebolimento
del dollaro. Tuttavia, la core inflation re-
sta contenuta: 1,7% nell’UEM e 2,5% ne-
gli Stati Uniti. E l’inflazione rimane de-
cisamente inferiore ai picchi raggiunti
nei precedenti shock petroliferi. Allora
arrivò negli USA al 12,3% nel 1974 e al 14,8% nel 1980; all’11,2% e al 10,2% rispettiva-
mente in quelle che oggi sono le economie dell’euro.

Anche nel PIL c’è allineamento. Anzi, quello USA ha rallentato (2,2% tendenziale nel se-
condo 2008, dal 2,8% nel terzo 2007) finora meno che in Eurolandia (1,5%, dal 3,3% nel
quarto 2006), anche grazie al sostegno della FED e allo stimolo fiscale. Il momento peg-
giore negli USA, dopo la debolezza tra quarto trimestre 2007 e primo 2008, sta arrivan-
do adesso; lo stesso accade in Eurolandia, che era entrata a gonfie vele nel 2008. Questo
significa che in entrambe le economie c’è debolezza della domanda interna, che di per
sé è disinflattiva.

La BCE ha ritenuto che ciò non bastasse: il rialzo di luglio cerca di evitare rincorse
prezzi-salari frenando le aspettative (che vengono generate dalla dinamica totale dei
prezzi al consumo), per ricondurre l’inflazione sotto il 2%. Inoltre, i sistemi di con-
trattazione salariale nei paesi di Eurolandia sono in genere meno sensibili all’anda-
mento della disoccupazione. Nel prossimo anno le condizioni deboli dell’economia
porteranno tuttavia la BCE a tagliare i tassi (si veda il paragrafo 1.2). La FED ha se-
gnalato a fine agosto che, considerate la crescita a lungo sotto il potenziale e la disoc-
cupazione in salita, l’inflazione si modererà entro il prossimo anno senza bisogno di
aumenti nei tassi.  

A rendere la postura monetaria più restrittiva di quanto dicano i tassi delle due banche
centrali è il notevole gap tra tassi ufficiali e tassi di mercato dovuto alla perdurante cri-
si di liquidità e di fiducia nei mercati interbancari. Nonostante che fin dall’inizio della
crisi siano state effettuate ripetute immissioni di liquidità per alleviare le tensioni. In
Eurolandia il tasso di mercato a tre mesi (Euribor) è fermo a 4,96% da metà giugno, mol-
to sopra il tasso BCE (+0,71 punti percentuali); non ha seguito il rialzo di luglio solo per-
ché lo aveva già anticipato. Pure negli USA il divario, che si era in parte chiuso grazie
ai primi tagli della FED, si è riallargato a 0,8 punti, in quanto il tasso di mercato non ha
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Grafico B

UEM: il PIL non indica più la rotta monetaria  
(Valori %; variazioni % tendenziali)

Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Financial, Eurostat.
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recepito le ultime due riduzioni del tasso ufficiale. I tempi di una normalizzazione ap-
paiono ancora lunghi.

Ciò complica la lettura della politica monetaria, che non può fermarsi ai tassi delle ban-
che centrali. Non c’è però evidenza di credit crunch in Eurolandia: la moneta M3 sta ral-
lentando (9,3% tendenziale a luglio, dal picco del 12,3% a settembre 2007) ma resta in
forte espansione, così come i prestiti alle imprese (13,2% in un anno a luglio, 13,6% a
giugno) nonostante l’inasprimento dei credit standard. L’incremento dei prestiti alle fa-
miglie è invece sceso a ritmi contenuti (4,1% a luglio, da 4,2% in giugno) ma per la mi-
nor domanda a fronte del rialzo dei tassi, non per razionamenti dell’offerta. In l’Italia
un’indagine ad hoc ISAE conferma che, al giugno 2008, non si registra un aumento del-
le difficoltà di accesso al credito per le imprese. Negli USA le condizioni del credito re-
stano molto stringenti (soprattutto per i mutui alle famiglie), anche se i tassi ipotecari
sono scesi dopo il salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac. La crisi del sistema finan-
ziario continua a rappresentare uno dei principali rischi dello scenario, per il contagio
della crisi di liquidità che si potrebbe generare tra i vari operatori. 

Le decisioni delle banche centrali sui tassi interagiscono anche con il mercato dei cam-
bi e per suo tramite impattano su crescita e prezzi. Fino all’estate in Eurolandia la re-
strizione monetaria è stata accentuata dalla forza dell’euro, che ha segnato in luglio il
record sul dollaro (oltre 1,60): l’apprezzamento della divisa unica è equivalso a un au-
mento dei tassi di 2,03 punti da giugno 2007 a giugno 2008, periodo in cui la BCE non
ha mosso i tassi. Viceversa negli USA la debolezza del dollaro è equivalsa a una disce-
sa di un punto dei tassi. 

Le dichiarazioni in occasione del G8 di luglio e le prese di posizione europee anche re-
centi hanno ridato vigore alla divisa americana, che ha recuperato terreno sull’euro. Il
dollaro è stato sostenuto inoltre dai progressi degli ultimi trimestri nei conti con l’este-
ro USA (al netto della bolletta petrolifera; si veda il riquadro Il petrolio fa la differenza nel
deficit commerciale americano) e dai dati negativi che si stanno accumulando in Eurolan-
dia. La moneta unica infatti ha iniziato a deprezzarsi anche verso le monete asiatiche e
ciò sta allentando le condizioni monetarie complessive nell’area euro. In attesa che la
BCE cambi orientamento.
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Il dollaro, dopo aver forato in luglio quota 1,6 per euro, ha iniziato a
rafforzarsi per la prima volta dal 2001, arrivando a metà settembre sot-
to 1,39 (+15%). Ai movimenti della moneta statunitense si sono ag-

ganciati, come durante la sua fase ribassista, lo yen e lo yuan cosicché la moneta unica ha
recuperato un po’ di competitività anche nei loro confronti. Nella media dell’anno il dol-
laro si attesta a quota 1,49 mentre nel 2009 il CSC prevede 1,35. Ma è noto che gli anda-
menti dei mercati valutari non sono né lineari né graduali e non è escluso che quel valore
venga già raggiunto quest’anno e che nel prossimo sia superato. Sebbene il differenziale
tra i tassi a breve offra il massimo vantaggio storico in favore dell’euro, la crescita stenta-

La risalita del dollaro e
delle monete asiatiche



LA SUPER MONETA: L’EURO

La moneta unica rimane nettamente sopravvalutata rispetto a tutte le principali valute,
anche dopo il ripiegamento iniziato in
estate. La svalutazione del dollaro
USA è invece concentrata verso l’euro
e la sterlina. Yuan e yen sono sottova-
lutati sia rispetto al dollaro sia ancor
più rispetto all’euro. È questo il ver-
detto del Big Mac Index elaborato
dall’Economist, che conferma e raffor-
za i risultati di altri indicatori (si veda
Scenari economici n. 2 di giugno
2008).

In particolare, l’euro è sopravvalutato
del 32% rispetto al biglietto verde, del
17% contro la sterlina, dell’80% nei
confronti dello yen e del 158% verso
lo yuan. Il dollaro è invece sottovalu-
tato del 24% verso l’euro e del 10%
verso la sterlina mentre è sopravvalu-
tato del 37% verso lo yen e del 96% verso lo yuan.

Questi scostamenti sono misurati raffrontando il cambio corrente con quello ideale che
è stato calcolato dall’Economist mettendo a confronto il prezzo del famoso panino nei di-
versi paesi. Essendo ricetta e tipo di servizio omogenei, si evita che le diversità di prez-
zo siano dovute a divari di qualità. Il rapporto tra i prezzi del panino in due paesi de-
termina il cambio ideale o parità di potere di acquisto, perché è quel tasso di conver-
sione tra due monete che eguaglia i prezzi del panino nei due paesi considerati. 
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ta di Eurolandia e la performance migliore dell’atteso degli Stati Uniti hanno mostrato di
contare di più perché detteranno il futuro orientamento delle politiche monetarie. Il dol-
laro inoltre beneficia del riequilibrio della bilancia commerciale USA, offuscato nella pri-
ma metà del 2008 dall’aumento della bolletta petrolifera; ma il saldo non-oil è nettamente
diminuito e continuerà a migliorare grazie al differenziale di crescita con il resto del mon-
do e a un cambio che, seppur meno debole, rimane ultra competitivo.

Tabella A

Il tasso di cambio di equilibrio 
secondo il Big Mac Index

Paesi Dollaro per PPP del Sopra (+) Sopra (+)
unità delle dollaro o sotto (-) o sotto (-)

altre monete: (Big Mac valutazione % valutazione %
12 sett. 2008 Index, rispetto al rispetto

24 luglio dollaro all’euro
2008)

Dollaro (USA) — — — -24,06
Euro 1,39 1,06 31,68 —
Sterlina (UK) 1,75 1,56 12,36 -14,67
Yen (Giappone)* 107,11 78,43 -26,78 -44,38
Yuan (Cina)** 6,86 3,50 -48,93 -61,20

* Yen per un dollaro
** Yuan per un dollaro
Fonte: elaborazioni CSC su dati Economist.
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Introduzione e sintesi

Gli acquedotti in Italia sono un colabrodo: le perdite raggiungono il 30% in media con
punte anche del 50%. Ma gli investimenti nella rete sono modesti, anche perché le tariffe
sul consumo di acqua sono tra le più basse al mondo. Le lacune sistemiche nella raccolta
e nello smaltimento dei rifiuti si sono rivelate appieno con le vicende di Napoli e
Campania; in altre regioni e comuni l’efficienza è decisamente più elevata e migliorata,
ma i costi restano alti e c’è poca concorrenza. La gestione del trasporto pubblico locale
continua a essere dettata dalle logiche politiche, con scarsa attenzione alle esigenze dei cit-
tadini e ai vincoli di bilancio. Le tariffe nel mercato elettrico e del gas, che pure è conside-
rato più efficiente, sono tra le più alte d’Europa. 

Non sorprende, quindi, se il nodo dei servizi pubblici locali (SPL) è sempre più al centro
dell’attenzione nel dibattito sulla modernizzazione del Paese. Il modo in cui i SPL sono
gestiti incide sulla competitività delle imprese, sullo sviluppo urbano e sulla qualità del-
la vita dei cittadini, in ultimo sulla produttività e la crescita del PIL. Le liberalizzazioni av-
viate sin dai primi anni 90 miravano a favorire la separazione tra regolatore e gestore del
servizio, l’aggregazione tra operatori al fine di conseguire economie di scala, la copertura
dei costi tramite le tariffe. Ma è opinione comune che esse non abbiano prodotto risultati
soddisfacenti. Peraltro le riforme che si sono susseguite nel tempo non hanno favorito un
quadro giuridico chiaro e certo, né per gli enti locali né per gli operatori.

Sebbene molte aziende municipalizzate si siano trasformate in società per azioni, intro-
ducendo così una minima disciplina di bilancio, non vi è stata una netta separazione tra
regolatore e gestore del servizio. Gran parte dei SPL permane quindi sotto il controllo del-
le amministrazioni pubbliche locali, attraverso le gestioni in house. Il ricorso alle gare aper-
te – unico mezzo per accrescere la concorrenza nei servizi a rete, ancorché solo «per» il
mercato – è stato sinora scarso. Laddove le gare sono state previste, la partecipazione è
stata quasi sempre modesta, vuoi perché le tariffe amministrate non garantivano ritorni
adeguati sull’investimento, vuoi perché la presenza di un operatore pubblico «dominan-
te» ha finito per scoraggiare la partecipazione dei privati. Le amministrazioni locali con-
tinuano a cumulare vari ruoli in conflitto tra loro: proprietari delle reti, gestori del servi-
zio, regolatori.

La questione dei SPL si inserisce poi in un fenomeno più generale e preoccupante: la ten-
denza delle amministrazioni locali a estendere la propria influenza e presenza in tutti i

IL «CAPITALISMO MUNICIPALE» 
SI ALLARGA E RIDUCE EFFICIENZA
E BENESSERE. LA CURA È UNA VERA
LIBERALIZZAZIONE

2
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gangli dell’economia. Vera e propria manifestazione patologica del processo di federali-
smo in corso, il fenomeno del «capitalismo municipale» è oramai documentato in vari
studi (si veda ad esempio Bortolotti, Pellizzola e Scarpa, 2007). Una fotografia molto pre-
cisa ci è stata fornita di recente da Unioncamere (Le società partecipate dagli enti locali,
Rapporto 2007), che ha censito l’intero universo delle società a partecipazione pubblica
locale. 

Sulla base dei bilanci del 2005, le società partecipate, direttamente o indirettamente, da en-
ti pubblici locali (regioni, province, comuni e comunità montane) sono risultate comples-
sivamente 4.874, in aumento significativo rispetto a due anni prima (4.604). Che il feno-
meno sia in crescita è segnalato anche dall’incremento del numero degli enti locali parte-
cipanti, sebbene si sia ridotta nel biennio la quota di partecipazione complessiva. Nella
maggior parte dei casi l’ente o gli enti locali, quasi sempre a livello del comune, esercita-
no il controllo diretto sulla società: in circa 2/3 di esse la partecipazione supera il 50% del
capitale sociale e in un numero elevato è totalitaria.

La presenza diffusa della mano pubblica locale interessa soprattutto i grandi centri urba-
ni e, a livello regionale, il Centro-Nord del Paese (circa l’80% del campione). Nel
Mezzogiorno tuttavia la quota di capitale mediamente detenuta nelle società dalle ammi-
nistrazioni locali risulta più elevata ed è qui che si riscontra la maggior diffusione di im-
prese in situazioni di squilibrio economico-finanziario.

L’aspetto più allarmante del fenomeno del capitalismo municipale è la presenza, per una
percentuale preponderante (64%), del settore pubblico in mercati che non appartengono
alle local utility, tipicamente caratterizzate da monopoli naturali. Si va dall’agricoltura al
manifatturiero, dalle costruzioni ai servizi. In quest’ultimo comparto – come viene con-
fermato da un’indagine condotta da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e da
Assinform (si veda il riquadro Le imprese a partecipazione pubblica nei servizi innovativi e tec-
nologici) – società a controllo pubblico operano nell’ICT come nei servizi di ingegneria,
impiantistica e logistica; nei servizi immobiliari come nel facility management; nella ricer-
ca, consulenza e formazione come nel turismo e nelle attività sportive, ricreative e cultu-
rali.

In un mercato aperto ai soggetti privati la presenza di operatori che non possono fallire,
in quanto controllati dalla mano pubblica, e il ricorso all’in house come norma gestionale
distorcono radicalmente la concorrenza e costituiscono una vera regolamentazione di pri-
vilegio perseguita negli ultimi anni in modo bipartisan. Ciò ha prodotto un boom nella co-
stituzione di aziende pubbliche locali anche nei servizi di mercato, con la possibilità di
procurare entrate aggiuntive per i bilanci degli enti controllanti, nonché di aggirare il pat-
to di stabilità interno attraverso l’aumento dell’indebitamento delle società controllate.
Inoltre, la moltiplicazione di società pubbliche ha comportato una maggiore disponibilità
di cariche per remunerare in modo occulto la classe politica.

A livello locale il mercato risente in modo particolare dei condizionamenti dovuti alla pre-
senza imprenditoriale pubblica, che mette fuori gioco competitivo soprattutto le piccole
aziende, ma sempre più anche quelle di medio-grandi dimensioni, danneggiate da un si-



stema di regole creato ad hoc per favorire le imprese pubbliche e che costituisce un fattore
di blocco allo sviluppo di servizi innovativi ed efficienti. Dal lato della domanda l’effetto
è forse peggiore. La possibilità di ricorrere a società «proprie» non consente alle ammini-
strazioni locali di sviluppare quelle indispensabili capacità di analisi dei fabbisogni inter-
ni, di ricerca delle forniture migliori ai prezzi più competitivi, nonché di guida nei pro-
cessi di modernizzazione dell’apparato pubblico. 

La proliferazione della presenza pubblica a livello subnazionale è agevolata dalla man-
canza di una definizione precisa di servizio pubblico locale. Cosa si deve intendere per
servizio pubblico e dov’è il confine tra locale e nazionale? La definizione di servizio pub-
blico in realtà non ha una base economica precisa, pertanto il legislatore europeo ha ac-
cettato che siano i legislatori nazionali a dare concretezza a tale definizione. Tuttavia in
Italia ciò è stato sostanzialmente delegato a livello regionale. 

Negli ultimi anni si è molto discusso su come rilanciare le liberalizzazioni nei SPL. Nella
passata legislatura era stato concepito, dopo un laborioso processo all’interno dell’allora
maggioranza, un intervento riformatore – la proposta di Legge n. 772 del 2006, cosiddet-
ta riforma Lanzillotta – poi accantonato per la fine prematura della legislatura. Una rifor-
ma dei SPL è stata varata dall’attuale Governo (art. 23 bis del Dl. n. 112/2008, convertito
nella Legge n. 133/2008), ma presenta numerosi aspetti critici. 

Il provvedimento ribadisce al comma 2 la necessità del ricorso, in via ordinaria, alla gara
per il conferimento della gestione del servizio (le procedure competitive a evidenza pub-
blica). E tuttavia, al comma immediatamente successivo, prevede un ampio regime di de-
roga alla regola generale, in tutte le situazioni che «a causa di peculiari caratteristiche eco-
nomiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
non permettano un efficace e utile ricorso al mercato...». Appare evidente che le possibi-
lità di deroga sono così ampie da poter vanificare del tutto l’intento della legge. 

Da questo punto di vista a poco vale il disincentivo previsto: nei casi in cui si deroghi al-
la gara (comma 4) occorre dare adeguata pubblicità alla scelta, motivata in base a un’ana-
lisi del mercato, e inviare una relazione sia all’Autorità antitrust sia a quella di settore, che
dovranno esprimere un parere entro sessanta giorni. Informare può essere utile a fini di
trasparenza, ma la storia recente e l’esperienza inducono a essere scettici circa la possibi-
lità che ciò serva a porre rimedio alle coalizioni d’interessi che si sono consolidate nel lun-
go periodo del monopolio, né le authority dispongono di poteri in grado d’imporre la re-
visione delle scelte operate.

Nel caso poi di quei servizi, come elettricità, gas e trasporti pubblici locali, dove le libera-
lizzazioni hanno fatto i maggiori progressi, la riforma rischia di far registrare un signifi-
cativo passo indietro. In tali settori, infatti, si applica la disciplina speciale dettata dalla
normativa di recepimento delle direttive europee, che tra l’altro prevede l’affidamento
esclusivamente tramite gara. Poiché la riforma afferma che, in caso di incompatibilità, tra
disciplina generale e speciale prevalga la prima, l’obbligo di ricorso alla gara viene di fat-
to meno.

In conclusione, più che di una riforma si tratta al più di un riordino che non può rap-
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presentare la tanto auspicata misura di rilancio delle liberalizzazioni nei SPL e in taluni
casi rischia persino di causare un significativo passo indietro rispetto al grado di con-
correnza conseguito. Anche perché lascia intatte tutte le criticità della normativa prece-
dente: non viene definito cosa sia il servizio pubblico locale, manca di coordinarsi con
le normative settoriali, non disciplina il subentro in caso di inadempimento, lascia come
detto ampia possibilità di by-passare l’affidamento mediante gara aperta (anche se gli
affidamenti diretti scadranno al 31 dicembre 2010), perpetua la commistione di ruoli di
regolatore e regolato, ribadisce la deroga per il settore idrico (giocando sulla confusione
tra il bene pubblico acqua e la proprietà e la gestione delle infrastrutture che la condu-
cono: i tubi non sono un bene comune, come sanno bene in Francia, nazione certo non
liberista).

Tutto questo si comprende meglio esaminando le situazioni di quattro settori chiave per
le economie locali – energia e gas, idrico, rifiuti, trasporti – ai quali vengono in questo ca-
pitolo dedicati specifici approfondimenti.

Nel mercato dell’energia elettrica e del gas è stato avviato già da tempo, a livello europeo,
un processo di liberalizzazione col fine ultimo di creare un mercato integrato dell’energia.
In Italia si registra ancora qualche incertezza, ma la normativa nazionale ha progressiva-
mente introdotto un contesto competitivo in tutti i segmenti della filiera energetica. È per-
tanto essenziale che la riforma dei SPL, che andrà a incidere sul segmento della distribu-
zione energetica, sia disegnata in modo coerente e complementare all’assetto liberalizza-
to del mercato energetico, al fine di consentire l’integrazione del mercato nazionale a li-
vello europeo. Così non è nel caso del citato art. 23 bis. 

Nel mercato idrico, a quattordici anni dalla legge di riforma del settore, si registra ancora
una netta prevalenza degli affidamenti in house o a società a capitale misto pubblico-pri-
vato rispetto agli affidamenti tramite gara o a società quotate. Un aspetto chiave del pro-
blema riguarda in questo caso le tariffe, calcolate con un metodo che non garantisce un’a-
deguata remunerazione del capitale, così che anche gli investimenti realizzati sono siste-
maticamente ben al di sotto del livello programmato. Qui si propone una formula inno-
vativa di calcolo delle tariffe.

Nel settore dei rifiuti urbani il processo di modernizzazione indotto dal decreto Ronchi
del 1997 è stato lento ed è ancora molto lontano dal suo completamento. Ovunque han-
no un ruolo preponderante società a proprietà prevalentemente pubblica, in presenza
di ampi differenziali territoriali in termini di efficacia ed efficienza del servizio. Le re-
gioni del Mezzogiorno, dove gli obiettivi ambientali sono stati ampiamente disattesi, si
caratterizzano per il ritardo nell’adozione di moderni assetti di governo e gestionali e
per lo scarso sviluppo di infrastrutture di smaltimento alternative alla discarica. Nelle
regioni del Nord e parzialmente in quelle del Centro, il ricorso al trattamento dei rifiuti
urbani differenziati e alla termovalorizzazione è andato invece progressivamente au-
mentando, anche grazie al più intenso utilizzo della leva fiscale nella programmazione
regionale. 

Anche il trasporto pubblico locale è un settore che continua a essere afflitto da un’eccessi-
va presenza pubblica e da una conduzione fortemente politicizzata, nonché da un’eleva-

40

Scenari economici n. 3, Autunno 2008 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA



ta pressione sindacale, che periodicamente emerge in occasione dei rinnovi contrattuali
(anche se la normativa di disciplina degli scioperi è la più avanzata d’Europa). Le gare
avrebbero dovuto e dovrebbero garantire libero accesso al mercato da parte di tutte le im-
prese, pubbliche e private, ma ad oggi quelle realizzate hanno mostrato serie criticità dal
lato della reale contendibilità dell’offerta, spesso limitata dalla richiesta di possedere re-
quisiti di elevata specificità nei bandi di gara. L’attuale riforma dei SPL non solo non è in
grado di agevolare un percorso di maggiore concorrenza nel trasporto locale, ma minac-
cia anche che si abbandoni la specificità della disciplina di settore la quale, sia pure con
troppa lentezza e con risultati ancora poco significativi, ha tracciato un percorso da se-
guire e delineato le scelte importanti da attuare.
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Quali servizi possono essere considerati di «interesse generale» e, quindi, da assoggettare a regola-
mentazione e quali, invece, possono essere lasciati al mercato? E dov’è il confine tra locale e nazio-
nale? La definizione di servizio pubblico in realtà non ha una base economica precisa. Il legislatore
europeo ha accettato che siano i legislatori nazionali a dare concretezza a tale definizione, ma in Italia
ciò è stato sostanzialmente delegato al livello regionale. Questa ambiguità ha causato una prolifera-
zione della presenza pubblica, anche in aree di attività economica diverse dalle local utility, con gra-
ve danno per la concorrenza. Nella gestione dei servizi pubblici locali il ricorso alle gare è ancora po-
co frequente. L’assegnazione tramite gara sarà tuttavia del tutto inefficace se non avrà luogo su ter-
ritori ragionevolmente ampi, con netta separazione tra chi le bandisce e le imprese che possono par-
tecipare. Occorre infine dare trasparenza alla gestione, ponendo in evidenza le eventuali inefficienze
di gestioni locali, in modo da ridurre le rendite politiche che oggi si legano a tali gestioni dirette. 

I servizi pubblici (locali) : una espressione da abbandonare

Il dibattito sui SPL deve in primis considerare che la presenza degli enti locali e regionali
nelle imprese si estende in realtà ben oltre la sfera di quanto viene comunemente classifi-
cato come «servizi pubblici», dando luogo a un effettivo fenomeno di «capitalismo muni-
cipale». Comuni, province o regioni partecipano all’azionariato di diverse centinaia di im-
prese. 

Ad esempio, considerando solo quelle industriali2 e di dimensioni medio-grandi, una re-
cente ricerca mostra come si possano identificare 423 imprese al cui interno gli enti locali
hanno una partecipazione3. Queste imprese presentano un totale attivo di 93 miliardi di
euro, con circa 40 miliardi di euro di ricavi e 215.000 dipendenti. Questa presenza non è
limitata ai servizi «pubblici»: quasi un quarto delle imprese censite opera invece in setto-
ri «tradizionalmente» competitivi quali il manifatturiero, le costruzioni, i servizi e il com-
mercio. 

LA NOZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE 
E LE RIFORME ORIZZONTALI1

1 Carlo Scarpa (Università di Brescia e Feem, Milano). Le opinioni espresse dall’autore in questo paragrafo non ne-
cessariamente riflettono la posizione di Confindustria.
2 Una attenzione particolare meriterebbero anche le fondazioni bancarie, il cui status dovrebbe essere probabil-
mente approfonditamente studiato.
3 Quasi tutte queste imprese non sono solo partecipate, ma controllate dagli enti locali: gli enti locali raramente en-
trano come piccoli azionisti; tanto che in oltre il 90% dei casi la loro partecipazione è superiore al 30% e la percen-
tuale si abbassa di pochissimo se ci si limita ai casi ove gli enti locali detengono la maggioranza assoluta delle azio-
ni. Per i risultati in maggiore dettaglio si veda Bortolotti, Pellizzola e Scarpa (2007).
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Se tale forte presenza pubblica fa emergere qualche interrogativo più generale, è soprat-
tutto nei settori che solo di recente sono stati aperti alla concorrenza che essa pone seri in-
terrogativi circa l’efficacia di processi competitivi che sono tuttora «amministrati» dal set-
tore pubblico stesso. Questo avviene spesso con pesanti sprechi di risorse pubbliche e con
livelli qualitativi dei servizi che sono al centro di ricorrenti critiche. 

Ma cosa sono i «servizi pubblici locali» e come si possono caratterizzare? Il primo proble-
ma che l’economista si trova ad affrontare a questo proposito è che questa nozione non ha
alcuna definizione nella teoria economica, trattandosi di una categoria (per altro, assai
controversa) di carattere sostanzialmente «legale». Un secondo problema è che né la defi-
nizione di «servizi pubblici», né la dimensione «locale» degli stessi sono mai state date in
modo compiuto, e sono variate ripetutamente anche a breve distanza di tempo. Un terzo
aspetto di delicatezza è che tale variabilità della definizione riguarda anche lo spazio, nel
senso che diverse regioni hanno tradotto le norme nazionali in modo piuttosto differen-
ziato. 

Ciò precisato, armati del necessario pragmatismo, vediamo fin dove la teoria economica
ci può condurre nel percorso concettuale che giunge alla nozione di servizio pubblico lo-
cale.

Cosa si intende per «servizio pubblico»? Se con questa espressione si
volessero etichettare tutti i servizi erogati dal settore pubblico, si ca-

drebbe in una tautologia di nessuna utilità. Se invece – come pare più plausibile – con ta-
le espressione si intende una serie di servizi di particolare interesse pubblico, allora ci si
avvia in una direzione più interessante, ma chiaramente anche su un terreno molto più
«scivoloso». 

Si tratta infatti di individuare quale sia il confine tra pubblico e privato, ovvero tra l’area
ove le forze del mercato possono operare all’interno delle regole generali della concor-
renza, e l’area ove invece l’equilibrio di mercato è ritenuto tale, da richiedere sostanziali
correttivi specifici. Se poi in questi casi sia ritenuta sufficiente la definizione di regole di
settore (a cui imprese eventualmente private possono essere assoggettate), o se invece la
presenza dello Stato debba tradursi nella erogazione diretta dei servizi in questione, è un
secondo grande tema che resta del tutto aperto.

Si comprende allora come la stessa definizione di servizio pubblico richieda una defini-
zione del confine tra pubblico e privato nel sistema economico, con una evidente ambi-
guità rispetto a (i) quali attività pertengano a quale sfera (ii) cosa implichi (ai fini della
gestione di ogni attività) l’appartenenza a una sfera piuttosto che all’altra. Non è certo
questa la sede per chiarire tale tema di straordinaria ampiezza, ma è evidente che il di-
battito sulla gestione più opportuna dei «servizi pubblici locali» è minato da una fon-
damentale totale mancanza di chiarezza sull’oggetto stesso del dibattito (cosa significhi
«essere un servizio pubblico» e quali attività meritino di essere etichettate in questo mo-
do): sottolineare questa ambiguità è un semplice e inderogabile dovere dell’osservatore
esterno.

Non a caso secondo alcuni la nozione stessa di «servizio pubblico», tanto cara al legisla-

I servizi pubblici e 
il confine pubblico-privato



tore italiano e ancora di più a quello francese, è quasi indefinibile4. Il primo passo – «ba-
nalmente» semantico – potrebbe essere allora di eliminare tale espressione dal dibattito
nazionale, forse sostituendola con termini ormai consolidati in sede europea.

Con riferimento alla normativa europea, la nozione più prossima è
quella di «servizio di interesse generale», che fa riferimento ad attività

alle quali gli Stati membri attribuiscono una tale rilevanza rispetto alla soddisfazione di
primarie istanze sociali, da dare luogo a una vera «missione» di interesse generale. Questo
viene fatto da ogni Stato in modo sostanzialmente discrezionale, anche se gli organi eu-
ropei possono poi vagliare se tale decisione sia in qualche modo giustificabile. 

Questa denominazione appare decisamente preferibile a quella di «servizio pubblico», sia
perché l’assenza dell’aggettivo «pubblico» fa venire meno l’ambiguità circa la gestione di
tali servizi (che non deve essere necessariamente pubblica) e circa il rapporto tra i servizi
ai quali la collettività attribuisce una particolare rilevanza e «ciò che fa il settore pubbli-
co» (che chiaramente è ben altra cosa). Il richiamo poi a una esplicita procedura «politica»
in senso alto, attraverso la quale una certa attività possa essere qualificata come «di inte-
resse generale» aiuta anch’esso a creare quella trasparenza necessaria a tracciare il confi-
ne tra ciò che la collettività ritiene meritevole di un trattamento speciale e ciò che invece
può essere lasciato alle normale regole del gioco di mercato.

All’interno di questi servizi, la normativa europea distingue poi tra servizi «economici» e
no, distinzione certo non cristallina che pone una serie di problemi5. Se i servizi non di ca-
rattere economico sono soggetti solo ai principi generali di libera circolazione delle per-
sone, di non discriminazione ecc., ma sono «esclusi» dai meccanismi di mercato, ai primi
si applica invece (anche) la normativa europea sulla concorrenza. I servizi «economici» di
interesse generale si collocano quindi in una terra di mezzo, nella quale missione di inte-
resse generale e principi generali di concorrenza devono trovare un loro equilibrio, la cui
individuazione costituisce uno dei problemi più evidenti a questo riguardo.

Ma se la nozione di servizi economici di interesse generale ha questa natura fortemente
discrezionale e politica (in senso «alto»), allora forse la cosa più sensata è provare a riem-
pire di contenuto questa definizione elencando i singoli servizi, a partire da quelle attività
che a partire dal XX secolo sono state erogate da soggetti di natura pubblica, o quanto me-
no all’interno di un quadro di norme di settore «sufficientemente stringenti»6. Come già
detto, il confine tra queste attività, da un lato, con le altre attività del settore pubblico e,
dall’altro, con le attività tipiche del settore privato non è facilmente tracciabile in termini
generali, e dipende in misura imprescindibile da una decisione politica, o – se si preferi-
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4 Il rapporto Borotra (Borotra, 1995) sottolinea come «la nozione stessa di servizio pubblico è totalmente incom-
prensibile alla maggioranza dei nostri partner (europei)».
5 La distinzione tra attività economiche e «non economiche» non è mai stata fornita in modo netto né a livello na-
zionale né a livello comunitario, dove anzi si riconosce che tale distinzione ha natura dinamica (dipendendo ad
esempio dal progresso tecnologico, che potrebbe rendere economicamente sostenibile un’attività condotta in regi-
me di concorrenza, cosa che nel passato poteva risultare impossibile) ma, soprattutto, essenzialmente politica. 
6 Il primo richiamo esplicito alla nozione di pubblico servizio nella normativa italiana è probabilmente quello del-
la Legge 29 marzo 1903, n. 103 «Sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni» che favorisce e
regola l’intervento pubblico in queste attività. Si veda Ammannati e Di Porto (2007).



sce – dalla percezione relativamente generalizzata che tali attività meritino da parte del
settore pubblico una speciale attenzione7.

Probabilmente nessuno dubita che pubblica amministrazione, giustizia e funzioni di go-
verno siano precipue del settore pubblico, ma anche qui due questioni meritano almeno
una chiosa. La prima, forse di carattere nominalistico, è che resta da chiarire la ragione per
la quale una serie di servizi di natura sociale (istruzione, sanità, assistenza), che costitui-
scono parte integrante del sistema tradizionale di welfare state, debba essere etichettata
«non di rilevanza economica». La seconda è che in realtà anche all’interno di questo am-
bito il confine pubblico privato non è poi così netto. Ad esempio, è appena il caso di ri-
cordare come l’attività di detenzione negli Stati Uniti sia spesso delegata ai privati secon-
do schemi tipici della finanza di progetto. 

Passando a un terreno meno scontato, non possiamo che rilevare come molti settori tra-
dizionalmente etichettati come «servizi di interesse generale» sono tipicamente settori a
rete, caratterizzati sul lato dei consumatori da una significativa rigidità della domanda e,
sul lato dell’offerta, da elementi di monopolio naturale in almeno una parte importante
del processo produttivo. 

La fornitura di energia, di acqua, di igiene pubblica (raccolta dei rifiuti), di trasporto (na-
zionale o locale) – i settori prioritari, che sono per questo oggetto di analisi in questo ca-
pitolo – ricadono tipicamente in questa definizione di servizi economici di interesse ge-
nerale. L’attribuzione di una forte missione pubblica a queste attività è probabilmente
ascrivibile al forte legame esistente tra di essi e le funzioni che stanno alla base della cit-
tadinanza, quali l’essere in comunicazione con gli altri cittadini, il condurre una vita igie-
nicamente sana, il poter fruire di alcuni servizi considerati «fondamentali». E se anche
l’interesse pubblico può variare nel tempo e nello spazio, resta un dato che nell’Europa del
XXI secolo energia, trasporti, servizi ambientali e idrici sono al centro della questione8.

Questo ci lascia poi all’ultimo «nodo» della questione, ovvero il confi-
ne tra nazionale e locale. Se infatti si accetta l’idea di etichettare tali ser-

vizi come «servizi pubblici», resta poi aperto l’interrogativo circa quali di essi debbano con-
siderarsi «locali». Dal punto di vista di un economista, il tema dell’efficienza è quello che
più naturalmente si candida a fornire una risposta, e allora occorrerebbe definire quali ser-
vizi possano essere erogati a costi minori a livello nazionale, e quali invece si prestino ad
un’erogazione a condizioni efficienti anche a livello «locale» (regionale, o municipale). 

Servizi nazionali e locali 
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7 Si sarebbe a questo proposito tentati di invocare la nozione di «diritto di cittadinanza», ovvero di considerare che
tali attività fanno riferimento ad una serie di «diritti» dell’individuo, quali quello di avere una vita di relazioni
normali (trasporti, telecomunicazioni, ecc.). Per altro, la ragione per la quale siano esclusi da tali servizi la produ-
zione e vendita di cibo (che è di evidente importanza per la vita individuale, ma che ricade evidentemente nella
sfera delle attività lasciate al mercato) sia la tutela della salute (che ricade invece nella sfera pubblica in senso più
stretto) non può che essere storicamente determinata. 
8 Si noti come ad esempio le telecomunicazioni abbiano a riguardo uno statuto ambiguo, nel senso che da un lato
si riconosce come la concorrenza sia la modalità normale di erogazione del servizio, ma esistono comunque sog-
getti, in capo ai quali gravano oneri di servizio universale. Si noti infine come potrebbero rientrare nell’analisi an-
che altre attività di carattere forse non «industriale» – quale quelle ai confini tra assistenza e formazione, quali gli
asili nido – che per altro non consideriamo data la loro natura piuttosto differente.



Ovviamente, come la inclusione di un’attività nella categoria dei servizi «di interesse ge-
nerale» ha natura politica, così questo vale anche per la attribuzione al livello locale o na-
zionale9. Non sorprende il fatto che questo abbia fatto emergere alcune contraddizioni
piuttosto stridenti e alcune sovrapposizioni. Ad esempio, sono normati nazionalmente
tutti i servizi energetici. Ma mentre la distribuzione elettrica (per la quale le economie di
scala non sono certo tali da imporre una gestione unificata a livello nazionale) è soggetta
a una concessione nazionale, il servizio di distribuzione del gas (per il quale la dimensio-
ne comunale potrebbe essere opportuna in una grande città, ma non certo in un centro con
poche decine di utenze) è invece considerato addirittura «di pertinenza comunale» e le re-
lative concessioni sono determinate a livello comunale10.

Si noti come ben poco vi sia di naturale in questa ripartizione. Non a caso, a puro titolo di
esempio, in Gran Bretagna il servizio di distribuzione di energia elettrica non è naziona-
le, ma è invece suddiviso tra una decina di distributori «regionali», mentre d’altra parte il
servizio idrico non ha certo la frammentazione a cui in Italia sembriamo ormai abituati. 

In ogni caso, dobbiamo pragmaticamente riconoscere che la legge nazionale ammette che
esistano alcuni servizi (che come detto devono essere definiti localmente) sui quali gli en-
ti locali possono reclamare una responsabilità e una potestà «speciali», pur nel rispetto di
alcuni principi generali. L’identificazione di tali servizi è però purtroppo lasciata alla le-
gislazione regionale, e questo apre la questione della sovrapposizione tra temi sui quali i
legislatori regionali ritengono di potere e dovere intervenire, e ciò che invece è già nor-
mato da leggi nazionali di settore (come già ricordato, in particolare, nel caso dell’ener-
gia).

Ma se allora la definizione di servizio pubblico (o «di interesse generale», come sarebbe
più opportuno dire) non ha una base economica chiara, se il legislatore europeo ha accet-
tato che siano i legislatori nazionali a dare concretezza a tale definizione, e se spesso in
Italia questo è stato delegato (con ben pochi controlli) a livello regionale, la conclusione è
purtroppo desolante. La definizione pragmatica dei SPL deve purtroppo partire dalla
somma dei settori ai quali il legislatore italiano (e spesso, anzi, quello regionale) ha attri-
buito tale etichetta: i servizi pubblici locali non possono che essere definiti come quelli,
che qualche regione ha deciso di trattare come tali. Anche se per fortuna non si segnalano
in Italia particolari patologie, ovvero definizioni indebitamente ampie, il rischio di abusi
potenzialmente esiste e su questo sarebbe opportuno fare chiarezza.

Sarebbe allora preferibile chiedersi esplicitamente quando certi servizi sono più opportu-
namente gestiti e regolati dal centro piuttosto che dalla periferia. Pare evidente che quan-
to ha a che fare con il sistema energetico nazionale si presti «naturalmente» a una gestio-
ne accentrata, mentre servizi idrici, ambientali o di trasporto locale potrebbero rimanere
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9 La determinazione di quali servizi pubblici debbano essere classificati come «locali» non ha certo atteso un’ana-
lisi econometrica capace di dare qualche indicazione circa la dimensione efficiente sulla quale erogare il servizio.
10 Solo da fine 2007 (con l’articolo 46 del Dl. n. 159 del 1° ottobre 2007, collegato alla manovra di bilancio per l’an-
no 2008) è stato finalmente deciso che i comuni debbano trovare forme di aggregazione su dimensioni ragionevo-
li per attribuire tali concessioni. Per altro si noti che a parecchi mesi dalla sua approvazione questa norma non ha
ancora trovato attuazione.



al livello locale senza particolari sacrifici di efficienza11. Oltre tutto, mentre si può com-
prendere che una comunità locale potrebbe essere significativamente interessata agli spe-
cifici standard del servizio idrico (qualità dell’acqua) o di trasporto (frequenza o prezzo
del servizio), è difficile comprendere quali aspetti della fornitura del servizio elettrico o
gas abbia senso lasciare alla determinazione dei cittadini di ogni specifico comune, anche
dato che il prezzo finale è libero (salvo gli interventi dell’Autorità per l’energia) e che gli
aspetti qualitativi sono oggettivamente già tutelati a livello nazionale, con margini di li-
bertà sui quali le preferenze locali paiono poco significative.

In quale stato versino i SPL, è assai difficile a dirsi. Anche se esistono
analisi parziali di diversi settori12, tracciare un coerente quadro di in-

sieme ed effettuare valutazioni di efficienza pienamente attendibili sembra del tutto im-
probo. Con riferimento ai principali settori «industriali» che potenzialmente ricadono nel-
la categoria dei SPL, pur rinviando ai contributi specifici di settore, possiamo per altro os-
servare quanto segue.

A eccezione del settore elettrico, ove il servizio viene da tempo erogato con strutture in-
dustriali piuttosto evolute, e in misura minore di quello del gas, la presenza di operatori
che vadano oltre la scala locale è assolutamente episodica. Di norma, il gestore del servi-
zio è un’impresa pubblica, erede diretta delle strutture che tradizionalmente hanno gesti-
to il servizio fin dall’inizio. La frammentazione delle gestioni è elevatissima, e in corso di
diminuzione solo nel settore idrico, mentre processi analoghi sono ancora in fase embrio-
nale nella raccolta dei rifiuti, e del tutto assenti nel trasporto. 

Risulta allora veramente di grande importanza analizzare quali strumenti esistano per sti-
molare l’industrializzazione e l’efficienza in questi servizi.

Una delle questioni di maggiore rilevanza generale è per quale ragione, pur essendo am-
piamente riconosciuto che tali servizi sono erogati in condizioni di notevole inefficienza e
spesso anche inefficacia (livelli qualitativi scadenti), da un lato le amministrazioni locali
evitino qualora appena possibile di sottoporre tali servizi a una pressione competitiva e
sulle ipotesi di riforma si fatichi a trovare anche quel consenso popolare che sarebbe le-
gittimo attendersi. Il fatto che ogni ipotesi di riforma nazionale si scontri contro resisten-
ze politiche del tutto bipartisan è una mera conseguenza di questi due fatti.

Da un lato, è evidente che il timore piuttosto diffuso rispetto a ipotesi quali la introduzio-
ne di meccanismi concorrenziali o la privatizzazione di alcuni servizi giochi un ruolo im-
portante. È curioso come questo si accompagni in Italia a una altrettanto diffusa disillu-
sione rispetto all’efficienza del sistema pubblico, ma in questo caso la bilancia del comu-
ne sentire pare spesso pendere a favore dell’intervento pubblico diretto, che è visto (a ra-
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11 In realtà, la questione ambientale è delicata nel senso che le ricadute nazionali di una cattiva gestione locale di
questioni quali i rifiuti sono sotto gli occhi di tutti. All’interno di una logica federalista, sarebbe probabilmente na-
turale lasciare queste competenze alla periferia, ma attuando anche un decentramento dei costi della eventuale
«malagestione».
12 Un’analisi particolarmente utile è quella del gruppo di lavoro della Banca d’Italia, presentato al convegno «I ser-
vizi pubblici locali: liberalizzazione, regolazione e sviluppo industriale», Roma, 19 febbraio 2008. Purtroppo i con-
tributi ivi presentati non sono ancora disponibili nella versione definitiva.
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gione, o più probabilmente a torto, ma questo purtroppo non è abbastanza rilevante) co-
me maggiormente capace di tutelare i consumatori in questi delicati settori.

Su questo sentimento diffuso fa leva il desiderio della maggioranza degli amministratori
locali di non rinunciare al loro potere di intervento diretto, di controllare l’erogazione dei
servizi, di controllare i meccanismi di assunzione e gestione del personale, di controllare
le procedure di acquisto. 

Pur senza nascondere le ovvie difficoltà che una riforma dovrà superare, queste conside-
razioni inducono a richiedere una riforma che attribuisca un ruolo molto incisivo da par-
te dello Stato rispetto agli enti locali, ovvero che contenga molti indirizzi cogenti e lasci
agli enti locali margini di flessibilità limitati al minimo indispensabile. Il federalismo che
ora si preconizza dovrà comportare maggiore responsabilità fiscale degli enti locali, ma
non si potrà consentire che calpesti le regole generali della concorrenza. 

La principale argomentazione a favore di un forte intervento statale a riguardo è che l’at-
tuazione di politiche concorrenziali -– che comunque la Costituzione riserva allo Stato –
rappresenta un obiettivo anche europeo. In secondo luogo, l’esperienza passata è stata de-
ludente: gli enti territoriali hanno spesso avuto un atteggiamento arrendevole nei con-
fronti dei gruppi di pressione locali, frenando nei fatti l’attuazione delle politiche per la
concorrenza a livello decentrato13. La presenza di norme nazionali potrebbe allora costi-
tuire un credible commitment per gli enti locali, che essi potrebbero invocare per contenere
gli effetti delle pressioni locali, così come è già accaduto a livello nazionale quando, per
attuare riforme, si è invocata la necessità di recepire direttive europee. 

Passando ad aspetti più specifici, purtroppo, l’eterogeneità della cate-
goria dei SPL riduce drasticamente l’ambito nel quale è plausibile at-
tendersi norme di carattere generale. Alcuni aspetti da considerare

dovrebbero essere i seguenti.

Partendo da chi debba erogare il servizio «di interesse generale», si deve considerare che
in molti casi i servizi vengono tuttora erogati con strutture in house, o addirittura «in eco-
nomia», ovvero con la gestione diretta del comune. Quest’ultima forma deve essere limi-
tata a casi assolutamente particolari, in comuni di entità assolutamente limitata e ove si
dimostri che non vi siano alternative effettive.

Anche le società in house sono però spesso strumenti inefficienti. La proprietà pubblica è
spesso foriera di inefficienze. Come mostrato da Bortolotti, Pellizzola e Scarpa (2007) an-
che la semplice presenza minoritaria di azionisti privati è associata a maggiore efficienza
e maggiore redditività delle imprese partecipate dagli enti pubblici. Anche se la relazione
causale non è dimostrata, la diffusa sensazione che le imprese in mano pubblica abbiano
significativi margini di miglioramento dell’efficienza non viene certo contraddetta da
un’analisi dei dati.

Uno dei modi – non scevro di limitazioni – di affrontare questo nodo è quello di garanti-

Riforme settoriali e
riforma «orizzontale» 
dei SPL

13 Si pensi ad esempio al Dlgs. Bersani sul commercio al dettaglio, la cui applicazione è stata interpretata in senso
minimalista da molti enti locali.



re che l’affidamento del servizio avvenga sulla base di un processo competitivo. Rinvian-
do considerazioni più puntuali ai diversi contributi di settore, nonché a quello di  Piga e
Raganelli sul tema delle gare, occorre quanto meno sottolineare come le gare non possa-
no essere una panacea se non vengono soddisfatti alcuni criteri assolutamente minimali,
che troveranno poi una ulteriore declinazione nei diversi settori.

Il primo è che la gara si riferisca a un territorio sufficientemente ampio da consentire ai
partecipanti di sfruttare economie di scala. La frammentazione della gestione di servizi
quali quello idrico o di distribuzione del gas non serve all’efficienza.

Il secondo è che si consenta al vincitore di avere effettivamente costi inferiori a chi oggi
gestisce il servizio (se si trattasse di un soggetto differente). Questo significa non consen-
tire clausole «di tutela sociale» che impongano al nuovo gestore di farsi carico della forza
lavoro impiegata dal gestore precedente. È evidente che in alcuni settori questo potrebbe
richiedere specifici ammortizzatori sociali, la cui riforma pare necessaria per la sostenibi-
lità politica di queste riforme14.

Infine, non avrebbe senso prevedere complesse procedure di gara, la cui gestione possa
invece essere affidata all’azionista di controllo di uno dei partecipanti alla gara stessa.
Questo rileva in particolare quando le autorità pubbliche sono proprietarie di imprese, e
si dovrebbe quindi affermare con forza il principio (ovvio, ma regolarmente disatteso) del-
la separazione tra aggiudicante e aggiudicatario. Gare gestite e aggiudicate da un ente lo-
cale che controlla un’impresa partecipante non sono credibili e non possono essere effica-
ci; saremmo in presenza di gare puramente di facciata. 

Per evitare questo rischio, occorre prevedere che – se l’ente locale gestisce direttamente la
gara – da questa procedura siano escluse le «sue» imprese. Se per altro si prevedesse (co-
sa in se del tutto legittima) la partecipazione alla gara di un’impresa partecipata dal
Comune, si dovrebbe allora richiedere una separazione tra chi gestisce la procedura (a
partire dalla scrittura del bando) e l’ente locale proprietario dell’impresa. In altri termini,
non solo il bando dovrebbe essere sottoposto al controllo dell’autorità di settore o
dell’Autorità antitrust, ma la gara dovrebbe essere gestita interamente da un soggetto ter-
zo rispetto all’Amministrazione che bandisce.

Conclusioni: interessi politici e liberalizzazioni

Riprendendo le considerazioni precedenti, a costo di essere tacciati di «nominalismo», si
deve allora sottolineare come un primo passo nella riforma potrebbe essere l’abbandono
della espressione «servizi pubblici locali». L’espressione «servizi di interesse generale» si
fa preferire per due ragioni. Intanto, essa richiede esplicitamente che si precisi quali inte-
ressi generali si debbano tutelare e perché. In secondo luogo, l’eliminazione dell’aggetti-
vo «pubblico» potrebbe semplificare il dibattito sulla natura del gestore, eliminando quel
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14 Questo riguarda in particolare il settore del trasporto pubblico locale. Si rinvia per una disamina più ampia a
Scarpa, Boitani et al. (2006).



quid di naturale che pare esserci nella fornitura di SPL da parte di imprese pubbliche.
Anche la retorica conta.

In secondo luogo, occorre definire quali servizi «di interesse generale» possano essere
considerati «locali», escludendo da questi i servizi energetici. Sarebbe poi necessaria una
legge quadro che specifichi in modo esplicito entro quali limiti si possa esercitare la di-
screzionalità locale nei settori che siano lasciati al livello regionale o comunale. I principi
sopra delineati per la limitazione assoluta di affidamenti non competitivi, per la condu-
zione delle gare, forniscono solo alcuni spunti, da essere poi declinati settore per settore.

È poi evidente che il nodo principale per far decollare le liberalizzazioni è intaccare la coa-
lizione di interessi consolidatasi per frenare il processo. Tale coalizione «difensiva» si è
formata intorno a tre questioni di evidente delicatezza: quella dell’occupazione, quella
della tutela dei consumatori e quella delle rendite finanziarie ed elettorali legate al gover-
no politico dei servizi15.

Il gruppo dei potenziali danneggiati dalle liberalizzazioni (variamente costituito a secon-
da del settore) ha poi spesso ammantato la difesa dei propri interessi con vari argomenti
retorici, dal timore che il tasso di «socialità» dei servizi possa ridursi in presenza di un
eventuale obiettivo di profitto da parte del gestore, a quello che le liberalizzazioni mette-
rebbero in pericolo le aziende nazionali (o locali), per definizione piccole e indifese di
fronte ai colossi esteri.

Per quanto queste argomentazioni non risultino particolarmente solide a un’attenta disa-
mina logica e fattuale, esse hanno una certa presa emotiva su ampi settori dell’opinione
pubblica. D’altra parte la percezione dei vantaggi sociali derivanti dalle liberalizzazioni è
quasi sempre ridotta, il che crea una distorsione a favore dello status quo. Ad esempio, i
guadagni derivanti dalla liberalizzazione nel settore dei trasporti appaiono ai consuma-
tori molto differiti nel tempo e molto incerti, mentre i benefici che questo potrebbe com-
portare in termini di possibile minori sussidi pubblici e quindi minore pressione fiscale (o
migliori servizi) sono percepiti in modo meno chiaro. 

Queste considerazioni dovrebbero chiarire perché sia opportuno porre l’accento sugli in-
centivi alle amministrazioni locali a liberalizzare ed eventualmente privatizzare. Se poi vi
siano problemi effettivi di tutela dell’occupazione, l’estensione di un sistema di ammor-
tizzatori sociali ai settori che finora ne sono stati privi (trasporto pubblico locale in primis)
risponde a esigenze più generali di equità e di efficienza del mercato del lavoro, e sem-
brerebbe comunque opportuno. 

Il primo passo è riconoscere che le preoccupazioni dei consumatori circa l’esito delle libe-
ralizzazioni potrebbero talvolta essere fondate: in diversi casi le liberalizzazioni – non so-
lo in Italia – hanno avuto ricadute limitate sugli utenti finali e anzi a volte servono anche
ad aumentare tariffe troppo compresse e incapaci di remunerare gli investimenti necessa-
ri (ad esempio, nel settore idrico). Occorre quindi garantire che il passaggio dall’eroga-
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15 La presenza di meccanismi competitivi trasparenti complicherebbe le relazioni improprie tra politici e imprese,
più agevoli quando i primi hanno modo di proteggere le seconde. 



LE IMPRESE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NEI SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI1

In questa sezione si riportano i risultati di una indagine promossa a inizio 2008 da
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Assinform, al fine di valutare la pre-
senza delle amministrazioni pubbliche nei settore dei servizi cosiddetti di mercato, da
sempre aperti alla concorrenza. 

In base alle informazioni contenute nella banca dati del Dipartimento della Funzione
Pubblica, che arrivano sino ad aprile 2007, le imprese a totale o parziale controllo pub-
blico sono complessivamente 5.963. Di
queste, ben il 50% circa (pari a 2.995
aziende) opera nei più disparati settori
dei servizi: dall’ICT ai servizi di inge-
gneria, impiantistica e logistica; dai ser-
vizi immobiliari al facility management;
dalla ricerca, consulenza e formazione
al turismo. Per queste 2.995 imprese, le
pubbliche amministrazioni azioniste
hanno speso nel 2007 oltre 3 miliardi di
euro, pari al 40,5% dell’onere comples-
sivo lordo indicato nei bilanci di previ-
sione 2007 (Tabella A).

La costituzione di imprese con capitale
pubblico nei servizi di mercato appare
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zione pubblica diretta all’erogazione tramite operatori privati comporti il potenziamento
della capacità di regolazione e vigilanza pubblica sulle attività private. Rassicurare i con-
sumatori è possibile solo con la trasparenza assoluta nelle regole per l’assegnazione delle
concessioni e con una regolazione di alto profilo, slegata dagli interessi delle imprese (pri-
vate o pubbliche) e dotata di strumenti efficaci anche per punire concessionari che venga-
no meno agli obblighi contrattuali. Insistere sulla relazione tra liberalizzazione e riforma
della regolazione (nel settore dei trasporti, ove addirittura non esiste un’autorità naziona-
le di settore, ma non solo) è quindi un punto chiave per il successo dell’intero processo qui
delineato.

Infine, è necessario rendere politicamente più costoso il mantenimento dello status quo,
diffondendo più capillarmente presso i consumatori l’informazione sui costi che essi sop-
portano a causa delle mancate liberalizzazioni, ovvero sui benefici che essi avrebbero se
questo processo venisse accelerato. Un monitoraggio assiduo sullo stato dell’arte in tema
di liberalizzazioni, regolazione e privatizzazioni, con capillare diffusione dei suoi perio-
dici risultati potrebbe contribuire a far diventare questo punto una issue elettorale di im-
portanza simile, se non pari, a quelle della sanità o delle pensioni. 

Tabella A

Aziende a partecipazione pubblica operanti 
nei servizi di mercato 

Aziende pubbliche Numero Numero Onere Trattamento
operanti aziende consiglieri complessivo economico
nei servizi a carico 
di mercato della PA

Formazione 80 149 19.018.148 769.204
Ricerca 200 284 52.560.449 2.640.568
ICT 148 521 181.377.212 4.810.085
Turismo 447 1.032 85.433.438 7.204.996
Altri servizi 2.120 4.584 2.796.334.461 26.604.451
Totale servizi 
di mercato 2.995 6.570 3.134.723.707 42.029.304

Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica 2007.

1 A cura di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Assinform.



un fenomeno in crescita esponenziale
nell’economia italiana. Tra il decennio
1996-2006 e quello precedente (1985-
1995) si è infatti registrata un’impenna-
ta del 247% del numero di imprese di
servizi di cui il pubblico è diventato
azionista (Grafico A).

La consistente presenza di operatori
che non possono fallire in quanto con-
trollati dalla mano pubblica, e il ricorso
all’in house come norma gestionale, in
un mercato aperto ai soggetti privati,
sono fattori di forte distorsione della
concorrenza a livello locale. La pesan-
tezza della «protezione pubblica» verso
le proprie aziende finisce, infatti, per mettere fuori gioco competitivo soprattutto le pic-
cole società, che costituiscono la gran parte del tessuto imprenditoriale dei servizi in-
novativi. 

Nel settore dell’ICT – settore che è considerato centrale nella dinamica della produtti-
vità – sono state censite nel database circa 150 imprese a partecipazione pubblica.
Alcune di queste imprese sono nate a cavallo tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli an-
ni 80, e hanno affiancato al loro lavoro per gli enti pubblici di appartenenza anche il ruo-
lo di attivatori della crescita d’imprese di IT negli stessi territori d’insediamento, cer-
cando di favorirne lo sviluppo. Si trattava tuttavia di un compito difficile sia per la lo-
gica dirigistica sottostante, che per il rispetto dell’obbligo d’imparzialità che le stesse
aziende pubbliche assumono nella loro qualità di stazioni appaltanti. 

Attualmente, su circa 1,4 miliardi investiti in informatica dalle pubbliche amministra-
zioni locali, il 58% (815 milioni) viene di fatto assegnato senza gara alle società pubbli-
che, spesso controllate o partecipate dagli stessi enti committenti. Non a caso il fattura-
to delle società informatiche pubbliche locali continua a crescere a ritmi nettamente su-
periori sia rispetto alla spesa pubblica locale in informatica (14,9% contro il 2,8% nel
2006), sia nei confronti del mercato privato dell’IT (1,6% sempre nel 2006). 

Altri elementi forniscono indicazioni utili a valutare gli impatti distorsivi di un tale si-
stema. Il primo si riferisce al valore dei beni e servizi acquistati sul mercato: 513 milio-
ni di euro. Ciò significa che meno del 63% del fatturato in house si riversa sulle aziende
private sotto forma di commesse. L’altro aspetto, invece, riguarda i ritardi nel paga-
mento dei fornitori. Ritardi che superano i 250 giorni, per uno stock di debito che, per
le sole 30 principali aziende IT pubbliche, ammonta a 355 milioni di euro.
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Grafico A

Aziende a partecipazione pubblica operanti nei servizi
di mercato costituite nel periodo 1985-2006

Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica 2007.
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In Italia, l’ordinamento dei servizi pubblici locali è sorto e si è sviluppato al di fuori del mercato e
delle sue regole, come e più di quanto è avvenuto per alcuni servizi pubblici nazionali, inizialmen-
te resi da imprese private (ferrovie). Non sorprende, quindi, che l’opera di rimozione degli ostacoli
istituzionali e giuridici che impediscono di conseguire una concorrenza praticabile abbia incontra-
to difficoltà. L’azione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da sola, è insufficien-
te. Né può porvi rimedio l’azione dei giudici, che pure non è mancata. È decisivo l’apporto dei po-
litici, ma esso è risultato insufficiente, anche nelle norme più recenti. L’opera di adeguamento del-
l’ordinamento al principio dell’economia di mercato aperta e in libera concorrenza deve quindi es-
sere completata. Tuttavia, l’esperienza recente insegna che non giova configurare una «grande
riforma». Che ha l’inconveniente di coalizzare le reazioni di tutte le forze contrarie, oltre a risulta-
re inadatta per servizi profondamente differenziati. Occorre agire in un’altra direzione. Si tratta
d’introdurre una cornice di regole e controlli, incentivi e remore, che possa promuovere il miglio-
ramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi pubblici locali. È un obiettivo indispensabile per il
raggiungimento di più elevati livelli di progresso economico e civile.

Dal vecchio al nuovo ordinamento dei servizi pubblici 

Dall’inizio del XX secolo la politica di produzione ed erogazione dei
servizi pubblici ha attraversato in Italia due fasi. Esse sono raccordate

dalla svolta situabile all’inizio degli anni Novanta. A prezzo d’una certa schematizzazio-
ne, può dirsi che nella prima fase quella politica ha dapprima comportato una complessi-
va deviazione rispetto ai principi dell’economia di mercato enunciati dalla costituzione,
intesa in senso materiale, dell’epoca. In seguito, essa è rimasta relativamente schermata ri-
spetto alla libertà d’impresa che pure la Costituzione – in senso formale – del 1948 enun-
cia. È risultata d’impedimento alla possibilità di associare i privati all’esercizio dei servi-
zi pubblici locali. 

Le spinte in direzione del cambiamento sono provenute dalle élites locali più consapevoli
della necessità di sperimentare nuove forme di gestione, le quali sono state recepite dalla
Legge 8 giugno 1990, n. 142. All’azione dei fattori endogeni si è unita quella dei fattori eso-
geni. La legislazione italiana è stata adeguata a quella di altri paesi, è stata arricchita d’u-
na normativa generale antitrust. Essa è, nell’impianto di fondo, coerente con i principi del-

Una visione d’insieme

L’ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: 
PROGRESSI, PROBLEMI1

1 Giacinto della Cananea (Università degli studi di Napoli Federico II). Le opinioni espresse dall’autore in questo
paragrafo non necessariamente riflettono la posizione di Confindustria.
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l’ordinamento comunitario. A questi principi si richiamano altresì le norme con cui la
Comunità ha gradualmente liberalizzato vari servizi di interesse economico generale2. 

Della vecchia disciplina dei servizi pubblici interessano qui soprattut-
to tre aspetti di fondo: i presupposti; la loro influenza sugli istituti co-

stituzionali; i connessi istituti amministrativi.

Le analisi giuridiche solitamente si disinteressano dei presupposti, relegandoli nel nove-
ro degli aspetti metagiuridici. Ma essi sono determinanti. Ne costituiscono altrettante,
eloquenti riprove i presupposti tecnologici, economici, culturali del vecchio ordinamento
dei servizi pubblici. Sotto il profilo tecnologico, non è stato messo in discussione, fino a
pochi anni or sono, un assunto di base: che la medesima infrastruttura di rete non fosse
disponibile per la fruizione da parte di più d’un operatore. In sede economica, ha domi-
nato l’idea che la moltiplicazione delle infrastrutture fosse svantaggiosa, se non impossi-
bile. Sotto il profilo culturale, non soltanto le sollecitazioni cattoliche e marxiste, ma pri-
ma ancora le vicende storiche di un Paese tardivamente unito spiegano il  formarsi della
nozione di servizio pubblico in senso soggettivo, segnatamente nel settore dell’istruzione.
Ci si è accorti, in seguito, che potevano essere pubblici anche i servizi resi da privati. Ma
questi sono stati ritenuti incardinati nella pubblica amministrazione. Più tardi, il concetto
di servizio pubblico è stato ridefinito in senso oggettivo.

La sfiducia nel mercato si è manifestata negli istituti costituzionali. Nell’articolo 41 della
Costituzione, la libertà d’impresa è riconosciuta, ma subordinata alla programmazione
per tutelare altri interessi. Nell’articolo 43 l’obiettivo, comune ad altri ordinamenti occi-
dentali, di contrastare i monopoli industriali, viene realizzato mediante la sostituzione dei
monopoli privati con quelli pubblici. Vi si provvede con la riserva originaria. Essa priva
ogni altro soggetto della legittimazione a svolgere una determinata attività d’impresa. È,
perciò, subordinata a una serie di presupposti, condizioni, limiti, sull’effettivo concretiz-
zarsi dei quali la supervisione degli organi di controllo, anche giurisdizionali non è stata
sempre accurata, per esempio nel settore delle telecomunicazioni.

Al regime costituzionale dei servizi pubblici è corrisposto un regime amministrativo ba-
sato su strumenti tipici della puissance publique. I servizi riservati sono stati affidati me-
diante concessioni, ossia provvedimenti amministrativi discrezionali, revocabili. Spesso le
concessioni sono state rilasciate ad aziende pubbliche, rispondenti a regole organizzative
diverse rispetto alle imprese private. Il loro funzionamento è stato sottoposto a controlli
di tipo giuspubblicistico, tesi ad accertare il rispetto della legge. Solo con molto ritardo so-
no stati introdotti criteri e parametri orientati in direzione dell’efficienza, dell’efficacia,
dell’economicità.

Quanto finora osservato vale, in particolare, per i SPL, per due motivi. Il primo riguarda la
loro genesi: quei servizi sono stati assunti dai governi locali per far fronte a quelli che era-
no avvertiti come bisogni da parte delle rispettive collettività, non soddisfatte dal mercato,
come l’illuminazione pubblica e i trasporti urbani. Non vi è stata, dunque, un’attività di re-

Prima del 1990

2 Cassese (1996). 



golazione, ma un’assunzione in mano pubblica; all’autorità non si è imputata soltanto una
responsabilità politica, ma anche una responsabilità amministrativa di gestione dei servi-
zi3. L’altro motivo è che, diversamente da altri settori dell’ordinamento, il legislatore non
ha mai anticipato e assecondato il cambiamento. Fin dalla fondamentale legge del 1905, lo
ha seguito ed entro certi limiti cristallizzato.

La prospettiva europea, del «1992» e oltre, è stata più volte evocata.
Non occorre determinare se sia stata il fattore che ha promosso, av-

viato, imposto la trasformazione degli istituti giuridici oppure abbia sollecitato un pro-
cesso in atto. In ogni caso, si può ragionevolmente affermare che quella trasformazione
non sarebbe avvenuta senza il diritto comunitario4. Un’analisi storica e documentale spe-
cifica potrebbe verificare se le varie direttive emanate dall’inizio degli anni Ottanta del XX
secolo siano rimaste fedeli al disegno complessivo elaborato dalla Commissione sotto la
guida di Jacques Delors e in che misura sia stato adattato, integrato nel volgere degli an-
ni. Essa resta da compiere. Sarebbe di estremo interesse.

In ogni caso, le direttive, gli orientamenti seguiti dalla Commissione in sede applicativa,
l’avallo che a essa è stato dato dalla Corte di giustizia hanno alterato i tratti fondamenta-
li del vecchio ordinamento dei servizi pubblici. Essi non muovono soltanto dall’assunto
di base che soltanto un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza sia in grado di
garantire progresso economico e civile. Tiene conto altresì dei mutamenti intervenuti nei
presupposti tecnologici ed economici delle discipline nazionali dei servizi pubblici. Al
netto delle preoccupazioni d’ordine ideologico, sovente strumentalizzate per dare coper-
tura a concreti interessi, si deve constatare che quei presupposti sono venuti meno. Per
esempio, la medesima rete elettrica o di telecomunicazioni può essere utilizzata da due o
più fornitori di servizi, i quali la connettano alla propria. Questi, anzi, possono configu-
rarsi come esercenti servizi privi d’una propria rete. Con ciò si dimostra che la liberaliz-
zazione dei servizi industriali comporta un’espansione delle libertà di cui godono le im-
prese. Ma comporta anche una facoltà di scelta per l’innanzi preclusa agli utenti. Proprio
in quanto vi è una pluralità di offerte di servizi, oltre a una variegata tipologia di fruitori,
occorrono regole appropriate. Ne risulta confermata la tesi secondo cui l’unificazione dei
mercati nazionali non comporta la deregolamentazione ma, anzi, un incremento – nel nu-
mero e nella tipologia – delle regole. Essa comporta, inoltre, una trasformazione degli isti-
tuti amministrativi. Alle concessioni sono subentrate le autorizzazioni generali e quelle in-
dividuali. Entrambe non presuppongono l’attribuzione di ampie potestà discrezionali in
capo all’autorità pubblica, bensì un’accurata verifica circa il rispetto dei requisiti stabiliti
dalle norme primarie, precisati da quelle secondarie e terziarie5.

Due ulteriori fattori completano il quadro. Il primo è la Legge antitrust, n. 223 del 1990.
Essa non è soltanto espressione d’una scelta di fondo, che ha rilievo materialmente costi-
tuzionale. Ha valenza sistematica anche perché stabilisce che la normativa nazionale va
interpretata alla luce dei principi comunitari. La legge ha altresì indicato con chiarezza l’i-
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stituzione cui spetta una generale potestà di supervisione. Quell’istituzione è l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, pur se la sua azione incontra ostacoli non lievi
nei confronti delle disfunzioni del mercato indotte dai pubblici poteri (government failures).
L’altro fattore rilevante è la Legge n. 146 del 1990, riguardante lo sciopero nei servizi pub-
blici essenziali. Con essa è stata data (tardiva) attuazione all’articolo 39 della Costituzione,
il quale prevede che il diritto di sciopero si eserciti nei limiti delle leggi che ne regolano
l’esercizio. Con questa legge, l’ordinamento italiano si è posto all’avanguardia nel-
l’Europa continentale per quanto concerne la tutela degli utenti e dei consumatori dei ser-
vizi pubblici. Si è discostato ulteriormente dal modello francese, più attento alla perfor-
mance, meno alla continuità dei servizi. 

Il cambiamento è, dunque, innegabile. L’ordinamento dei servizi pubblici che era rimasto
invariato, fondamentalmente indiscusso, fino all’inizio dell’ultimo decennio del XX seco-
lo, dal punto di vista dei principi direttivi e degli strumenti di gestione, non esiste più. Un
nuovo sistema, nelle linee portanti non dissimile da quello prevalente nei maggiori Paesi
europei, si è configurato attraverso una ventennale trasformazione6. Non mancano, be-
ninteso, differenze anche rilevanti da un settore all’altro, finanche regressi (per esempio,
nel settore postale). 

L’asimmetria normativa tra i servizi pubblici nazionali e locali

Diverso, nei principi e negli strumenti di gestione, è – invece – l’ordinamento dei servizi
pubblici locali. Tre considerazioni, in particolare, valgono a dimostrarlo.

Ha primaria importanza l’assenza d’una concorrenza «nel» mercato. Non vi è una scelta
in tal senso nella legge statale, cioè nel decreto legislativo recante l’ordinamento degli en-
ti locali. Essa permette ai governi locali di assumere l’erogazione dei servizi, alla sola con-
dizione che essi attestino l’esistenza d’un interesse della collettività che essi amministra-
no. Non è richiesta un’analisi dei costi e dei benefici presentati dalle varie soluzioni alter-
native possibili. Non viene nemmeno effettuato dai giudici un controllo di proporziona-
lità circa il peso attribuito alla libertà di concorrenza.

La mancanza d’una workable competition è accentuata dalle difficoltà nel mettere in atto
una concorrenza «per» il mercato. Nonostante il principio di fondo al quale la legislazio-
ne italiana, inclusa la normativa contabile (sia pure per ragioni di contenimento della spe-
sa, non di concorrenza), da tempo si ispira sia quello del favor per le gare, persiste la ten-
denza dei governi locali a farne a meno. Essi ne fanno a meno ricorrendo a concessioni in
luogo di appalti oppure seguitando ad affidare gli appalti in via diretta, senza un’effetti-
va selezione. Si dirà tra breve perché ciò comporti un incompleto adeguamento dell’ordi-
namento dei servizi pubblici locali ai principi comunitari. Ma giova dire subito perché si
tratti di disfunzioni, come è stato più volte sottolineato dall’Autorità antitrust. Nel 2006,
in particolare, essa ha constatato che la prassi seguita dai governi locali, in parte legitti-
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mata dalle leggi emanate dallo Stato nel 2003 e nel 2006, non consente di attivare «una
concorrenza che assicuri la scelta dell’operatore più idoneo ad effettuare gli investimenti
necessari e offrire il servizio migliore al minor costo»7.

Last but not least, sono diversi gli strumenti di regolazione e gestione. Nei servizi pubblici
nazionali, lo si è veduto, si diffondono strumenti di gestione propri del mercato, cioè le
imprese organizzate in varie forme societarie, e strumenti di regolazione orientati al mer-
cato, ossia autorizzazioni e controlli ex post. All’opposto, nei SPL prevalgono gli strumen-
ti tradizionali, come le concessioni. I tentativi d’istituire autorità di regolazione sono limi-
tati ad alcune realtà locali. Le forme di gestione sono state a lungo improntate sul princi-
pio di tipicità. Non ha avuto spazio il principio della separazione tra la gestione delle in-
frastrutture (la cui appartenenza è riservata ai poteri locali) e l’erogazione dei servizi. Non
sono infrequenti i tentativi d’introdurre golden share, nonostante il disfavore mostrato dal-
la Commissione e dalla Corte di giustizia.

Su questi tratti distintivi influisce non poco la discutibile – nel metodo ancor più che nel
merito – riforma costituzionale del 2001. Essa, è noto, inverte il criterio di ripartizione del-
le competenze legislative utilizzato dalla Costituzione del 1948. Attribuisce allo Stato
competenza legislativa esclusiva in ordine ad alcune materie. Ne sottopone altre, an-
ch’esse determinate, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. Affida a que-
ste ultime la potestà di dettare norme primarie e secondarie sulle altre materie. Di conse-
guenza, la legittimità costituzionale d’ogni intervento legislativo statale è subordinata al
positivo riscontro d’un fondamento giuridico. Esso è stato ravvisato segnatamente per la
tutela della concorrenza (Corte costituzionale, sentenze nn. 14 del 2004 e 80 del 2006).
Potrebbe essere ragionevolmente rinvenuto altresì nella necessità di determinare livelli es-
senziali delle prestazioni riferite ai diritti civili e sociali.

Una volta indicate le ragioni per cui l’ordinamento dei servizi pubbli-
ci locali è asimmetrico rispetto a quello dei servizi nazionali, bisogna
vagliarne l’adeguatezza. Il giudizio d’adeguatezza va, però, qualifica-
to. Esso viene qui effettuato sotto un profilo strettamente giuridico.

Riguarda quindi i principi, i contenuti delle norme basilari, l’impianto della legislazione. 

Il principio fondamentale è quello dell’economia di mercato aperta e in libera concorren-
za. Coerentemente con questo principio, la «regola aurea» è la gara. Se si tratta di dare in
appalto un servizio, la stazione appaltante deve scegliere l’appaltatore mediante le proce-
dure in evidenza pubblica, tra le quali il ricorso alla trattativa privata è ammesso in via ec-
cezionale. Se si tratta di scegliere uno o più soci privati per una società pubblica, occorre
parimenti una procedura a evidenza pubblica. Nel contesto locale italiano, il ricorso a que-
sti istituti viene ritenuto inappropriato a salvaguardare le esigenze specifiche dei servizi,
se non apertamente contestato da quanti, più o meno consapevolmente, fanno parte del-
la nutrita schiera dei sostenitori del «socialismo municipale», per usare l’efficace espres-
sione di Sabino Cassese.

Deroghe di crescente ampiezza sono state introdotte mediante l’affidamento di servizi in

L’inadeguatezza dell’or-
dinamento e i modi per
porvi rimedio: l’apertura
alla concorrenza
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house. Poiché questa locuzione è di derivazione comunitaria ed è stata utilizzata dalla
Corte di giustizia alla fine del XX secolo per escludere che l’affidamento diretto di servizi
sia illegittimo in sé e per sé (sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal), non so-
no pochi coloro i quali ne hanno tratto la conclusione che la giurisprudenza comunitaria
abbia semplicemente avallato la prassi invalsa in sede nazionale. Ma si tratta d’una con-
clusione inesatta, per due motivi. Primo: fin dall’inizio, la giurisprudenza ha subordinato
la legittimità dell’affidamento dei servizi in house all’effettivo concretizzarsi di specifici re-
quisiti. Secondo: la Corte di giustizia ha successivamente reso man mano più rigidi quei
requisiti, per far fronte ai tentativi di eluderne l’applicazione. 

I requisiti ai quali la legittimità dell’affidamento in house è subordinata sono due, uno
d’ordine funzionale, l’altro organizzativo. Il primo è la destinazione prevalente dell’atti-
vità. Occorre, cioè, che la società «realizzi la parte più importante della propria attività con
l’ente o con gli enti locali che la controllano». L’altro requisito è costituito dal «controllo
analogo». È richiesto, cioè, che gli enti esercitino sulla società un controllo non meno co-
stante e incisivo rispetto a quello svolto sui propri servizi. Soltanto ove questi requisiti sia-
no rispettati, l’amministrazione può esimersi dal seguire le procedure di evidenza pub-
blica per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (Consiglio di Stato, sez. II,
parere 18 aprile 2007, n. 456; sez. VI, sentenza 4 aprile 2007, n. 1514). 

La giurisprudenza comunitaria ha in seguito escluso la partecipazione, anche minorita-
ria, di un’impresa privata (sentenza 11 gennaio 2005, causa C-26/03 - Stadt Halle). Ha
aggiunto che neppure la totale partecipazione pubblica basta a giustificare una deroga
ai principi generali. È necessario che gli enti locali dispongano di una effettiva «in-
fluenza» (sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03, Parking Brixen), determinando gli
obiettivi strategici e le decisioni più importanti. Il giudice amministrativo ne ha tratto la
conseguenza che tali determinazioni debbano essere sottoposte al vaglio preventivo del-
l’ente affidante (Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2007 n. 5). Sebbene sia astratta-
mente ammissibile che il «controllo analogo» sia espletato «non direttamente dall’ente
pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding)
posseduta al 100% dall’ente medesimo, ciò può, a seconda delle circostanze del caso
specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall’amministrazione aggiu-
dicatrice su una società» (Corte di giustizia, sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04
Carbotermo). Il giudice amministrativo ne ha tratto l’esatta conseguenza che il ricorso a
catene di società vada sottoposto a un vaglio rigoroso (Tar Catania, sez. I, sentenza 31
gennaio 2008, n. 215).

Quanto fin qui esposto può essere detto in modo assai più breve, nei seguenti termini. Le
autorità nazionali e locali possono, a certe condizioni, fare a meno d’una gara per affida-
re servizi pubblici. Ma quelle condizioni sono di stretta interpretazione, non possono es-
sere intese estensivamente. Inoltre, poiché esse sono determinate dalla giurisprudenza co-
munitaria, costituiscono altrettanti vincoli esterni, non modificabili in sede nazionale.

Quanto appena affermato si fonda su alcune semplici constatazioni, più che osservazioni.
Depongono in tal senso sia i principi costituzionali dell’ordinamento comunitario (supre-
mazia ed effetto diretto), sia i principi generali dell’ordinamento costituzionale italiano
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(articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione). La normazione dello Stato e delle re-
gioni è, infatti, legittima soltanto se rispetta «l’ordinamento comunitario». Questa non
coincide con i trattati istitutivi, né con le norme pattuite in sede politica. Essa include la
giurisprudenza applicativa. Con la conseguenza che la validità delle norme nazionali è
subordinata alla possibilità d’interpretarle coerentemente con gli orientamenti formulati
dalla Corte di giustizia, su sollecitazione dei giudici nazionali, come ha correttamente os-
servato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato8.

Un’ultima notazione può completare il quadro. Si è fatto riferimento alla giurisprudenza
comunitaria non soltanto per il valore normativo che essa presenta. Vi si è fatto riferi-
mento anche per segnalare un fatto d’indubbio rilievo. Quella giurisprudenza si è svilup-
pata soprattutto su impulso dei giudici italiani. Ciò presenta interesse sotto tre profili con-
nessi, ma distinti. Innanzitutto, attesta l’incremento del contenzioso, in sé un fattore di
non marginale importanza. Conferma, inoltre, il persistere d’incertezze circa la cornice
giuridica alla quale gli operatori economici, pubblici e privati, fanno riferimento nell’im-
postare le proprie strategie. Ma conferma anche l’impegno profuso dai giudici ammini-
strativi italiani nell’opera di adeguamento delle norme nazionali. Si è giustamente osser-
vato, in passato, che i giudici amministrativi erano riluttanti a utilizzare lo strumento del
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quell’orientamento riluttante è stato rettifica-
to. I giudici si sono ampiamente avvalsi della facoltà prevista dal Trattato di Roma, asse-
condando le richieste delle parti private. Probabilmente, è presto per redigere un bilancio
di questa cooperazione tra le corti. Ma certamente le precisazioni man mano messe a pun-
to dalla Corte di giustizia, quindi, vanno ascritte dal lato delle poste attive. Detto ciò, bi-
sogna peraltro chiedersi se l’opera dei giudici possa bastare oppure occorrano quantome-
no normative di aggiustamento, ove si reputi che bastino semplici perfezionamenti, se
non una revisione dell’impianto legislativo.

Pur se un più deciso allineamento dell’ordinamento dei servizi pub-
blici locali al principio della libera concorrenza è necessario, non biso-

gna dimenticare che la concorrenza non è fine a se stessa, salvo che nelle costruzioni di al-
cuni teorici. È, piuttosto, un obiettivo intermedio, ancorché essenziale per allontanare l’e-
conomia italiana dalle secche del monopolio. Una politica di riforma dei servizi pubblici,
in particolare di quelli locali, non può limitarsi alla concorrenza, tanto meno se questa è
intesa in senso statico. Vi è bisogno, al tempo stesso, d’incentivare gli operatori economi-
ci a effettuare investimenti, soprattutto nelle moderne infrastrutture delle quali il Paese ha
vitale bisogno, e di assicurare una più salda garanzia dei diritti d’ogni utente, come sin-
golo e associato.

Sotto entrambi i profili, sono pochi gli scostamenti che la situazione italiana presenta ri-
spetto a quella dei principali partner europei, i quali si configurano come elementi di for-
za. Sono decisamente più numerosi, più caratterizzanti l’assetto complessivo dei servizi i
tratti distintivi che si configurano come elementi di debolezza. Nelle infrastrutture tradi-
zionali, che certamente non hanno perso importanza, come le ferrovie e gli acquedotti

La qualità dei servizi
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l’Italia presenta una dotazione modesta in termini assoluti e relativi, con effetti negativi ri-
levanti, anche senza considerare le punte estreme, come le perdite d’acqua in alcune re-
gioni meridionali. Nelle infrastrutture tecnologicamente più avanzate, come le reti di
nuova generazione, il ritardo è non meno grave. 

Le conseguenze negative, per gli utenti dei servizi pubblici, non sono poche, né di lieve
entità. Esse sono misurabili – per mutuare i criteri direttivi ai quali si ispira il service public
in Francia – in termini di discontinuità del servizio (idrico, elettrico, di smaltimento dei ri-
fiuti), di modesta qualità delle prestazioni erogate (insufficiente frequenza dei trasporti lo-
cali, modesta capacità delle tecnologie utilizzate per le telecomunicazioni) e finanche di
disuguaglianza (per esempio, tra le parti del Paese cablate con nuove tecnologie e le al-
tre). Non sono trascurabili gli effetti negativi che dalle varie unità si trasmettono al siste-
ma, come si è potuto osservare in occasione della crisi del servizio di smaltimento dei ri-
fiuti in Campania. Sono più difficilmente misurabili, non meno serie, le ripercussioni so-
ciali che nascono dallo spreco, irreparabile, delle risorse non utilizzate, dai bisogni insod-
disfatti, dalle spinte disgregatrici.

Per rimuovere questi fattori di debolezza, è indispensabile la rettifica degli orientamen-
ti politici e amministrativi finora seguiti. La volontà dei politici, della politica, è quanto
mai determinante e con essa la continuità dell’indirizzo. Esse non possono essere sosti-
tuite dalle norme giuridiche. Pure, le norme possono promuovere, incentivare, sostene-
re l’innestarsi di circoli virtuosi. I controlli possono far emergere le deviazioni rispetto
agli obiettivi, determinando l’imputazione di responsabilità, e le best practice, cui attin-
gere.

L’ordinamento fissa già i principi e le linee che gli esercenti dei servizi pubblici sono chia-
mati a seguire. Indipendentemente dalla distinzione tra i servizi locali di rilievo economi-
co o non aventi tale rilievo, i diritti spettanti a quanti intendano fruirne vanno salvaguar-
dati mediante istituti introdotti fin dal 1993, mediante i quali l’Italia si è allineata ai Paesi
che più si distinguono per la ricerca dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi. Nel novero
di quegli istituti ha primaria importanza la previa determinazione degli standard, gene-
rali e specifici, ai quali gli enti erogatori debbono attenersi. Gli standard sono essenziali in
una logica aziendale: qualunque esperto di aziende può facilmente spiegare che, per po-
ter valutare la performance, è indispensabile disporre di criteri e parametri. Essi non sono
meno importanti sotto il profilo giuridico. L’unica valida base giuridica per una legge sta-
tale volta a perfezionare l’impianto normativo dei servizi pubblici locali è, unitamente al-
la concorrenza, la necessità di stabilire i livelli essenziali delle prestazioni riferite ai dirit-
ti civili e sociali. Questi ultimi, in particolare, non vanno intesi soltanto secondo la siste-
matica della Costituzione del 1948, la quale fa riferimento ai tradizionali comparti del wel-
fare state (sanità, previdenza, assistenza, istruzione). Vanno intesi secondo una concezione
più aggiornata, coerente con i bisogni di una moderna società industriale. Non manca un
modello cui fare riferimento: esso è offerto dalla legge che disciplina lo sciopero nei ser-
vizi pubblici essenziali. Questa fa riferimento, opportunamente, al godimento d’una serie
di diritti costituzionalmente garantiti. A quella legge è stato effettuato uno specifico rin-
vio nell’atto d’indirizzo del 1994 (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, Carlo
Azeglio Ciampi). Altri possono utilmente seguire.
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I limiti dei recenti tentativi di riordino

Indicati gli aspetti maggiormente problematici e alcuni accorgimenti per porvi rimedio,
restano da segnalare i limiti insiti nei recenti tentativi di riordino. Essi riguardano il meri-
to delle scelte effettuate e il metodo seguito.

Nel merito, si deve constatare che diverse coalizioni politiche hanno sperimentato insucces-
si rispetto all’obiettivo dichiarato d’introdurre maggiori gradi di apertura alla concorrenza
nei mercati dei servizi pubblici locali. L’insuccesso è netto, manifesto per quanto concerne
l’intervento realizzato con il Dl. emanato dal III gabinetto Prodi nel 2006 (articolo 13, Dl. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dall’articolo 1, comma 720, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Quelle norme
sono volte a evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza. Ma in esse si manifesta ap-
pieno la difficoltà che l’ordinamento italiano incontra nell’adeguarsi alla concorrenza.
Questa difficoltà emerge da due scelte effettuate in sede politica. Da un lato, la legge stabi-
lisce la regola dell’esclusività in ordine ai beni e servizi che le società in mano pubblica met-
tono a disposizione dei rispettivi enti, nonché una norma di tipo proibitivo in rapporto ad
altri soggetti, ma differisce l’entrata in vigore della nuova normativa per i contratti già sti-
pulati. Dall’altro lato, la legge esclude dal suo ambito di operatività i SPL, oltre allo «svol-
gimento esternalizzato di funzioni amministrative», che pure ha ricadute sui compiti dei go-
verni locali riguardanti lo sviluppo economico. 

L’insuccesso è solo apparentemente meno grave per quanto concerne l’intervento realiz-
zato dal IV gabinetto Berlusconi nel 2008. Le nuove norme muovono da un corretto pun-
to di partenza, ossia che il potere pubblico non debba muovere da preferenze aprioristi-
che per alcuni operatori o modelli: deve attenersi a un criterio d’imparzialità. Sono gli im-
pegni assunti dagli operatori, i rendimenti ragionevolmente prevedibili i fattori decisivi ai
fini della scelta del fornitore dei servizi richiesti. Tuttavia, la legge annacqua, se non smen-
tisce, questa impostazione con norme che permettono deroghe talmente ampie da poter
facilmente finire per avere un campo di applicazione più esteso delle regole. Né costitui-
scono un valido correttivo gli obblighi di tipo informativo posti a carico dei governi loca-
li. Informarne l’Autorità antitrust può essere utile a fini di trasparenza. Ma la storia re-
cente e l’esperienza che da essa nasce inducono a essere scettici circa la possibilità che ciò
serva a porre rimedio alle coalizioni d’interessi che si sono consolidate nel lungo periodo
del monopolio. L’Autorità, si è veduto, non dispone di poteri in grado d’imporre, quanto
meno, la revisione delle scelte illegittime. Costituisce, è da temere, un wishful thinking l’i-
potizzare che le sue segnalazioni attivino processi politici volti a correggere quelle scelte.

Detto ciò, bisogna pur dire – però – che i limiti segnalati non dipendono soltanto dal pro-
blema generale già individuato da Machiavelli ne «Il principe», ossia la difficoltà di coa-
gulare quanti trarrebbero beneficio dal nuovo stato di cose, mentre quelli che traggono
vantaggio da quello attuale si oppongono a ogni cambiamento. Ovunque esistono lobby,
ceti parassitari che mirano a mantenere, se possibile ad accrescere, i propri privilegi, an-
che a danno degli interessi dei soggetti – imprese e consumatori – del mercato. Si tratta di
vedere se e in quale misura i riformatori sono in grado di esprimere progetti in grado coa-
gulare un sufficiente grado di consenso. Se non vi sono riusciti, è anche per via dell’im-
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postazione data a quei progetti. Configurare, a mo’ di un disegno d’architetto, una «gran-
de riforma» può soddisfare velleità personali e di organismi dirigenti. Ma ha l’inconve-
niente d’incentivare le reazioni di tutte le forze contrarie, di favorirne la coalizione in chia-
ve di opposizione a qualsivoglia disegno di riordino e perfino di fornire loro spunti criti-
ci non disprezzabili nei confronti del tentativo d’imporre il medesimo schema ad aree e
ambiti profondamente differenziati. Altrettanto è avvenuto a livello europeo, per la diret-
tiva Bolkenstein. Essa ha sperimentato un significativo insuccesso, dopo che le direttive
settoriali avevano, sia pure in diverso grado, introdotto gli «enzimi» della concorrenza in
più d’un mercato, modificato consolidati istituti, imposto la revisione delle norme esi-
stenti. La lezione da trarne, in chiave di politica del diritto, non consiste nel rinunciare al-
le riforme. Consiste nel seguire consapevolmente e con tenacia il metodo seguito per por-
re le basi del mercato europeo, cioè avanzamenti concreti in un settore, che generino ef-
fetti positivi (spill-over) su altri.
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La decisione di affidare tramite gara per la produzione dei servizi pubblici locali è una scelta poli-
tica rilevante e sottostà ai principi che regolano le scelte discrezionali di ogni amministrazione pub-
blica: efficienza, efficacia ed economicità. La teoria economica suggerisce che, per il buon esito del-
la gara, occorrono tre elementi fondamentali: la buona reputazione del parco fornitori disponibile;
la qualità del capitolato che minimizzi le incompletezze contrattuali anche avvantaggiandosi della
possibilità ex-ante di dialogo con i fornitori; la garanzia del raggiungimento dell’obiettivo deside-
rato per la cittadinanza. È necessario in particolare superare una logica di affidamento del servizio
secondo la quale sono fissati gli input necessari al progetto e la remunerazione avviene sulla base
degli input utilizzati e passare a una in cui sono fissati i risultati attesi e il fornitore viene remu-
nerato in base al grado di raggiungimento di questi.

Introduzione

Il settore dei servizi pubblici locali è caratterizzato dalla non replicabilità delle reti o da ef-
fetti di congestione che rendono impossibile la concorrenza «nel» mercato e consentono al
più una concorrenza «per» il mercato, attraverso la previsione di procedure a evidenza
pubblica competitive per la selezione del gestore del servizio. In questo contesto le proce-
dure di gara aperte sono spesso considerate come il miglior mezzo per assicurare una con-
correnza «per» il mercato.

Tuttavia, è giusto dire che la questione necessita di una visione addirittura più ampia, da
inquadrare all’interno della scelta se esternalizzare o meno la gestione del servizio pub-
blico. Come ha chiarito la stessa Commissione europea, tale scelta è un’opzione che il di-
ritto comunitario lascia alle singole autorità nazionali. In tale contesto le pubbliche am-
ministrazioni sono libere di scegliere se produrre un certo servizio (make) o acquistarlo sul
mercato (buy), ma sono tenute al rispetto dei princìpi comunitari a tutela della concorren-
za e della parità di trattamento tra gli operatori. 

Vale peraltro la considerazione generale, ribadita recentemente dall’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato n. 1/2008 che anche nell’ambito dei servizi pubblici deve essere as-
sicurata l’apertura alla concorrenza2. Ogni operatore potenzialmente interessato ha dirit-

LA QUESTIONE DEL CONFERIMENTO 
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA1

1 Gustavo Piga e Biancamaria Raganelli (Università di Roma Tor Vergata, rispettivamente affiliati al Dipartimento
di Economia e Istituzioni e al Dipartimento di Diritto Pubblico). Le opinioni espresse dagli autori in questo para-
grafo non necessariamente riflettono la posizione di Confindustria.
2 C. Giust. CE, 13 settembre 2007, C-260-04; 13 ottobre 2005, C-458/03.
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to ad avere accesso ad informazioni adeguate sull’affidamento3; la notizia dell’indizione
della procedura di affidamento soggiace agli obblighi di trasparenza e pubblicità e la ga-
ra stessa deve essere condotta con imparzialità e in modo non discriminatorio.

Sul piano nazionale, peraltro, la decisione se organizzare il servizio all’interno dell’ente lo-
cale, attraverso società in house, aziende municipalizzate o la gestione in economia, ovve-
ro avviare una procedura a evidenza pubblica per la selezione di un privato cui affidare
la gestione del servizio, costituisce una scelta politica rilevante e incontra i soli limiti dei
principi che regolano le scelte discrezionali di ogni amministrazione pubblica; in partico-
lare: efficienza, efficacia ed economicità4.

In tal senso è utile verificare se la teoria economica fornisca delle prescrizioni per tale scel-
ta, così da orientare verso l’efficienza e l’efficacia delle scelte pubbliche la normativa rile-
vante. 

In quanto segue argomentiamo come sia appropriato che si proceda nella direzione della
trasparenza con la procedura aperta come formato di aggiudicazione del contratto di for-
nitura. Tuttavia mostriamo come le logiche sottostanti a uno svolgimento efficiente ed ef-
ficace del servizio previsto richiedano tre ulteriori elementi fondamentali: a) la buona re-
putazione del parco fornitori disponibile; b) la qualità del capitolato che minimizzi le in-
completezze contrattuali anche avvantaggiandosi della possibilità ex-ante di dialogo tra
fornitori; c) la garanzia del raggiungimento dell’obiettivo desiderato per la cittadinanza.

Un breve excursus

Sin dagli inizi del secolo scorso la gestione dei servizi locali veniva demandata alle relati-
ve amministrazioni pubbliche locali con un fenomeno che oggi potremmo definire di ge-
stione in house5. La Corte di Giustizia nella sentenza Teckal 19996 ha chiarito i presuppo-
sti per aversi affidamento in house7, che comportano l’esclusione degli obblighi derivanti
dalle direttive sugli appalti. 

Le varie norme succedutesi negli ultimi anni, a partire dalla legge n. 142/1990 che intro-

3 C. Giust. CE 10 novembre 2005, C-20/04.
4 Nell’in house contract il rapporto giuridico che si instaura tra PA aggiudicatrice ed ente affidatario è di delegazio-
ne interorganica e non di tipo contrattuale e ciò comporta l’esclusione dell’applicabilità della disciplina europea su-
gli appalti pubblici e la deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, nei limiti di quanto
precisato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. Tuttavia, ciò non toglie che la stazione appaltante debba
valutare attentamente benefici e costi di queste due scelte di gestione così diverse.
5 L’espressione in house contract è stata per la prima volta utilizzata, in ambito comunitario nella Comunicazione
della Commissione n. 143 del 1998, Libro Bianco sugli appalti pubblici nell’Unione europea, che definisce gli ap-
palti in house «contratti aggiudicati all’interno della pubblica amministrazione, ad esempio tra un’amministrazio-
ne centrale e le amministrazioni locali ovvero tra un’amministrazione e una società da questa interamente con-
trollata».
6 C. Giust. sent. 8 novembre 1999, C-107-98.
7 Questi sono: 1) che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica destinataria un controllo ana-
logo a quello esercitato sui propri servizi; 2) che l’ente affidatario realizzi la parte più importante della propria at-
tività con l’ente o gli enti che la controllano.



duceva le c.d. «aziende speciali», al fine di generare concorrenza «per» il mercato hanno
visto il tentativo del legislatore di spostare le modalità di aggiudicazione della gestione
dei SPL verso procedure aperte8, con l’ambizione di stimolare la partecipazione in gara di
più aziende con il know-how manageriale e tecnologico, così da 1) rimuovere lo storico mo-
nopolio di società detenute interamente o in maniera dominante dagli stessi enti locali, fe-
nomeno percepito come causa principale delle inefficienze del servizio al cittadino o alle
imprese utilizzatrici oppure 2) stimolare queste società a divenire tanto efficienti quanto
le imprese sulla frontiera dell’innovazione organizzativa e tecnologica di questi servizi.
Un obiettivo dunque non di «privatizzazione» ma di liberalizzazione «virtuale», in cui l’u-
nico operatore è spinto a fornire esattamente il servizio desiderato ai prezzi più bassi com-
patibili con la profittabilità economica dell’operatore. 

Una delle questioni su cui si continua a riflettere è la definizione dello «spazio regolato-
rio» entro cui consentire la gestione dei SPL. È opinione diffusa che l’affidamento dei SPL
all’esterno debba avvenire tramite procedure competitive9. Il dibattito continua invece a
concentrarsi sull’istituto della società mista10. La questione è se una volta selezionato il so-
cio privato, anche l’affidamento del servizio debba soggiacere a una procedura competi-
tiva11. 

È chiara l’opportunità di tenere distinti l’istituto dell’affidamento in house da quello della
società mista per evitare meccanismi elusivi della concorrenza. L’interpretazione peraltro
oscillante della stessa giurisprudenza amministrativa nazionale, in alcuni casi molto ela-
stica12, ha esposto al rischio di elusione dell’obbligo dell’evidenza pubblica per l’affida-
mento del servizio e di abuso dell’istituto della società mista finalizzato a un uso cliente-
lare del potere politico. La Corte di Giustizia CE ha cercato di fare un po’ di chiarezza: poi-
ché rappresentano un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario i requisiti del-
l’in house devono essere interpretati in modo restrittivo13. Il Consiglio di Stato sembra si
sia allineato a questa impostazione14. Sia nel parere n. 456/2007, sia nell’Ad. Plen. n.
1/2008 ha ribadito che deve escludersi che il modello della società mista sia in alcun mo-
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8 Bianco e Sestito (2008) ritengono che la caratteristica principale delle diverse normative sia stato piuttosto quello
di condizionare l’offerta del servizio all’esistenza di un’azienda (non necessariamente a proprietà privata) separa-
ta dall’amministrazione locale. 
9 Commissione europea, Antitrust, Corte Costituzionale sent. n. 272/2004 
10 L’istituto è disciplinato dall’art. 113, co. 5 lett. b) del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Dlgs. n.
267/2000). In passato si discuteva se il socio privato dovesse essere scelto con procedura a evidenza pubblica, ma la
questione è oggi chiarita dalla lett. b) dell’art. 113, co. 5 del TUEL e dall’art. 1, co. 2 del Codice dei contratti il quale
precisa che «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o ge-
stione di un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica». 
11 È stato sostenuto che il modello di società mista diffuso in Italia riconosce la possibilità che il socio privato, sele-
zionato con procedura a evidenza pubblica, sia chiamato a svolgere in via diretta, senza ulteriore gara, il servizio
per cui la nuova società è stata costituita (Circolare Ministero dell’Ambiente 6 dicembre 2004; TAR Liguria, 28 apri-
le 2005, n. 527; TAR Sicilia, 18 aprile 2005, 671; Consiglio di Stato, 3 febbraio 2005, n. 272).
12 Il Consiglio di Stato, n. 272/2005 ha incluso nell’appalto in house anche le Spa a partecipazione pubblica mag-
gioritaria.
13 La Corte di Giustizia ha chiarito che la presenza di un socio privato esclude che il servizio possa essere affidato
in house senza procedura competitiva. Allo stesso modo deve escludersi la possibilità di eludere la procedura com-
petitiva nel caso di società partecipata al 100% da un ente pubblico locale ma il cui statuto consente la cessione di
partecipazioni a privati (sentenza Stadt Halle, 11 gennaio 2005, n. C-26/03; sent. 6 aprile 2006, C-410/04).
14 Consiglio di Stato sentenza n. 1524/2007.



do riconducibile all’in house. Le società miste sono riconducibili al Partenariato pubblico
privato di tipo c.d. istituzionalizzato, che soggiacciono, come precisato dallo stesso libro
verde della Commissione europea del 2004, alla disciplina sulla concorrenza. Pertanto se
l’ente locale decide di costituire una società mista, l’affidamento del servizio deve avve-
nire necessariamente con procedura a evidenza pubblica15. 

Comunque sia, i risultati raggiunti rispetto all’obiettivo citato di liberalizzazione «virtua-
le» non possono certamente dirsi soddisfacenti: la qualità dei servizi forniti è considerata
spesso insufficiente sotto diversi aspetti16. L’utilizzo di procedure competitive è stato as-
sai limitato e, aspetto questo ancora più interessante ai nostri fini, con l’eccezione del set-
tore del gas, «in generale quando le procedure aperte sono state utilizzate, la loro perfor-
mance è stata deludente sia in termini di partecipazione che di sconti offerti»17. Non sem-
bra dunque possa ravvisarsi una evidente correlazione tra mancato utilizzo della proce-
dura aperta e qualità del servizio o, se vogliamo, tra concorrenza «per» il mercato ed esi-
ti concorrenziali. 

È dunque importante capire se l’inserimento dell’obbligo di procedure aperte possa ef-
fettivamente fungere da «grimaldello» per generare tale esito concorrenziale a beneficio
degli utilizzatori del servizio o se invece non siano (anche) altri aspetti a dover attrarre
l’interesse del legislatore. Una tale questione assume rilevanza anche alla luce del fatto
che il nuovo disegno di legge (decreto 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), dopo aver sancito all’art. 23-bis, co. 2 la
regola che per l’affidamento dei servizi in generale si deve procedere mediante «proce-
dura competitiva a evidenza pubblica», al successivo comma 3 prevede la possibilità di
«aggirare» tale regola in situazioni «che, a causa di peculiari caratteristiche economiche,
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non per-
mettono un efficace e utile ricorso al mercato»18. Così come formulata, la presente dispo-
sizione si presta a interpretazioni discrezionali che, considerata anche l’esperienza stori-
ca nel settore, potrebbero consentire una deroga assai frequente all’obbligo di procedura
aperta. 

E dunque delle due l’una: o questo ennesimo disposto legislativo andrà incontro al falli-
mento perché non obbliga le stazioni appaltanti effettivamente ad adottare la procedura
aperta, oppure, se la procedura aperta non è necessariamente l’unica condizione per otte-
nere l’efficienza e l’efficacia del servizio, allora vanno identificate quali sono le condizio-
ni per garantire la qualità dei servizi pubblici locali.

Tale valutazione non può peraltro prescindere dalla teoria degli appalti sul meccanismo
ottimale per l’acquisizione di servizi.
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15 Nello stesso senso Cons. di Giust. Amm. Regione Siciliana n. 589/2006.
16 Bianco e Sestito (2008) e i riferimenti ivi contenuti.
17 Bianco e Sestito (2008), p. 21.
18 Trattasi della conversione in legge del «decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazio-
ne tributaria», testo non ancora approvato nella versione definitiva al momento della scrittura di questo paragrafo.



Procedura aperta: pregi e difetti

La teoria economica degli appalti prevede che si debba procedere con gare competitive
«in caso di progetti ben specificati (...) in cui la stazione appaltante è in grado di fornire
una descrizione dettagliata del progetto ai potenziali fornitori». In queste ipotesi infatti,
con probabilità crescente al crescere del numero dei partecipanti alla gara, la stazione ap-
paltante ottiene quello che desidera: un progetto ben specificato al più basso costo per il
contribuente19.

Tuttavia, se il progetto è complesso e non tutti gli aspetti della performance del contraente
sono specificabili ex-ante, una gara con procedura aperta è considerata un meccanismo
sub-ottimale. Addirittura in alcuni di questi casi sarebbe possibile che la gara al prezzo
più basso aggiudichi il contratto al fornitore meno capace: o perché 1) questi ha sottosti-
mato più degli altri i costi effettivi del progetto o perché 2) è a conoscenza di eventuali
condizioni di favore di cui godrà sugli aspetti non contrattabili una volta aggiudicato il
contratto (ipotesi tanto più realistica quando si pensa che nei mercati dei SPL uno dei par-
tecipanti alla gara potrebbe avere legami molto stretti con l’aggiudicatore della gara stes-
sa)20. Inoltre, un contratto incompleto in alcune parti a causa di un errore di capitolato do-
vuto alla complessità del progetto può portare un fornitore conscio dell’errore a non co-
municarlo alla stazione appaltante, effettuando un’offerta più bassa per vincere la gara e
poi rifarsi sui profitti una volta evidenziata durante il contratto la necessità, ad esempio,
di una variante. Ciò è tanto più grave se si considera che nella pubblica amministrazione
locale un progetto complesso può essere più suscettibile di errori a causa della minore
competenza o specializzazione dei banditori21.

Ecco perché per contratti complessi si suggerisce, nel settore privato, di non ricorrere alla
procedura aperta ma a una, di fatto, trattativa privata con un fornitore che goda di buona
reputazione22. Non a caso, ad esempio, in un recente studio sul settore delle costruzioni
nella California del Nord tra il 1995 e il 2000, il settore privato che acquista servizi di co-
struzione ricorre per il 43% a trattativa privata, il 39% a procedura ristretta tra alcuni for-
nitori prescelti e solo nel 18% dei casi a procedura aperta. Per progetti moderatamente
complessi, come possono essere alcuni tipi di SPL, se il parco fornitori potenziale è ampio
una gara torna a essere lo strumento raccomandato, possibilmente ristretta ai fornitori con
maggiore reputazione.

Comunque la logica del settore privato non sempre si attaglia alla perfezione a quella
della mano pubblica ed è importante sottolineare come non vi possa essere una perfet-
ta analogia tra la trattativa con impresa ben reputata di cui sopra – trattativa ottimale
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19 Bajari e Tadelis (2006), p. 131.
20 In effetti, quando la procedura di gara è stata utilizzata, molto spesso l’aggiudicazione è avvenuta a favore del-
l’incumbent (si veda Bianco e Sestito, 2008).
21 Tale affermazione si riduce di validità più l’appalto è di dimensioni rilevanti geograficamente ed è dunque di
competenza di una stazione appaltante con maggiore disponibilità interne di competenze. È questo il caso ad esem-
pio dei servizi idrici in cui sono presenti un numero limitato di Conferenze d’Ambito Territoriale.
22 Bajari e Tadelis (2006), p. 132-133. Vedasi Bianco e Sestito (2008): (nel settore idrico) «la gara a procedura aperta ...
risulta difficile da utilizzare a causa della rilevanza dei problemi di incompletezza contrattuale».



nel settore privato per appalti complessi – con la «gestione in house» dei servizi, meto-
do diffuso in Italia per l’acquisizione di servizi locali da parte delle pubbliche ammini-
strazioni. Prima di tutto perché, come è noto, le trascorse esperienze di «gestione in hou-
se» in Italia non godono di quella «reputazione del fornitore» che, come abbiamo visto,
è necessaria affinché si possa raccomandare a livello di policy la trattativa con un solo
fornitore tipica del settore privato. In secondo luogo poi, perché diversi sono gli incen-
tivi in moto nei due casi: da una parte l’acquirente dei servizi è un privato, che ha tut-
to l’interesse a vedere aggiudicato il contratto al miglior fornitore, dall’altra l’acquiren-
te è la pubblica amministrazione, i cui interessi possono per vari motivi, tra cui quello
della possibile corruttibilità, non essere allineati con quelli della collettività. Non a ca-
so il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali mediante procedure compe-
titive a evidenza pubblica, trova ragione nel rispetto dei princìpi del Trattato che isti-
tuisce la Comunità europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in par-
ticolare, dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pub-
blicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzio-
nalità»23.

In quest’ottica è probabile che, soprattutto per progetti complessi come possono risultare
quelli dei SPL, la procedura aperta possa rivelarsi non sufficiente a garantire l’esito otti-
male per la collettività. Come chiariscono Bajari e Tadelis (2006), questo difetto della pro-
cedura aperta «può sorgere a causa di una mancanza di discussione ex-ante con i poten-
ziali contraenti, della necessità di procedere rapidamente senza l’abilità di effettuare pro-
getti dettagliati e specifici e dell’aspettativa che vi possano essere contrasti e frizioni quan-
do saranno necessari cambiamenti in corso d’opera». 

Se è dunque evidente come non si possano importare le logiche del settore privato con la
forma della procedura negoziata ed è un bene che si proceda nella direzione della traspa-
renza con la procedura aperta, val la pena ribadire l’analisi sopra svolta che segnala come
le logiche sottostanti a uno svolgimento efficiente ed efficace del servizio previsto richie-
dano tre ulteriori elementi fondamentali: a) la buona reputazione del parco fornitori di-
sponibile; b) la qualità del capitolato che minimizzi le incompletezze contrattuali anche
avvantaggiandosi della possibilità ex-ante di dialogo tra fornitori; c) la garanzia del rag-
giungimento dell’obiettivo desiderato per la cittadinanza.

Concludiamo dunque con dei suggerimenti sugli elementi che dovrebbero essere previsti
per aumentare le probabilità che la riforma prevista dal decreto n. 112 del giugno 2008 o
eventuali successive riforme dei SPL abbiano successo24.
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23 Non deve stupire dunque se, sempre negli Stati Uniti, nel settore delle costruzioni di edifici per la pubblica am-
ministrazione nella California del Nord, il 97% dei contratti è aggiudicato con procedura aperta, con tutta proba-
bilità per tenere conto di questi aspetti di trasparenza.
24 Un’occasione per incorporare alcuni di questi suggerimenti potrebbero rivelarsi i regolamenti previsti al comma
10 dell’art. 23 bis, in particolare lì dove si richiede «la necessità di armonizzare la nuova disciplina e quella di set-
tore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affida-
mento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas,
nonché in materia di acqua».



Al di là della procedura aperta: qualità e reputazione

Il contratto ottimale nel settore privato nel caso di progetti complessi
prevede l’affidamento diretto a un fornitore con «buona reputazione».

Nel settore pubblico, in presenza di gare con procedura aperta, sarà possibile in teoria che
fornitori di qualsiasi qualità si presentino alla gara senza possibilità di essere allontanati
e, in assenza di altre misure, come abbiamo detto, risultare anche vincitori del contratto.
Come garantire dunque la qualità del servizio?

La possibilità di effettuare una valutazione tramite benchmarking tra diversi gestori di lo-
calità diverse, benché auspicabile (specie se supportata da analisi comparative rigorose),
rimane fragile nel nostro Paese, specie a causa del contenzioso che essa può generare25. In
un primo momento, dunque, data anche l’unicità di un servizio da svolgere nell’ambito
di condizioni di concorrenza «per» il mercato, la reputazione dovrà essere creata nell’am-
bito del contratto aggiudicato. È dunque necessario che sin dai primi bandi di gara siano
individuate delle misure oggettive, non discrezionali, che possano fungere da misurazio-
ne della performance contrattuale del fornitore da utilizzare nelle altre gare, successive, a
cui parteciperà l’azienda26. Una sorta di «rating dei fornitori di SPL»: nel caso di buona
performance si può immaginare che l’azienda in questione non sia penalizzata nelle valu-
tazioni di future gare e che sia invece penalizzata per performance inferiori a quella speci-
ficata nel contratto. 

L’introduzione di clausole di questo tipo hanno il duplice vantaggio di allineare i com-
portamenti del fornitore durante l’esecuzione del contratto agli interessi della collettività
e di permettere alle aziende concorrenti di partecipare, durante la seconda gara per il rin-
novo della concessione, con pari opportunità rispetto alle aziende che godono di un van-
taggio informativo a causa della loro natura di incumbent, ma sono penalizzate per la loro
eventuale cattiva performance passata. Naturalmente a ciò va affiancato uno stringente si-
stema di penali che possa essere determinato in modo credibile e oggettivo, così da non
creare un costoso contenzioso, e reso esecutivo in modo altrettanto credibile (enforce-
ment)27.

È naturale pensare che un tale sistema di rating necessiti di competenze per essere ideato,
che debba essere identico in tutto il Paese (non essendovi ragione che obiettivi di perfor-
mance per la cittadinanza differiscano eccessivamente tra amministrazioni locali) e che
debba essere effettuato durante la fase di esecuzione del contratto da un’Istituzione che
sia lontana dagli interessi e dalle pressioni politiche locali (tanto più se si considera la pos-
sibilità che la qualità della performance da valutare sia quella di una gestione in house).

La questione 
della reputazione
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25 Si veda Bianco e Sestito (2008) per l’esperienza del settore del gas ed elettricità, p. 18.
26 Si vedano a tale riguardo Dellarocas et al. (2006) e Spagnolo e Calzolari (2006).
27 Attenzione estrema dovrebbe essere data alla performance su eventuali aspetti che sono stati oggetto di valuta-
zione qualitativa da parte della Commissione di gara, premiando l’azienda con punteggi particolari che hanno de-
terminato la vincita dell’appalto. Per questi aspetti andrebbero previste penali particolarmente pesanti in caso di
mancata performance. Purtroppo in Italia l’escussione di penali a fronte di mancanze contrattuali rimane deluden-
te, una questione di per se stessa meritevole di studio e legata probabilmente anche a timori di un crescente con-
tenzioso.



Deve dunque essere competenza di una specifica Autorità Nazionale. Senza bisogno di
crearne una nuova, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture ci sembra la più consona a un tale incarico. Questo schema avrebbe anche il van-
taggio di spingere affinché – nel caso il vendor rating effettuato sulla gestione in house non
superi una sufficienza minima – la successiva gestione non possa più essere svolta diret-
tamente in-house, ma affidata attraverso procedura aperta con meccanismi di penalizza-
zione analoghi a quelli sopra descritti.

Si è osservato spesso che per la qualità finale del servizio sarebbe ne-
cessario un capitolato ben strutturato in modo tale da minimizzare er-

rori che possono essere alla base di una scarsa qualità del servizio svolto.

Anche qui, la possibilità che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici emani delle
Carte di Servizi univoche, appropriatamente mirate a ognuno dei settori considerati ap-
pare una buona soluzione. Queste Carte dovrebbero obbligatoriamente essere inserite nel
capitolato e costituire parte integrante degli impegni contrattuali del fornitore per qual-
siasi stazione appaltante di quel particolare servizio pubblico locale. Tramite una centra-
lizzazione di tale operazione verrebbero minimizzati i costi di transazione per l’elabora-
zione di svariate Carte di Servizi e verrebbe a esser garantita la qualità della Carta stessa.

Ovviamente anche il dialogo ex-ante coi fornitori è uno strumento potente per migliorare
la qualità dei capitolati. La generalizzata tendenza alla ricerca di procedure di affidamen-
to più snelle e flessibili trova peraltro un limite nel rispetto dei principi comunitari. La
stessa riflessione pubblicistica a livello nazionale sul tema del rapporto tra salvaguardia
della concorrenza e procedure concessorie risulta fortemente influenzata dall’incalzante
influsso dei principi europei. Il problema fondamentale della scelta del contraente della
pubblica amministrazione nel caso di contratti c.d. complessi è quello dell’eccessiva rigi-
dità dei principi e delle procedure ordinarie per la selezione del partner privato. Si deve,
infatti, ritenere che procedure di selezione troppo rigide non siano adatte a tali tipologie
di contratti, perché possono condurre, come visto sopra, a una selezione non ottimale del-
le offerte concorrenti. Una procedura più flessibile, invece, che implichi una maggiore
apertura al confronto tra i contendenti, consentendo possibili rilanci e valutazioni reci-
proche delle offerte presentate, può contribuire a ridurre notevolmente lo svantaggio
informativo della pubblica amministrazione e determinare la selezione di offerte miglio-
ri. Un importante passo avanti in tal senso è rappresentato dalla previsione contenuta nel
nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 58 Dlgs. n. 163/2006 e successivi emendamenti
emanato in recepimento delle direttive nn. 17 e 18 del 2004) di una nuova procedura di af-
fidamento: il dialogo competitivo. 

Tale istituto, specie se sviluppato inizialmente per alcune grandi realtà locali con il sup-
porto dell’Autorità dei Contratti pubblici, potrebbe dar vita a uno schema di Dialogo
Competitivo «base» in ogni settore, in modo da orientare successivamente tutte le altre
stazioni appaltanti.

Anche alla luce delle riflessioni formulate, appare chiaro che una rifor-
ma dei SPL non debba mai perdere di vista l’obiettivo della qualità del
servizio per la cittadinanza: qualità che può non essere rispettata sia

La garanzia 
del raggiungimento
dell’obiettivo prefissato

La qualità del capitolato
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nel caso si decida di procedere con una gestione in house, sia che si opti per un’azienda
non controllata da interessi pubblici (totalmente privata).

I due punti sopra precisati consentono di avvicinarci a un sistema migliore per la colletti-
vità. Tuttavia è necessario che il focus dell’affidatario dei servizi locali sia quello del sod-
disfacimento dell’interesse pubblico attraverso il raggiungimento degli obiettivi per la
collettività.

In tal senso i capitolati di gara devono essere redatti in maniera tale da permettere la re-
munerazione del fornitore solo qualora questi abbia raggiunto gli obiettivi desiderati per
la collettività: vi è dunque l’esigenza di passare da una logica di procurement in cui siano
fissati gli input necessari al progetto e la remunerazione avviene sulla base degli input uti-
lizzati, a una logica in cui vengono fissati gli output, i risultati attesi e il fornitore sia re-
munerato in base al grado di raggiungimento di questi, lasciandolo relativamente libero
di determinare le modalità con cui raggiungere tali obiettivi, e dunque stimolando anche
la sua capacità di individuare una formula di risparmio di costo tramite innovazioni che
potranno poi essere estese in altri contratti e altre casistiche. 

Ad esempio, si è osservato come all’interno degli schemi di Public Private Partnership del
Regno Unito, la consegna nel rispetto dei tempi delle opere (un possibile output) è au-
mentata condizionando il pagamento dell’opera alla sua consegna. 

Riassumendo, la centralità innegabile del momento competitivo della gara, condizione
necessaria per la creazione di un esito concorrenziale a vantaggio della cittadinanza, ri-
schia fortemente di non essere sufficiente a tale fine. Abbiamo riassunto alcune delle prin-
cipali condizioni che la letteratura ritiene possano permettere, assieme al momento com-
petitivo del bando di gara, di avvicinarci a tale esito. Resta la perplessità di un sistema dei
controlli ancora ancorato sulle procedure piuttosto che sui risultati che rischia di vanifi-
care anche i migliori accorgimenti. È naturale richiedere un’Autorità di Vigilanza che sia
dotata delle strutture, delle risorse umane e delle competenze per potere vigilare sul ter-
ritorio e non dagli uffici di Roma.
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È stato avviato da tempo, a livello europeo, un processo di liberalizzazione del settore della genera-
zione e distribuzione dell’elettricità e del gas col fine ultimo di creare un mercato integrato dell’e-
nergia. In Italia la normativa nazionale ha progressivamente introdotto un contesto competitivo in
tutti i segmenti della filiera energetica. La riforma recentemente approvata dal Governo fa regi-
strare tuttavia un significativo passo indietro alla luce delle deroghe previste alla regola di asse-
gnazione tramite gara aperta. In tali settori infatti si applica la disciplina speciale dettata dalla nor-
mativa di recepimento delle direttive europee, che prevede l’affidamento esclusivamente tramite ga-
ra. Poiché la riforma sancisce che in caso di incompatibilità tra disciplina generale e speciale pre-
valga la prima, l’obbligo di ricorso alla gara viene di fatto meno. Altre criticità del nuovo intervento
legislativo sono nella possibilità di affidamento con gara alle società multiutility, che sono a pre-
valenza pubbliche, così come nell’attribuzione agli enti locali della definizione dei bacini di gara. 

Introduzione

A livello europeo è stato avviato già da tempo un processo di liberalizzazione del merca-
to dell’energia elettrica e del gas con il fine ultimo di creare un mercato integrato dell’e-
nergia. A livello nazionale si registra ancora una qualche incertezza nell’apertura del mer-
cato nonostante l’esistenza di un quadro normativo di settore che spesso ha anticipato le
disposizioni di liberalizzazione europee. 

Nonostante tali incertezze, la normativa nazionale ha progressivamente introdotto un
contesto competitivo in tutti i segmenti della filiera energetica, per cui è necessario
che la riforma dei SPL, che andrà ad incidere sul segmento della distribuzione ener-
getica, sia disegnata in modo coerente e complementare all’assetto liberalizzato del
mercato energetico, al fine di consentire l’integrazione del mercato nazionale a livello
europeo.

Oggi la disciplina generale dei SPL non trova applicazione nei settori dell’energia elet-
trica e del gas a cui si applica la disciplina speciale2 dettata dalla normativa di recepi-

IL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS1

1 Massimo Beccarello (Facoltà di Economia - Università Milano Bicocca). Le opinioni espresse dall’autore in questo
paragrafo non necessariamente riflettono la posizione di Confindustria.
2 Per il settore gas la disciplina è dettata dal Dlgs. 23 maggio 2000, n. 164 «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE
recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144» (Decreto Letta). Per il settore elettrico la disciplina del servizio pubblico è contenuta nel Dlgs. 16 marzo
1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettri-
ca»(Decreto Bersani).
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mento delle Direttive europee di liberalizzazione3. Il progetto di riforma dei SPL – av-
viato nella precedente legislatura con il disegno di Legge AS 772 del 2006 (c.d. disegno
di Legge Lanzillotta) e riformulato dall’attuale Parlamento nell’articolo 23 bis del Dl. n.
112/2008, introdotto dalla Legge di conversione n. 133/20084 – prevede invece che, in
caso di incompatibilità della disciplina di settore con quella generale, prevalga que-
st’ultima. 

Per comprendere gli impatti della riforma è opportuno richiamare brevemente i termini
principali della disciplina generale per meglio cogliere le differenze rispetto a quella spe-
ciale e di sottolineare, contestualmente, come la marginalizzazione della disciplina spe-
ciale voluta dalla riforma possa rappresentare un ostacolo allo sviluppo della concorren-
za nel mercato dell’energia.

La disciplina generale dei SPL – che trova il suo fondamento nell’articolo 113 del Dlgs.
267/20005, come modificato dall’art. 35 della Legge n. 448/20016, dalla Legge n. 326/20037

e infine dalla Legge n. 350/20038 – prevede la possibilità che l’attività di erogazione del
servizio e la gestione integrata della rete siano attribuite, indifferentemente, tramite:

• gara con procedure di evidenza pubblica cui partecipano società di capitali;
• affidamento diretto a società a capitale misto pubblico-privato dove il socio privato è

scelto con gara;
• affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico controllata dall’ente loca-

le proprietario, cioè il modello di gestione c.d. in house.

Mentre la disciplina generale equipara l’affidamento diretto alla procedura di gara, la di-
sciplina speciale del settore gas, inserendosi in un contesto di mercato liberalizzato, stabi-
lisce che il servizio di distribuzione gas sia affidato esclusivamente mediante procedura
di gara a evidenza pubblica. 

Il sistema dell’affidamento del servizio appare dunque uno dei punti critici della rifor-
ma: prevedendo infatti la possibilità di affidamento diretto rappresenta un arretra-

3 Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, «Norme comuni per il mercato
interno del gas naturale»; Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996
«Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»; Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la di-
rettiva 98/30/CE; Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a nor-
me comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
4 Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-
petitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria».
5 Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».
6 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2002).
7 Legge 24 novembre 2003, n. 326 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici».
8 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-
ge finanziaria 2004).



mento rispetto alla disciplina speciale perché andrebbe ad annullare l’obbligo di gara
nel settore della distribuzione gas, ostacolando il già avviato processo di liberalizza-
zione.

Il presente contributo è essenzialmente diviso in due parti: nella prima parte sarà analiz-
zato l’assetto regolamentare del segmento «locale» dei settori gas ed elettricità; nella se-
conda parte saranno analizzate le principali implicazioni della riforma con particolare ri-
ferimento al settore della distribuzione gas.

La disciplina speciale dei servizi pubblici locali nel settore energetico

La disciplina generale dei SPL, come già ricordato, in base a quanto disposto dalla legge
finanziaria per il 20049, non è applicata al settore del gas e dell’energia elettrica, che sono
oggetto di specifica disciplina.

Il Dlgs. 164/200010 ha promosso una profonda razionalizzazione del settore della distri-
buzione gas e ha introdotto, in recepimento della legislazione europea, una disciplina
orientata alla liberalizzazione del mercato tramite l’apertura alla concorrenza dei seg-
menti della produzione e vendita.

Con riferimento al processo di razionalizzazione del servizio della distribuzione gas si è in-
fatti assistito a una graduale e consistente riduzione del numero degli operatori che sono
passati dai 798 nel 1996, ai 393 del 2005 per arrivare a 296 operatori nel 2007. Tra il 1996 e
il 2007 è progressivamente aumentato an-
che il volume di gas distribuito passando
dai circa 22 miliardi di m3 del 1996 ai 31
miliardi di m3 circa del 2007, con un in-
cremento del 40%. 

Nello stesso periodo, analogo incremen-
to si è registrato anche in termini di
clienti allacciati alla rete, che sono passa-
ti da 15 milioni nel 1996 a 20,7 milioni nel
2007 (Tabella 1).

Il decreto Letta, nel prevedere il ricorso esclusivo alla gara, garantiva anche che gli affi-
damenti senza gara o senza scadenza venissero mantenuti fino, al massimo, al 201011. 
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9 Vedi nota 7.
10 Dlgs. 23 maggio 2000, n. 164 «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato in-
terno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144» (Decreto Letta).
11 Per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio si ricorda che: 
• l’art. 15, comma 5 del Dlgs. n. 164/00 aveva previsto che le concessioni affidate in assenza di una procedura a
evidenza pubblica e per le quali non era previsto un termine di scadenza – o questo superasse il periodo transi-
torio – proseguissero fino al completamento del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2005. Il comma 7 pre-
vedeva poi che, ricorrendone tre condizioni precise, tale termine potesse essere prorogato al massimo fino al
2010;

Tabella 1

Concentrazione della distribuzione del gas

Anno Nº imprese Volume Clienti finali
di distribuzione distribuito (Gmc) serviti (milioni)

1996 798 22,518 15,0
2005 393 34,762 17,2
2006 308 34,584 20,2
2007 296 31,398 20,7

Fonte: Relazione annuale AEEG,1998, 2006, 2007.



La vigenza del periodo transitorio ha permesso che si realizzassero importanti operazio-
ni di aggregazione tra gli operatori portando a una razionalizzazione progressiva del si-
stema. Per questo è importante che le norme siano chiare e pongano delle scadenze defi-
nitive non suscettibili di continue modifiche, contrariamente a quanto avvenuto negli ul-
timi quattro anni con i ripetuti rimaneggiamenti della disciplina. 

L’attuale situazione della distribuzione del gas in Italia vede oltre 6.300 convenzioni a base
comunale. Di queste, il 4% è stato riaffidato con gara dopo l’entrata in vigore del decreto
Letta. Il 19% era stato affidato prima del 2000 con un confronto concorrenziale a trattativa
privata multipla assimilabile alla gara. La
tipologia prevalente è l’affidamento diret-
to (58%) e l’affidamento diretto a società a
partecipazione pubblica (15%). Si tratta di
concessioni in corso affidate prima del de-
creto Letta, conformemente alla normati-
va allora vigente.

Il grafico 1 evidenzia che per lo più l’af-
fidamento diretto è applicato nelle regio-
ni del Centro-Nord con punte superiori
all’80% in Trentino, Liguria, Emilia Ro-
magna e Toscana dove anche maggiore è
la quota di affidamenti a società a parte-
cipazione pubblica. Nel Mezzogiorno ri-
mangono in essere gli affidamenti decisi
nell’ambito dei decreti di metanizzazio-
ne che coinvolgono il 40% circa degli af-
fidamenti delle regioni interessate.

Il decreto Letta ha operato una raziona-
lizzazione anche nelle modalità di ge-
stione del servizio di distribuzione del gas. Il decreto infatti prevedendo che il servizio
possa essere affidato esclusivamente alle società di capitali e alle società cooperative a
responsabilità limitata, ha escluso molte delle forme di gestione pre-esistenti come le
aziende speciali, i consorzi intercomunali o le gestioni in economia.

Con riferimento alla liberalizzazione del mercato gas il decreto Letta ha anticipato il prin-
cipio, successivamente confluito nell’art. 35 della finanziaria 2002, di separazione tra l’at-
tività di distribuzione che è un monopolio naturale e la vendita che è attività potenzial-
mente concorrenziale.
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Grafico 1

Affidamento del servizio di distribuzione per regione,
2007

Fonte: elaborazione su dati AEEG, Relazione annuale 2008.
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• la legge n. 239/04 (art. 1, comma 69) ha disposto la proroga del citato termine al 31 dicembre 2007, prevedendo
altresì la possibilità, per l’ente locale, di prorogare per un anno tale durata del periodo transitorio per ragioni di
pubblico interesse;
• il decreto legge n. 273/05 (art. 23, comma 1) ha confermato la proroga al 31 dicembre 2007, chiarendo l’ambiguità
della legge Marzano, e – ricorrendo le condizioni di cui all’art. 15, comma 7 del Dlgs. n. 164/00 – ha previsto l’au-
tomatica prosecuzione fino al 31 dicembre 2009.



L’attività di distribuzione va affidata tramite gara, cioè secondo un meccanismo di con-
correnza per il mercato, per un periodo non superiore a 12 anni. 

È importante notare come in Italia la durata delle concessioni, la cui ponderazione è fon-
damentale per garantire un sicuro ritorno degli investimenti e pianificare interventi strut-
turali sulla rete, è inferiore agli altri paesi UE, quali Gran Bretagna, Irlanda, Austria e
Spagna, in cui la durata delle concessioni è indeterminata, mentre in Francia e Germania
la durata varia dai 20 ai 30 anni.

Questo svantaggio è in parte compensato dalla previsione che garantisce il ritorno degli
investimenti realizzati, per cui il nuovo gestore è tenuto a subentrare nei contratti di fi-
nanziamento in essere e a corrispondere al gestore uscente una somma pari all’eventuale
residuo degli ammortamenti degli investimenti risultanti dai bilanci (al netto di eventua-
li contributi pubblici a fondo perduto).

Nel settore elettrico il processo di liberalizzazione e razionalizzazione è stato avviato in
Italia con l’emanazione del decreto Bersani.

Tale decreto stabilisce che l’attività di distribuzione, in quanto attività di interesse pub-
blico, è dello Stato ed è affidata mediante concessione di durata trentennale12. Si evi-
denzia la differenza rispetto alla distribuzione del gas, che è un servizio pubblico loca-
le nella titolarità dei Comuni. Proprio in ragione della durata delle concessioni nella di-
stribuzione elettrica la riforma non dovrebbe avere un impatto immediato su questo set-
tore, né per quanto riguarda la disciplina degli affidamenti né per la proprietà pubblica
delle reti. 

In un’ottica di razionalizzazione del settore, il decreto Bersani prevede che sia rilasciata
una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, per cui le società partecipate
dagli enti locali hanno potuto ottenere
dall’ex monopolista i rami d’azienda
operanti la distribuzione nel territorio
comunale. Oggi si contano ben 149 di-
stributori che gestiscono 20.907 km di re-
te in alta e altissima tensione, 371.083 km
di rete in media tensione e 808.171 km in
bassa tensione13.

Nonostante siano state completate le
operazioni relative alla dismissione delle
porzioni di rete di distribuzione da parte
dell’ENEL a favore dei comuni interessa-
ti, ENEL nel 2007 continua ad essere il
maggior operatore con l’86% circa dei
volumi distribuiti (Tabella 2).
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12 Comma 1, articolo 1, Dlgs. 79/99.
13 Dati AEEG, Relazione annuale 2008, cap. 2, pag. 60.

Tabella 2

Distribuzione di energia elettrica per gruppo societario,
2007

Gruppo GWh Quota % su totale
ENEL 254.671 86,4
Elecrebel/Acea 10.616 3,6
Aem Milano 7.526 2,6
Asm Brescia 4.506 1,5
Iride 3.412 1,2
Trentino servizi 2.263 0,8
Hera 2.237 0,8
Agsm Verona 1.928 0,7
Altri operatori 7.764 2,4
Totale 294.923 100,0

Fonte: AEEG Relazione annuale 2008.



L’impatto della riforma sul settore gas

La riforma dei SPL, contenuta nell’art. 23 bis del Dl. 112/2008, è prospettata dal Governo
come un intervento di liberalizzazione e di apertura del mercato, ma presenta molteplici
criticità.

Il primo elemento di criticità è ravvisabile nella previsione di una deroga al principio ge-
nerale dell’affidamento tramite gara, per cui, in via eccezionale e purché ricorrano pecu-
liari caratteristiche economiche, sociali o ambientali nel territorio di riferimento, l’affida-
mento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. Nella sostanza
questo significa reintrodurre comunque l’istituto dell’in house providing ossia l’affidamen-
to diretto a società interamente pubbliche su cui l’ente locale eserciti un controllo analogo
a quello che esercita sui propri uffici.

Questa soluzione, seppur rappresenta un’innovazione rispetto alla disciplina generale che
equipara l’affidamento diretto alla gara14, tuttavia determina un passo indietro rispetto al-
la disciplina di settore. Infatti, come già ricordato, il decreto Letta prevede, a garanzia del-
la parità di trattamento tra operatori pubblici e privati, che la gestione dei servizi possa
essere affidata esclusivamente tramite gara. 

Appaiono come ulteriori ostacoli all’apertura del mercato e discriminanti per il settore pri-
vato le disposizioni della riforma che prevedono:

• la sostanziale reintroduzione dell’affidamento in house richiamando la disciplina comu-
nitaria in deroga al sistema della gara;

• la possibilità di affidamento simultaneo con gara di una pluralità di SPL nel caso in cui
sia dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. Infatti mentre le multiu-
tility sono una realtà prevalentemente pubblica, le imprese private del gas sono preva-
lentemente specializzate nel settore in cui operano. Ciò comporta che se la gara venisse
bandita per una pluralità di servizi, i requisiti di partecipazione richiesti dal bando sa-
rebbero posseduti unicamente dalle imprese multiutility pubbliche, mentre gli operato-
ri privati del gas sarebbero invece costretti a partecipare in associazione temporanea di
imprese con altri operatori;

• il divieto di partecipazione alle gare per i titolari di affidamenti diretti con eccezione del-
le società quotate in mercati regolamentati, fatta salva la possibilità di partecipare alle
prime gare per lo specifico servizio già assegnato.

In particolare quest’ultima previsione presenta una duplice criticità:

1. estromette dalle gare che saranno bandite quasi tutti gli operatori privati, perché oggi,
i distributori privati presenti sul mercato sono titolari di affidamenti attribuiti preva-
lentemente con trattativa privata in epoca precedente alla riforma del decreto Letta,
conformemente alla normativa allora vigente15;
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14 Art. 113 del TUEL.
15 A tal riguardo il decreto Letta, nel 2000, aveva previsto il divieto di partecipazione alle gare per titolari di affi-
damenti diretti (art. 14, comma 5), al tempo stesso però stabiliva che alle prime gare potessero partecipare tutti gli



2. escludendo dal divieto le società quotate in mercati regolamentati, di fatto tutte società
pubbliche o miste, crea una importante discriminazione tra soggetti economici che ope-
rano con uguali diritti sul mercato a danno dell’industria privata del gas.

Un preoccupante elemento di criticità della riforma è ravvisabile nella previsione della
proprietà pubblica delle reti.

Tale principio appare incompatibile con la realtà del servizio di distribuzione gas, in cui
l’80% della rete di distribuzione locale è di proprietà dei privati. Per applicare tale dispo-
sizione si dovrebbe effettuare un passaggio di proprietà dal gestore all’ente locale, con in-
genti oneri in capo all’amministrazione per l’acquisto degli impianti e senza che a ciò cor-
risponda alcun beneficio in termini di efficienza e ottimizzazione della gestione. Lo stes-
so decreto Letta, prevedendo che l’impianto rientri nella «disponibilità» dell’ente locale,
garantisce semplicemente che la rete sia destinata al servizio pubblico e sulla proprietà
pubblica nulla aggiunge. 

L’impatto economico di tale disposizione appare particolarmente consistente: consideran-
do che i distributori servono 20 milioni di utenti e che, in media, il valore della rete si cal-
cola considerando 1.000 euro a cliente, la pubblicizzazione delle reti di distribuzione del
gas, pari a 226 mila km di tubi, avrà un costo per i comuni di 16 miliardi di euro16. 

Sul tema si consideri, inoltre, che l’unificazione della proprietà e gestione delle reti in ca-
po a un unico soggetto consente una migliore e razionale programmazione degli inter-
venti e incentiva il gestore a investire sull’impianto, a beneficio della sicurezza e qualità
del servizio. Infatti con tale modello si è assistito a un consistente sviluppo della rete che
è passata dai 182.000 Km nel 1999 ai 231.000 del 2007, con un incremento del 26,9%. 

La riforma desta profonde perplessità anche laddove attribuisce alle regioni e agli enti lo-
cali il compito di definire i bacini di gara per i diversi servizi. Tale previsione, infatti, si in-
nesta in un percorso già iniziato dall’AEEG, che ha avviato una consultazione con gli
stakeholder che è in fase di conclusione17. 

Il documento dell’AEEG individuava, dagli attuali 6.500, circa 44 ambiti di gara articolati
per lo più a livello provinciale e sovra-provinciale. L’implementazione di tale proposta an-
drebbe a innescare importanti dinamiche di aggregazione per via della crescente esigen-
za da parte delle imprese di raggiungere livelli dimensionali più adeguati a rifornire ba-
cini di utenza più ampi.

Inoltre, in assenza di un inquadramento nazionale della definizione degli ambiti territo-
riali ottimali, si tornerà a una frammentazione del sistema che impedirà la formazione di
economie di scala e di scopo per una gestione più efficiente dei servizi.
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operatori titolari di affidamenti e concessioni. Il decreto Letta ha quindi voluto salvaguardare la possibilità di par-
tecipare alle gare per gli operatori (siano questi pubblici o privati) titolari di affidamenti diretti precedenti alla
riforma e quindi legittimi in base alle norme allora vigenti, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione al-
le gare.
16 Il valore di 16 miliardi di euro è stimato sottraendo il 20% delle reti dei comuni - Dati Anigas.
17 Documento per la consultazione 15/08 DCO «Ipotesi per la formulazione di proposte in materia di individua-
zione di bacini ottimali d’utenza».



È ragionevole pensare che regioni e enti locali suggeriscano gli ambiti territoriali otti-
mali con dimensioni provinciali o sottoprovinciali, al fine di salvaguardare il ruolo de-
gli enti locali e la sopravvivenza dei gestori del servizio di distribuzione maggiormente
legati alle realtà locali, o in cui l’ente locale ha un interesse partecipativo diretto o indi-
retto. 

In termini numerici, nel caso in cui gli ambiti fossero equiparati alle province questi sa-
rebbero pari a 107, circa 2 volte e mezzo rispetto agli ambiti individuati dall’AEEG. Nel
caso invece in cui si facesse riferimento a un numero di utenti compresi tra i 100.000 e i
150.000 (indicativamente, al di sotto quindi del numero medio di punti di riconsegna per
provincia) gli ambiti di gara potrebbero essere compresi tra un minimo di 130 (150.000
utenti per ambito) a un massimo di 200 (100.000 utenti per ambito)18.

In ultimo, per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio il disegno di riforma dei
SPL, ha previsto l’obbligo di gara entro il 31 dicembre 2010, compromettendo la durata
degli affidamenti in essere e pregiudicando i diritti acquisiti dai gestori in base al decreto
Letta.

A tal riguardo appare utile ricordare la sentenza della Corte di giustizia UE, del 17 luglio
2008, sul caso C-347/06 relativo alla compatibilità con il diritto comunitario della proroga
del periodo transitorio stabilita dall’articolo 23, comma 1 del Dl. n. 273/0519.

La Corte ha stabilito non solo che la normativa sulle proroghe del periodo transitorio so-
pra esposta non è contraria al diritto comunitario perché la Direttiva 2003/55/CE20 non
prevede alcun obbligo, in capo agli Stati membri, di porre fine anticipatamente alle con-
cessioni di distribuzione attribuite senza gara, ma anche che tale periodo transitorio è in-
dispensabile per consentire alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti con-
trattuali in modo efficiente.

In sostanza dalla sentenza emerge l’importanza della certezza del quadro normativo di ri-
ferimento in particolare per il settore della distribuzione gas ove gli operatori necessitano
di regole certe, chiare e dagli effetti prevedibili per poter programmare i propri investi-
menti.

Conclusioni

Il processo di liberalizzazione del mercato energetico, avviato in Europa e recepito in Italia
a partire dalla fine degli anni Novanta, ha reso indispensabile la definizione di una disci-
plina dei SPL speciale per il settore dell’energia che fosse complementare a un assetto di
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18 Ref, Newsletter Osservatorio Energia, n. 113 25 luglio 2008, pag. 9.
19 Dl. 30 dicembre 2005, n. 273 «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti» c.d.
Milleproroghe convertito nella Legge 23 febbraio 2006, n. 51 «Conversione in legge, con modificazioni, del Dl. 30
dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga
di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative».
20 Direttiva 2003/55/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.



mercato aperto alla concorrenza. Con il suo intervento di liberalizzazione e razionalizza-
zione il decreto Letta ha portato dei miglioramenti evidenti nel mercato del gas naturale: 

• negli anni il numero dei distributori si è sostanzialmente ridotto, comportando una ag-
gregazione degli operatori che, grazie alle economie di scala, ha consentito una gestio-
ne più efficiente del servizio;

• si è assistito a un aumento della dimensione della rete e dei volumi di gas distribuito,
frutto dei continui investimenti nel settore.

Ciò nonostante permangono ancora molte difficoltà per gli operatori, come la breve du-
rata delle concessioni o la persistenza di una concorrenza per il mercato ancora limitata, a
cui neanche una disciplina specifica ha saputo, fino ad ora, rispondere. 

Appare dunque opinabile l’impostazione della redigenda riforma dei SPL che tende a
creare un livellamento nella disciplina dei SPL, riducendo dunque la possibilità che le cri-
ticità di ciascun settore possano trovare un’adeguata e specifica risposta in una disciplina
ad hoc. In particolare si teme che la marginalizzazione delle discipline speciali possa osta-
colare il processo di razionalizzazione e liberalizzazione già avviato nel mercato dell’e-
nergia. 

È dunque auspicabile che la riforma dei SPL non solo non comprometta gli importanti ri-
sultati ottenuti nella razionalizzazione del mercato del gas, ma anche che non ostacoli
l’applicazione di una disciplina di settore che, al termine del periodo transitorio, consen-
tirà una maggiore liberalizzazione del settore.

83

Scenari economici n. 3, Autunno 2008CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA





85

Scenari economici n. 3, Autunno 2008CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

A quattordici anni dalla legge di riforma del settore idrico, si registra ancora una netta prevalenza
degli affidamenti in house o a società a capitale misto pubblico-privato rispetto agli affidamenti
tramite gara o a società quotate. La rete idrica è largamente inadeguata, con perdite in media del
30%. Il quadro è quello di una riforma ormai consolidata dal punto di vista dell’assetto organizza-
tivo, con ambiti e piani territoriali ben definiti, ma con gravi ritardi nell’affidamento del servizio e
negli investimenti sulla dotazione infrastrutturale. Un aspetto chiave del problema riguarda in
questo caso le tariffe, calcolate con un metodo che non garantisce un’adeguata remunerazione del
capitale, così che anche gli investimenti realizzati sono sistematicamente al di sotto del livello pro-
grammato. Qui si propone una nuova formula di calcolo della tariffa.

Introduzione

Il riordino dei servizi idrici, avviato con la Legge n. 36/1994 (Legge Galli), voleva favori-
re assetti industriali adeguati a fare fronte agli ingenti investimenti richiesti dal settore. Il
servizio idrico doveva essere affidato in modo integrato a società di gestione, che per rea-
lizzare il piano degli investimenti avrebbero beneficiato di ricavi determinati con regole
prestabilite. Il «metodo normalizzato» previsto dalla legge ha introdotto una nuova mo-
dalità di calcolo delle tariffe che si applica ai soggetti cui è affidato in gestione il servizio
idrico. Tale modalità di calcolo doveva poi essere aggiornata dopo cinque anni per tenere
conto dell’esperienza acquisita. Questa revisione, ad oggi, non è stata effettuata.

A quattordici anni dall’entrata in vigore della Legge Galli, le tariffe calcolate con il metodo
normalizzato non garantiscono un’adeguata remunerazione del capitale investito e, di con-
seguenza, gli investimenti consuntivati sono ben al di sotto del livello inizialmente previsto2.
Prevalgono, inoltre, gli affidamenti in house e a società a capitale misto pubblico e privato ri-
spetto agli affidamenti effettuati con gara a società per azioni o a favore di società quotate3.

In questo capitolo esaminiamo:

• Le principali criticità della situazione attuale con particolare attenzione agli incentivi a
realizzare investimenti;

IL SETTORE IDRICO1

1 Giordano Colarullo, Francesco Lo Passo e Maria Gerarda Mocella (NERA Economic Consulting). Le opinioni
espresse dagli autori in questo paragrafo non necessariamente riflettono la posizione di Confindustria.
2 COVIRI, Rapporto sullo stato dei servizi idrici, Marzo 2008.3
3 ANEA- Utilitatis pro acqua energia ambiente (2008), Blue Book, 2008.
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• La modalità di calcolo della tariffa del «metodo normalizzato»;
• Come è affrontata in Inghilterra e Galles la questione del finanziamento degli investi-

menti. 

Concludiamo, infine, con una proposta di riforma di alcuni aspetti del vigente sistema ta-
riffario, che può essere agevolmente realizzata con l’aggiornamento delle modalità di cal-
colo del metodo normalizzato. La nostra proposta si articola in tre punti e si sostanzia:

1. nell’individuazione di nuove modalità di aggiornamento della tariffa, che consentano
la remunerazione dei costi sostenuti dalle società di gestione e il trasferimento degli ef-
ficientamenti effettivamente conseguibili a favore dei consumatori;

2. nell’introduzione di meccanismi di riduzione del rischio, che assogettino le società di
gestione al rischio della variazione dei volumi previsti rispetto a quelli consuntivati en-
tro determinate bande di tolleranza e consentano di condividere tale rischio con i con-
sumatori per le variazioni di volumi ulteriori;

3. il riconoscimento della possibilità di modificare il profilo tariffario nell’ambito di più
periodi regolatori, per consentire aumenti tariffari più contenuti a fronte di ingenti in-
vestimenti e assicurare una adeguata reddività per le società di gestione. 

L’introduzione delle modifiche prospettate, unitamente all’affidamento del servizio idri-
co a soggetti con controllo privato, potrà introdurre gli incentivi necessari per realizzare
gli investimenti previsti in modo efficiente.

La situazione attuale 

La Legge Galli ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO), su cui assegnare la gestione del servizio idrico e la realizzazione dei se-
guenti adempimenti: (i) insediamento delle autorità di Ambito; (ii) ricognizione dello sta-
to degli asset; (iii) preparazione dei piani d’Ambito; (iv) affidamento del servizio a una so-
cietà di gestione; (v) realizzazione degli investimenti da parte dei soggetti affidatari.

Il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (COVIRI) evidenzia che al 31 di-
cembre 2007 il processo di realizzazione degli adempimenti previsti dalla Legge Galli non
è ancora giunto a conclusione. Il territorio nazionale è ripartito in 92 ATO, di cui 91 han-
no una Autorità d’Ambito insediata, 90 hanno effettuato la ricognizione degli asset esi-
stenti, 82 hanno approvato i piani d’Ambito e 3 hanno redatto i piani d’Ambito per la suc-
cessiva approvazione. 

Le criticità emerse attengono alla concessione degli affidamenti e alla realizzazione degli
investimenti: solo 67 ATO hanno proceduto ad assegnare il servizio idrico a una società di
gestione e solo il 50% degli investimenti previsti è stato effettuato (si veda il riquadro
Affidamenti del servizio idrico integrato).4

4 La valutazione dello stato di avanzamento degli investimenti ha esaminato un campione di ATO che servono una
popolazione di 29 milioni di persone pari a circa il 50% della popolazione totale e gli investimenti previsti su un
periodo di circa 3 anni.



Il quadro delineato è quello di una riforma ormai consolidata dal punto di vista dell’as-
setto organizzativo, con ambiti e piani territoriali ben definiti, ma con ritardi nell’affida-
mento del servizio idrico in 24 ATO e che non riesce ad attrarre i capitali necessari per rea-
lizzare gli investimenti previsti. 

Se si esaminano gli affidamenti effettuati fino a questo momento, si nota che vi è una pre-
valenza degli affidamenti in house e degli affidamenti a società a capitale misto pubblico e
privato rispetto agli affidamenti effettuati con gara a società per azioni o agli affidamenti
effettuati a favore di società quotate.

Poiché i gestori a partecipazione privata tendono a essere più efficienti dei gestori con ca-
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AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La normativa che disciplina le modalità di affidamento del servizio idrico integrato è
stata oggetto di travagliate modifiche legislative che hanno condotto a un obbligo di uti-
lizzare le gare per l’affidamento e, nel 2007, al divieto di procedere a nuovi affidamenti
in attesa di modifiche legislative.

La Legge n. 36/1994 prevedeva inizialmente che l’affidamento potesse essere effettua-
to con quattro differenti modalità: (i) in economia; (ii) in concessione a terzi; (iii) a mez-
zo di azienda speciale; (iv) a mezzo di apposita istituzione pubblica. Il Dlgs. 267/2000
ha poi integrato queste prescrizioni prevedendo che l’affidamento potesse essere effet-
tuato anche a favore di società per azioni con maggioranza di soci privati. La legge fi-
nanziaria per il 2002 ha successivamente imposto come regola generale l’affidamento in
gara. Consentiva, tuttavia, l’affidamento diretto (entro 24 mesi) a una società partecipa-
ta dagli Enti locali, a condizione che il 40% del capitale fosse ceduto con gara a privati
entro due anni. La Legge n. 326/03 ha introdotto la possibilità di affidare direttamente
il servizio idrico a società a capitale misto pubblico privato (partenariato pubblico-pri-
vato istituzionalizzato) e a società a capitale interamente pubblico (modello in house).

La Legge n. 222/2007 ha, infine, vietato la possibilità di procedere a nuovi affidamenti
fino alla revisione del codice ambientale. 

Al 30 giugno 2008 sono operativi 91 ATO su un totale previsto di 92 ATO. 67 ATO han-
no affidato il servizio idrico con le seguenti modalità:

– 31 affidamenti in house a società pubbliche;
– 12 affidamenti a società a capitale misto pubblico e privato;
– 6 affidamenti con gara a società per azioni;
– 13 affidamenti a società quotate in borsa;
– 5 affidamenti transitori o assimilabili.

Le tariffe dei gestori cui è stato affidato il servizio idrico vengono calcolate con il meto-
do normalizzato. Negli altri casi si applica in via transitoria un regime tariffario ammi-
nistrato dal CIPE. 



pitale interamente pubblico5, conseguenza di ciò è che i costi effettivi di gestione del ser-
vizio idrico differiscono secondo la modalità di assegnazione degli affidamenti.

Una delle ragioni alla base della scarsa presenza dei gestori a partecipazione privata è la
scarsa redditività degli investimenti nel servizio idrico, che li rende poco appetibili agli in-
vestitori privati. 

Il rapporto Utilitatis Blue Book 2008 evidenzia che nel 2006 la redditività sul capitale inve-
stito dei gestori cui è stato affidato il servizio idrico è risultata essere in media pari a
2,78%, al di sotto della redditività degli investimenti in altre utility regolate.

Il ritardo con cui si è proceduto a effettuare gli affidamenti è spiegabile, quindi, sia con le
resistenze intervenute a livello politico sulla riforma del settore idrico, ma anche con la
modalità di calcolo delle tariffe del metodo normalizzato, che non consente una adegua-
ta remunerazione degli investimenti e non rende appetibili gli affidamenti. 

In attesa di una più compiuta riforma del settore idrico, che auspichiamo indichi con chia-
rezza l’obbligo di assegnare la gestione del servizio idrico con gare a favore di società con-
trollate da soggetti privati, riteniamo sia possibile effettuare, con tempi più rapidi, inter-
venti sul sistema tariffario previsto dal metodo normalizzato in modo da assicurare una
adeguata remunerazione sul capitale investito e, di conseguenza, incentivare le società di
gestione ad investire. 

In considerazione del fatto che gli investimenti sul territorio nazionale stimati dal COVI-
RI per i prossimi 20 anni ammontano a circa 45,7 miliardi di euro, emerge la necessità di
apportare le correzioni necessarie al metodo normalizzato con la dovuta rapidità, per non
mettere a repentaglio la sicurezza e la qualità del servizio idrico6.

Il calcolo delle tariffe col metodo normalizzato

Il metodo normalizzato prevede che le tariffe siano calcolate per un periodo di tre anni. Il
valore iniziale della tariffa è calcolato sulla base dei costi e dei volumi riconosciuti a fini
regolatori. I costi riconosciuti corrispondono ai costi operativi, ammessi fino a un am-
montare predeterminato, agli ammortamenti consuntivati e a una remunerazione al lordo
delle tasse sul capitale investito pari al 7%. I volumi utilizzati sono quelli previsionali con-
tenuti nel piano d’Ambito e nelle sue eventuali integrazioni.
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5 Abbiamo utilizzato il bilancio 2006 per calcolare il rapporto tra costi operativi e milioni di metri cubi fatturati
per cinque gestori a partecipazione privata e quattro gestori a capitale interamente pubblico. Le società a parte-
cipazione privata sono Acea, Hera, Mediterranea delle Acque, Acque e Enia Spa; quelle pubbliche sono SMA
Torino, Gaia, CIIP, Etra. La media del rapporto tra costi operativi e volumi fatturati è pari a 0,78 per i gestori a
partecipazione privata e pari a 1,10 per i gestori pubblici. I minori costi operativi, pur con le limitazioni proprie
della metodologia e del campione utilizzati, indicano un maggiore livello di efficienza dei gestori a partecipa-
zione privata.
6 Queste stime possono essere approssimate per difetto perché effettuate prima che fossero chiari i necessari mi-
glioramenti ambientali dei corpi idrici ai sensi della Direttiva quadro 60/2000, che richiede che le acque interne de-
gli stati membri siano in «buono stato». Il raggiungimento di obiettivi di qualità può condurre alla necessità di ul-
teriori investimenti. Al riguardo si veda il report della commissione europea sullo stato di avanzamento dell’im-
plementazione della Direttiva in Europa.



Le tariffe sono poi aggiornate annualmente sulla base dell’inflazione programmata e di
una componente (cosiddetta componente K) che dipende dal livello della tariffa.

Come anticipato, il metodo normalizzato prevede un limite ai costi
operativi riconosciuti in tariffa. I costi operativi effettivi del gestore

considerati per il calcolo del valore iniziale della tariffa, infatti, sono confrontati con una
funzione di costo (funzione dei costi operativi) stimata al momento dell’approvazione del
metodo normalizzato (si veda riquadro La funzione dei costi operativi). I costi operativi che
eccedono i costi stimati di un ammontare superiore al 30% non vengono riconosciuti in ta-
riffa7.

Per incentivare l’efficienza nei costi, il metodo normalizzato prevede, inoltre, che i costi
operativi effettivi del gestore, riconosciuti a fini tariffari, vengono ridotti annualmente di
un ammontare compreso tra lo 0,5% e il 2%. Il valore di questo coefficiente di efficienta-
mento viene calcolato sulla base della minore o maggiore distanza dei costi effettivi dai
costi stimati.

La remunerazione sul capitale investito, espressa in valori nominali e
inclusiva dell’imposizione fiscale, è invariata dal 1996, anche se era

prevista una successiva revisione del valore inizialmente adottato e, probabilmente, ri-
sente di un approccio ormai superato in base al quale la remunerazione doveva essere ap-
prossimata dal rendimento dei titoli di stato o da un rendimento assimilabile.

Il tasso di remunerazione del capitale investito calcolato nel 1996, pari al 7% (in termini
nominali e inclusivo delle tasse), si concretizza in un’approssimazione al ribasso del tas-
so ufficiale di sconto dell’epoca, pari all’8,25%. Anche oggi, in presenza di una riduzione
dei tassi di interesse, una remunerazione nominale inclusiva delle tasse del 7% non è re-
munerativa. Se si considerano, infatti, valori nominali analoghi di remunerazione del ca-

La remunerazione 
sul capitale investito 

I costi operativi 
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7 I costi del gestore e le stime di costo hanno ad oggetto in modo distinto i costi operativi di fornitura di acqua po-
tabile, di depurazione e di fognatura. È previsto che si possa chiedere il riconoscimento in deroga anche dei costi
operativi superiori del 30% rispetto ai costi stimati. 

LA FUNZIONE DEI COSTI OPERATIVI

La funzione dei costi operativi consente di individuare un valore di riferimento dal qua-
le le spese operative effettive non possono divergere in maniera significativa e verso il
quale devono convergere. 

Questo approccio ha una importante limitazione connessa al fatto che la stima della
funzione di costo è stata effettuata sui dati dei costi operativi disponibili prima dell’ap-
provazione della legge Galli e non più attuali. La riforma del settore idrico, nuove nor-
mative ambientali, innovazioni organizzative e altre modifiche intervenute negli ultimi
quattordici anni hanno verosimilmente avuto un impatto sull’entità dei costi dei gesto-
ri, che non possono essere catturati nella forma funzionale attuale.



pitale di altre attività regolate, ad esempio i valori calcolati a partire dalle remunerazioni
(espresse in termini reali) consentite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)
per i settori di competenza, si osserva che tali valori sarebbero inclusi nell’intervallo 8,7-
9,3%. È da notare, inoltre, che l’AEEG prevede una maggiorazione della remunerazione
per gli investimenti che aumentano la sicurezza del sistema (ad esempio risolvono le con-
gestioni) o migliorano la qualità del servizio.

La variazione delle tariffe tra un anno e l’altro non può essere supe-
riore alla somma del tasso di inflazione programmata e di una com-

ponente K, il cui valore massimo è fissato. La componente K individua, quindi, il valore
massimo dell’incremento tariffario reale che può remunerare i costi di gestione, inclusi i
costi degli investimenti (si veda riquadro Componente K). 

I valori massimi della componente K sono stati fissati in maniera uniforme per tutti i ge-
stori, a prescindere dal fatto che vi possono essere dei casi in cui la tariffa iniziale è molto
bassa e la realizzazione di un ammontare elevato di investimenti richiederebbe incremen-
ti percentuali annui della tariffa maggiori rispetto a quelli espressi dalla componente.
L’utilizzazione di un K fissato senza alcuna relazione ai costi di investimento crea un’in-
certezza sui reali livelli di remunerazione che l’investitore riuscirà a percepire e quindi di-
sincentiva a effettuare gli investimenti. 

L’analisi critica del metodo normalizzato, in conclusione, evidenzia la necessità di aggior-
nare le modalità di calcolo delineate per i costi operativi, la remunerazione sul capitale e
le variazioni percentuali annue consentite. Una revisione appropriata fornirà gli adegua-
ti incentivi economici a completare gli affidamenti del servizio idrico e a realizzare gli in-
vestimenti previsti8.

La componente K
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COMPONENTE K

Il valore della componente K non può essere superiore a determinati valori soglia, in-
dividuati sulla base del livello iniziale della tariffa. 

Nel primo anno di applicazione del metodo normalizzato, se la tariffa è superiore al va-
lore soglia di € 0,83/litro, la componente K deve essere inferiore (o al più uguale) al
7,5%. Se la tariffa è inferiore a € 0,52/litro, la componente K deve essere inferiore (o al
più uguale) al 25%. Per valori della tariffa compresi fra € 0,52/litro e € 0,83/litro il va-
lore di K è una combinazione lineare dei due valori limite riportati in precedenza. Negli
anni successivi i valori soglia di riferimento della componente K non possono essere su-
periori al 5% o al 10%. 

8 La centralità delle informazioni sulla remunerazione prevista per potere effettuare investimenti sono ampiamen-
te trattati nella letteratura economica. Si veda ad esempio Dixit e Pindick «Investment under uncertainty», 1994
Princeton University Press e Guiso e Parigi «Investment and demand uncertainty», 1999, Quarterly Journal of
Economics vol. 1 pp. 185-227.



Il computo delle tariffe idriche nell’esperienza di Inghilterra e Galles

L’Inghilterra e il Galles forniscono l’esempio di riferimento di best practice: la regolamen-
tazione delle tariffe idriche, in vigore ormai da circa diciotto anni, ha consentito la realiz-
zazione di investimenti per un ammontare complessivo di circa 90 miliardi di euro e i con-
sumatori manifestano soddisfazione per il servizio.

Il regolatore (Office for Water Services - OFWAT) utilizza una modalità di calcolo delle ta-
riffe su base annua che assicura ricavi adeguati a coprire i costi complessivi di gestione del
servizio idrico. 

La tariffa viene, di fatto, calcolata dividendo i costi operativi, gli ammortamenti e la re-
munerazione sul capitale investito (inclusiva delle tasse) per i volumi previsti9. La varia-
zione della tariffa rispetto all’anno precedente assicura ricavi adeguati rispetto ai nuovi
costi10.

I costi operativi utilizzati sono quelli del gestore, che sono confrontati con i risultati di un
modello econometrico che ha l’obiettivo di verificare l’efficienza relativa dell’impresa re-
golata rispetto al settore e che viene costantemente aggiornato per tenere conto dell’evo-
luzione della struttura dei costi e di ulteriori variabili esplicative che possano emergere11. 

La remunerazione sul capitale investito consentita è in linea con la remunerazione con-
sentita sulle società regolate in altri settori, ad esempio elettricità e gas. 

Il risultato della revisione tariffaria corrisponde alla variazione della tariffa necessaria per
remunerare i costi complessivi del servizio idrico, non sono previsti cap alle variazioni
percentuali tariffarie annue.

Una proposta di riforma del metodo normalizzato

La riforma del settore idrico richiede modifiche che prevedano di affidare il servizio idri-
co esclusivamente con gara a società con partecipazione maggioritaria privata e una dif-
ferente modalità di calcolo delle tariffe. La prima modifica deve essere effettuata con una
legge, mentre la seconda modifica, che ha ad oggetto il metodo normalizzato, deve esse-
re effettuata in via amministrativa. Presentiamo qui una proposta di modifica del metodo
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9 Il costo degli asset esterni, e cioè gli ammortamenti e la remunerazione sul capitale, sono remunerati in tariffa in-
sieme ai costi operativi. Il costo di acquisto degli asset sotterranei è considerato immediatamente spesa operativa e
non contabilizzato tra gli asset.
10 Il documento di consultazione che delinea l’approccio per il prossimo periodo regolatorio dice esplicitamente
che «la percentuale annua di variazione della tariffa deve corrispondere all’incremento percentuale necessario per
assicurare ricavi corrispondenti ai costi complessivi. Verifichiamo che il calcolo della tariffa conduca a una varia-
zione percentuale annua sufficiente per consentire il finanziamento, da parte dell’impresa regolata, degli investi-
menti».
11 Si veda p. 153. Per una valutazione del sistema adottato da OFWAT si veda Erbetta e Cave, «Regulation and effi-
ciency incentives. Evidence from England and Wales water and sewerage industry», 2007 Review of Network Eco-
nomics vol. 6 issue 4.



normalizzato avente l’obiettivo di assicurare in modo ragionevolmente certo una ade-
guata remunerazione del capitale investito e che consentirà di creare gli incentivi neces-
sari per realizzare gli investimenti infrastrutturali necessari. La nostra proposta ha ad og-
getto:

1. la modalità di aggiornamento della tariffa;
2. l’introduzione di meccanismi di riduzione del rischio volumi;
3. il riconoscimento della possibilità di modificare il profilo tariffario.

La tariffa di ciascun anno del periodo regolatorio deve consentire di
ottenere, sulla base dei volumi previsti, un flusso complessivo di rica-

vi (calcolato su tutti gli anni del periodo regolatorio) pari, in valore attualizzato, al flusso
complessivo dei costi del gestore. 

La modalità di calcolo delle tariffe proposta prevede un aggiornamento annuale della ta-
riffa per un ammontare corrispondente all’inflazione programmata e a un fattore K, cal-
colato in modo da assicurare l’eguaglianza tra ricavi e costi attualizzati (Grafico 1). I costi
di ciascun anno corrispondono alla somma di costi operativi, ammortamenti e remunera-
zione sul capitale investito, dove i costi operativi sono quelli del gestore, confrontati con
le stime di una nuova funzione di costo aggiornata, gli ammortamenti sono calcolati sul-
la base della vita tecnico-economica degli asset e la remunerazione corrisponde a quella ri-
conosciuta, per profili di rischio analogo, ad altre imprese regolate in altri settori. 

L’approccio proposto (noto come Building Block) è utilizzato da OFWAT e ha il vantaggio
di calcolare la componente K sulle necessità dell’impresa con modalità trasparenti che li-
mitano l’incertezza sulla capacità delle tariffe di recuperare i costi complessivi, inclusa la
remunerazione sugli investimenti, al variare dei volumi domandati. 

Aggiornamento 
della tariffa
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Grafico 1

L’approccio building block al calcolo della tariffa 

• Evoluzione dei costi complessivi riconosciuti: • NPV somma ricavi = NPV somma costi
• Riduzione/aumento opex • La tariffa regolata consente, sulla base della previsione dei volumi, 
• Evoluzione capitale investito (asset esistenti e nuovi investimenti) che il valore attualizzato dei ricavi sia pari al valore attualizzato 
• Ammortamenti dei costi
• Remunerazione del capitale
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Proponiamo di ridurre il rischio di fluttuazioni dei volumi domanda-
ti con l’introduzione di una clausola di aggiustamento dei ricavi rego-

lati che tenga conto della differenza tra volumi previsti nel calcolo della tariffa e volumi
effettivamente consuntivati nei casi in cui tale differenza ecceda una determinata banda
di tolleranza, ad esempio +/–10%. In questa ipotesi se i volumi consuntivati sono supe-
riori del 15% rispetto a quelli previsti, i ricavi dell’anno successivo sono ridotti di un im-
porto, espresso in valore corrente, pari ai maggiori ricavi derivanti dai volumi eccedenti
il 10%; nel caso di volumi consuntivati inferiori del 15%, i ricavi dell’anno successivo so-
no aumentati di un importo, sempre espresso a valori correnti, pari ai minori ricavi deri-
vanti dai volumi inferiori al 10%.

Gli ingenti investimenti infrastrutturali richiesti dal settore idrico per
i prossimi anni potrebbero comportare aumenti rilevanti delle tariffe.

L’imposizione di un limite massimo alla componente K risponde alle esigenze di evitare
incrementi eccessivi delle tariffe che non siano socialmente accettabili. Un numero eleva-
to di famiglie vedrebbe, infatti, crescere consistentemente la spesa annuale per l’acqua con
elevata incidenza sulla spesa totale12.

Per evitare incrementi elevati delle tariffe e allo stesso tempo tutelare la redditività del-
l’impresa regolata proponiamo di prevedere la possibilità di inserire poste figurative nel
calcolo delle tariffe. Le poste figurative consentono una riduzione dei ricavi in alcuni an-
ni e un equivalente aumento, in termini reali, dei ricavi negli anni successivi. 

Le nostre proposte di revisione del metodo normalizzato sono conformi all’approccio re-
centemente adottato dal CIPE in materia di regolamentazione tariffaria. La Direttiva CI-
PE 38/07, che regolamenta il settore aeroportuale, prevede il calcolo delle tariffe sulla ba-
se dell’approccio Building Block e la possibilità di introdurre sia meccanismi di riduzione
dei volumi di traffico, che poste figurative per attenuare possibili incrementi tariffari.
Analogamente, la Direttiva CIPE 39/07 prevede il calcolo delle tariffe dei nuovi conces-
sionari autostradali sulla base dell’approccio Building Block e la possibilità di introdurre
poste figurative.

In considerazione del fatto che la realizzazione degli investimenti previsti condurrà a un
incremento delle tariffe, infine, l’affidamento a società a controllo privato con una condu-
zione più efficiente dei costi potrà condurre a incrementi inferiori rispetto alle ipotesi di
affidamento a società a controllo pubblico.

Modifica del profilo 
tariffario

Riduzione del rischio 
dei volumi
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12 Una spesa per l’acqua superiore al 3% della spesa totale indica per l’OCSE l’esistenza di un problema di sosteni-
bilità. L’analisi sugli impatti redistributivi della riforma delle utility in Italia effettuata da Miniaci, Scarpa,
Valbonesi, 2005, Restructuring Italian Utility Markets: household distributional effects, FEEM nota di lavoro 134, stima
che nel 2003 una percentuale delle famiglie italiane compresa tra il 3% e 9% (a seconda delle area climatica di ap-
partenenza) sosteneva una spesa per l’acqua pari al 3% della spesa totale. La realizzazione degli ingenti investi-
menti previsti comporterebbe un aumento della spesa con impatto su queste famiglie e su altre famiglie che rag-
giungerebbero la percentuale-limite di sostenibilità. 
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Il processo di modernizzazione nella raccolta e smaltimento dei rifiuti indotto dal Decreto Ronchi
del 1997 è stato lento ed è ancora molto lontano dal suo completamento. Ovunque hanno un ruo-
lo preponderante società a proprietà prevalentemente pubblica, in presenza di ampi differenziali ter-
ritoriali in termini di efficacia e di efficienza del servizio. Nelle regioni del Mezzogiorno gli obiet-
tivi ambientali sono stati ampiamente disattesi; in quelle del Nord e parzialmente in quelle del
Centro, il ricorso al trattamento dei rifiuti urbani differenziati e alla termovalorizzazione è andato
invece progressivamente aumentando, anche grazie al più intenso utilizzo nella programmazione
regionale della leva fiscale. Appare necessario affidare a un’autorità nazionale il compito di fornire
indirizzi sulle modalità di svolgimento delle gare, sui contenuti dei contratti in essere, sugli in-
centivi agli investimenti, sulla formazione dei prezzi.

Introduzione

In questo capitolo si riassumono alcuni risultati di un’analisi del settore dei rifiuti urbani
(Chiades e Torrini, 2008), condotta nell’ambito di un progetto di ricerca della Banca
d’Italia dedicato ai SPL2. Nello studio si ricostruisce l’evoluzione dell’organizzazione del
settore, si analizzano i risultati raggiunti e si individuano alcuni aspetti critici del quadro
normativo e gestionale. 

Il processo di modernizzazione del settore dei rifiuti urbani (RU) indotto dal Decreto
Ronchi del 1997 è stato lento ed è ancora molto lontano dal suo completamento. La pro-
duzione di rifiuti è continuata a crescere a tassi superiori a quelli del prodotto interno lor-
do. I differenziali territoriali in termini di efficacia delle politiche regionali e di efficienza
degli operatori nella gestione del servizio rimango ampi. Le regioni del Mezzogiorno, do-
ve gli obiettivi ambientali sono stati ampiamente disattesi, si caratterizzano per il ritardo
nell’adozione di moderni assetti di governo e gestionali e per lo scarso sviluppo di infra-
strutture di smaltimento alternative alla discarica. Nelle regioni del Nord e parzialmente
in quelle del Centro, il ricorso al trattamento dei RU differenziati e alla termovalorizza-
zione è andato invece progressivamente aumentando, anche grazie al più intenso utilizzo

IL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI1

1 Paolo Chiades e Roberto Torrini, Banca d’Italia. Le opinioni espresse dagli autori in questo paragrafo non neces-
sariamente riflettono la posizione di Confindustria.
2 Il progetto si è avvalso delle informazioni disponibili pubblicamente e di alcune indagini sul campo rivolte ad am-
ministrazioni e aziende di gestione. Per una sintesi dei principali risultati dell’intero progetto si veda Bianco e
Sestito (2008).



96

Scenari economici n. 3, Autunno 2008 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

nella programmazione regionale della leva fiscale. Nel Nord del Paese, dove la pianifica-
zione regionale è riuscita nell’obiettivo di organizzare il ciclo integrato dei RU, sono dif-
fusi gruppi multiutility che operano sull’intera filiera e organizzano il servizio per una plu-
ralità di comuni. Ovunque hanno un ruolo preponderante società di proprietà prevalen-
temente pubblica, controllate degli enti locali. Le differenze territoriali nelle modalità e
nella qualità del servizio si sono solo parzialmente riflesse nei costi di gestione, in media
più alti nelle regioni del Mezzogiorno. Il grado di copertura dei costi con i proventi del
servizio è risultato inferiore alla media nazionale nelle regioni meridionali, anche a causa
della scarsa diffusione nell’area del sistema di tariffazione. Rimangono da sciogliere im-
portanti nodi relativi agli aspetti di regolazione. Nelle fasi del trattamento e dello smalti-
mento, le limitazioni territoriali alla movimentazione dei RU e l’elevata integrazione con
la fase della raccolta, rendono difficile l’affermarsi di un regime concorrenziale; vi è dun-
que la necessità di una regolamentazione normativa per l’accesso alle infrastrutture e la
determinazione dei prezzi di conferimento. È auspicabile l’assegnazione ad un’autorità di
settore del compito di regolamentazione economica, al momento scarsamente definita
dalla normativa e inadeguatamente sviluppato nel dibattito sui servizi pubblici locali ita-
liani.

Il Decreto Ronchi

Nel corso dell’ultimo decennio la gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia ha registrato si-
gnificativi mutamenti, a seguito della riforma del settore introdotta dal Dlgs. 22/97
(Decreto Ronchi) e della crescente complessità gestionale e tecnologica del ciclo integrato,
che si compone delle fasi della raccolta, del trattamento e smaltimento, e del recupero dei
materiali. Tre fasi distinte sul piano industriale, delle forme di mercato e della regolazio-
ne (si veda Massarutto 2007, 2007b).

Al Decreto Ronchi continua a far riferimento l’organizzazione del settore, in attesa dei
provvedimenti attuativi del nuovo Dlgs. 152/2006 (Codice ambientale) che ne abrogava
le disposizioni3. La Legge del 1997 si poneva sia obiettivi ambientali sia obiettivi di rifor-
ma gestionale, quali il contenimento della crescita dei rifiuti, l’aumento del recupero dei
materiali, l’innalzamento dell’efficienza e il recupero dei costi attraverso tariffe incenti-
vanti. Il perseguimento di tali obiettivi era affidato ai piani regionali, che avrebbero do-
vuto condurre le regioni all’autosufficienza impiantistica e alla riconversione delle mo-
dalità di smaltimento, con la progressiva riduzione del peso delle discariche in favore del
recupero e della valorizzazione energetica dei rifiuti. A tal fine la legge dotava le Regioni
di strumenti incentivanti, come il tributo speciale per il deposito in discarica, e prevede-
va la promozione della cooperazione tra comuni di aree omogenee (Ambiti territoriali ot-
timali, ATO) per lo sfruttamento di eventuali economie di scala nell’attività di raccolta.
Si prefigurava quindi il superamento della gestione a livello comunale del servizio di rac-
colta e con questo il progressivo abbandono delle gestioni dirette, già avviato con la co-

3 Si veda Sabbatini (2008) per un inquadramento normativo del comparto dei servizi pubblici locali e per il ruolo
della normativa di settore.



stituzione delle aziende speciali all’inizio degli anni 90. La normativa lasciava tuttavia
ampi margini di discrezionalità alle regioni, province e comuni sull’attuazione degli in-
dirizzi di legge.

Mentre per la raccolta si manteneva il monopolio legale, per le fasi a valle del tratta-
mento e dello smaltimento non era previsto il regime della privativa, assumendo impli-
citamente la possibilità che si creasse un mercato concorrenziale per queste attività. Al
contempo, tuttavia, dettando stringenti vincoli territoriali per la movimentazione e
smaltimento dei rifiuti, conformemente alle direttive europee, e affidando alla Regione
e alle Province pregnanti poteri di pianificazione degli insediamenti produttivi, il de-
creto prefigurava una segmentazione territoriale che poco si conciliava con la possibi-
lità di sviluppare vere forme di concorrenza. Ne sarebbe dovuto seguire il riconosci-
mento della necessità di una regolazione dell’accesso ai servizi e della formazione dei
prezzi, simili a quelli di altre utility. Al contrario il Decreto Ronchi rimaneva silente su
questi aspetti. Alle Regioni erano affidati compiti di pianificazione e di formazione dei
prezzi in assenza di una disciplina dei criteri guida o di un’autorità nazionale che po-
tesse dettarne.

Come diremo meglio in seguito questo incerto quadro normativo ha fatto sì che si se-
guissero vie diverse nei diversi contesti e che, anche nei casi di maggior efficacia nella rea-
lizzazione degli obiettivi ambientali, le soluzioni adottate pongano irrisolti problemi di ef-
ficiente regolazione economica del comparto.

Gli obiettivi ambientali e i risultati 

Come mostrano i tre indicatori nella tabella 1, negli ultimi 10 anni gli obiettivi del decre-
to di contenimento della produzione dei rifiuti, recupero dei materiali e riduzione del ri-
corso alla discarica, sono stati perseguiti in misura sufficiente solo dalle regioni del Nord,
in misura minore nel Centro, e complessivamente ignorati in gran parte delle regioni me-
ridionali. Il divario Nord-Sud appare particolarmente netto per quanto riguarda la diffu-
sione della raccolta differenziata e la riduzione del peso delle discariche come modalità di
smaltimento.  

Il Nord si è dimostrato capace in media di raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi di
raccolta differenziata posti dalla legge e successivamente aggiornati, mentre nel
Mezzogiorno, a oltre 10 anni dal decreto, il recupero dei materiali svolge un ruolo ancora
del tutto marginale. Specularmente lo smaltimento in discarica è sceso al di sotto del 40%
nel Nord, mentre si mantiene al 77% del totale nel Mezzogiorno. La diffusione della rac-
colta differenziata nelle regioni settentrionali è stata accompagnata dalla crescita del nu-
mero degli impianti di trattamento e di quelli di smaltimento alternativi alla discarica, en-
trambi largamente insufficienti nelle regioni meridionali e in diverse aree metropolitane
del paese. 

Nonostante questi divari territoriali, è possibile affermare che il Decreto Ronchi sia sta-
to in grado di muovere il Paese verso una più intensa attività di recupero dei materia-
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li, anche grazie al consorzio CONAI, che si fa carico del reinserimento nel ciclo pro-
duttivo dei materiali recuperati ripartendo almeno parte dei costi sui produttori. La
normativa non si è dimostrata invece altrettanto efficace nel contenere la produzione
complessiva di rifiuti urbani, la cui crescita si è mantenuta superiore a quella del pro-
dotto, sopravanzando la media dei Paesi europei.  Occorrerà valutare se gli incentivi e
gli obblighi a carico di produttori e consumatori siano adeguati rispetto a questa fina-
lità4.

Gli assetti di governo, gli incentivi e l’organizzazione del servizio

L’attività di programmazione è stata avviata con ritardo, come dimostra la lentezza con
cui sono stati predisposti i piani regionali, mentre gli assetti di governo previsti dal de-
creto non sono stati ancora definiti secondo le indicazioni della legge in gran parte del ter-
ritorio nazionale. Secondo l’indagine della Banca d’Italia gli ATO interessano ancora me-
no del 60% dei comuni capoluogo di provincia intervistati. Anche nel caso in cui sia pre-
sente un ATO, il servizio raramente è affidato a questo livello territoriale e le imprese di
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4 Una recente analisi di Acciari (2008) mostra come il tributo speciale per il deposito in discarica e i contributi al
consorzio per il riciclo dei materiali (CONAI) siano in Italia tra i più bassi in Europa, e come nel nostro paese sia-
no pressoché inesistenti imposte specifiche sugli imballaggi, ampiamente utilizzate in altri paesi europei. Un in-
cremento del primo favorirebbe il recupero dei materiali, un innalzamento dei contributi al CONAI e l’adozione si
specifiche imposte sugli imballaggi a perdere, eventualmente compensati da riduzioni di altre imposte, potrebbe
contribuire a cambiare i comportamenti di imprese e consumatori frenando la produzione di rifiuti.

Indicatori di efficacia per regione nel 2006
(Numeri indice: Italia=100 e valori percentuali)

Indice di produzione (1) % di raccolta differenziata (2) % di smaltimento in discarica (2)

Trentino Alto Adige 81,4 Trentino Alto Adige 49,1 Lombardia 16,5
Lombardia 83,8 Veneto 48,7 Veneto 35,6
Friuli Venezia Giulia 84,1 Lombardia 43,6 Friuli Venezia Giulia 37,4
Veneto 84,2 Piemonte 40,8 Emilia Romagna 38,2
Molise 85,7 Emilia Romagna 33,4 Trentino Alto Adige 39,2
Basilicata 87,0 Friuli Venezia Giulia 33,3 Toscana 50,2
Piemonte 90,9 Valle d’Aosta 31,3 Piemonte 50,8
Valle d’Aosta 96,3 Toscana 30,9 Umbria 58,2
Marche 102,4 Umbria 24,5 Campania (3) 59,1
Lazio 104,6 Sardegna 19,8 Basilicata 59,5
Sardegna 106,9 Marche 19,5 Valle d’Aosta 65,3
Abruzzo 107,6 Abruzzo 16,9 Sardegna 65,3
Liguria 109,0 Liguria 16,7 Marche 65,7
Calabria 109,2 Campania 11,3 Calabria 66,8
Emilia Romagna 112,0 Lazio 11,1 Abruzzo 80,7
Campania 114,2 Puglia 8,8 Lazio 85,1
Puglia 116,4 Calabria 8,0 Liguria 90,0
Toscana 122,6 Basilicata 7,8 Puglia 91,0
Sicilia 123,3 Sicilia 6,6 Molise 93,0
Umbria 123,6 Molise 5,0 Sicilia 93,7

Fonte: elaborazioni su dati APAT e ISTAT. (1) Media semplice degli indici relativi alla produzione pro capite e in rapporto al PIL (Italia=100). Valori più bassi segna-
lano un maggiore grado di prevenzione. L’indicatore è influenzato da variabili di natura economica come la rilevanza delle presenze turistiche sul territorio o rego-
lamentare (grado di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani). - (2) Rispetto al totale dei rifiuti prodotti. - (3) Comprende i rifiuti in attesa di destinazione fi-
nale pressi i siti di stoccaggio che, ai sensi della direttiva 99/31/CE, sono considerati come impianti di discarica.



gestione nel 40% dei casi limitano la fornitura del servizio al solo comune capoluogo di
provincia. L’attività di raccolta sembra quindi ancora eccessivamente frammentata.
Nostre analisi condotte sui dati dei bilanci comunali mostrano che la gestione dei rifiuti
urbani beneficia sia di rilevanti economie di densità (a parità di rete servita, misurata dal
numero delle unità immobiliari, i costi operativi crescono meno che proporzionalmente al
crescere dei rifiuti raccolti5), sia di significative economie di scala nei comuni di più ridotta
dimensione. All’aumentare dell’estensione della rete e delle quantità raccolte l’incremen-
to di costo risulta meno che proporzionale nei comuni al di sotto dei 30000 abitanti, indi-
cando che una riduzione della frammentazione gestionale garantirebbe guadagni di effi-
cienza per i comuni più piccoli.

L’applicazione della tariffa in sostituzione della tassa sui rifiuti, che avrebbe dovuto far
emergere i costi del servizio e determinarne la piena copertura con le entrate, è ancora ri-
servata a meno di un quarto della popolazione nazionale. Il compito a essa affidato di di-
sincentivare la produzione dei rifiuti si è dimostrato poco praticabile, date anche le diffi-
coltà di commisurare la tariffa ai rifiuti effettivamente conferiti (difficoltà note in lettera-
tura,  Fullerton D., T.C. Kinnaman, 1999). Solo in alcuni comuni del Nord di ridotte di-
mensioni sono state adottate tariffe basate sulle quantità prodotte, prevedendo incentivi
per gli utenti che riducano il conferimento di rifiuti non recuperabili.  

Per quanto riguarda l’utilizzo del contributo per il deposito in discarica (tassa ecologica),
emerge come siano state soprattutto le regioni del Nord a farvi ricorso. Come mostra la
chiara relazione negativa che lega il livello della tassa all’incidenza della discarica nelle di-
verse regioni, questo strumento si è dimostrato efficace nel contenere questa modalità di
smaltimento. Nel Mezzogiorno dove questo incentivo è stato poco utilizzato, il ricorso al-
la discarica risulta ancora troppo economico, vanificando il ruolo incentivante che i con-
tributi CONAI per i materiali di recupero  dovrebbero avere nel promuovere la raccolta
differenziata.

Più in generale i ritardi del Mezzogiorno riflettono il fallimento dell’esperienza delle ge-
stioni commissariali nelle principali regioni dell’area, inadeguate nel gestire gli incentivi,
nel pianificare il ciclo dei rifiuti e soprattutto nel promuovere e guidare l’investimento nel-
le infrastrutture necessarie a contenere lo smaltimento in discarica. Come risulta dagli at-
ti della Commissione parlamentare d’inchiesta e dalla Indagine della Corte dei Conti, l’i-
stituto del Commissario straordinario, oltre a non portare a soluzione i problemi che ave-
vano giustificato il ricorso al commissariamento, sembra aver aggravato i problemi di go-
verno delle relazioni tra livelli amministrativi. Il commissariamento ha inoltre  creato una
confusione di competenze e responsabilità tra la struttura commissariale e la Regione, co-
me dimostra il fatto che il ruolo di commissario è stato spesso ricoperto dai presidenti di
Regione. Ne è seguita la paralisi amministrativa, mentre la sospensione delle regole ordi-
narie in contesti permeabili all’azione del crimine organizzato ha favorito una gestione
inefficiente delle risorse, ingenti, amministrate dai commissari.
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5 Non è quindi efficiente che più aziende raccolgano i rifiuti in una stessa area, in quanto, a parità di rete servita,
ciò ridurrebbe i rifiuti raccolti da ciascuna, riducendo le economie di densità.



I  costi 

Le profonde differenze territoriali nelle modalità e nella qualità della gestione del ciclo dei
rifiuti si sono solo parzialmente riflesse nei costi sostenuti dalle amministrazioni comu-
nali. Sulla base delle indicazioni provenienti dai bilanci dei Comuni, integrate per tenere
conto delle spese sostenute dai commissari di governo in quattro regioni (Sicilia, Cam-
pania, Calabria e Puglia), i costi per tonnellata nel Mezzogiorno sono di circa il 7% supe-
riori alla media nazionale. 

Mediamente le regioni del Nord presentano costi di smaltimento più elevati rispetto a
quelle meridionali. In quest’area il ricorso alla discarica è molto maggiore e le tariffe di
conferimento a questi impianti sono mediamente inferiori, anche per la ridotta incidenza
del contributo per il deposito in discarica6. Il risparmi così ottenuti dai comuni meridio-
nali attenuano gli effetti della minor efficienza nella fase di raccolta, contenendo il diffe-
renziale di costo rispetto alla media nazionale.

Il grado di copertura dei costi con i proventi da tassa o tariffa è cresciuto nel tempo: ormai
pressoché totale al Nord, è superiore al 90% al Centro e inferiore all’80% nel Mezzogiorno.
Il minor grado di copertura nel Mezzogiorno è in parte riconducibile alla scarsa diffusio-
ne della tariffa sui rifiuti (TIA), riservata a poco più del 4% della popolazione (il 24% in
Italia), che a differenza della tariffa prevede la copertura integrale dei costi.

I gestori 

Al momento dell’entrata in vigore del Decreto Ronchi in molte città il servizio di raccolta
dei rifiuti era ancora gestito in economia, in altre, a partire dagli inizi anni 90, operavano
aziende speciali, separate dalle amministrazioni ma emanazioni dei comuni. Si può quin-
di affermare che la presenza di vere e proprie aziende in grado di operare al di fuori del
territorio di origine fosse molto scarsa. Per favorire la transizione verso un modello im-
prenditoriale, dapprima si offrirono incentivi e poi si stabilì un vero obbligo di trasfor-
mare le aziende speciali in società per azioni; la trasformazione in SPA non garantisce tut-
tavia il cambiamento della natura delle aziende, mentre la possibilità di accesso al capita-
le aziendale di soci privati rende ambigua la loro collocazione tra sfera pubblica e priva-
ta7. Queste trasformazioni hanno tuttavia permesso in molte realtà, soprattutto del Nord,
l’avvio di un processo di industrializzazione del comparto e una certa efficacia nel perse-
guimento degli obiettivi ambientali previsti dalla normativa. 

Pur in assenza di fonti ufficiali che consentano di redigere un quadro completo sulla na-
tura dei gestori, si può affermare con certezza che le gestioni in economia sono progressi-
vamente diminuite. Secondo Utilitatis (2007)8 esse si sarebbero ridotte, in termini di po-
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6 Il minor costo delle discariche nel Mezzogiorno potrebbero anche in parte dipendere da valori inferiori delle ren-
dite fondiarie e da inferiori standard tecnici degli impianti.
7 Si è parlato di capitalismo municipale. Si veda ad esempio Bortolotti, Pellizzola, Scarpa (2007).
8 Le gestioni in economia sono state stimate sulla base della composizione dei costi operativi del servizio impu-
tando a tali forme i comuni nei quali le spese per il personale risultano superiori al 20 per cento delle spese totali.



polazione servita, dal 34% del 1996 all’11% del 2005. Sarebbe aumentato il peso delle so-
cietà pubbliche (dal 40 al 58,5% della popolazione), mentre gli operatori privati, pur pas-
sando dal 23 al 34% dei comuni serviti, avrebbero accresciuto in maniera contenuta il lo-
ro peso in termini di popolazione (dal 26,1 al 30,4). Le gestioni rimarrebbero ancora rela-
tivamente diffuse nel Mezzogiorno (22,2% contro 11,1 della media nazionale). L’indagine
condotta dalla Banca d’Italia presso i comuni capoluogo di provincia conferma il ruolo
preponderante dei gestori di proprietà pubblica, senza rilevanti differenze territoriali: del-
le imprese rilevate, 63 sono di proprietà esclusivamente o prevalentemente pubblica, una
risulta a maggioranza privata, ma con rilevante capitale pubblico, 4 sono private e in un
caso il comune operava con gestione diretta. Si tratta di aziende radicate territorialmente,
che difficilmente operano in altre regioni (solo 5 aziende) e che, anche qualora si spinga-
no in altre aree, prevalentemente secondo modalità federative9 mantengono il loro mer-
cato prevalente nella regione di origine.

Il 60% circa delle aziende svolge solo attività strettamente collegate alla gestione dei ri-
fiuti, depurazione delle acque e tutela del verde pubblico, il rimanente 40% è impegnato
anche in altri servizi pubblici locali, quali la gestione dei servizi idrici e la produzione e
fornitura di energia e gas. Il modello dell’impresa multiutility è più diffuso al Nord, dove
il grado di complessità organizzativa delle aziende di gestione appare in generale supe-
riore alla media10. 

L’indagine della Banca d’Italia mostra infine che la maggior parte dei Comuni si avvale di
gestori che operano anche nella fase del recupero e smaltimento (47 sui 69 rilevati). Nei
comuni del Nord, 21 imprese su 31 sono anche proprietarie di impianti di trattamento e
smaltimento diversi dalla discarica (9 su 18 nel Centro, e 6 su 26 nel Mezzogiorno), se-
condo un modello di integrazione verticale del ciclo. 

Dall’elaborazione dei dati dell’indagine emerge come le imprese del Mezzogiorno soffra-
no di una ridotta produttività del lavoro nella fase di raccolta (circa il 50% inferiore ri-
spetto al Nord). Il gap negativo permane anche controllando per una serie di variabili po-
tenzialmente in grado di penalizzare le imprese dell’area. Emerge infine come alcuni me-
todi di raccolta differenziata risultino piuttosto onerosi sul piano delle risorse umane im-
piegate e che la presenza di privati nel capitale sociale sia correlato positivamente con la
produttività delle aziende, seppure in misura poco significativa. Ciò non implica necessa-
riamente che i consumatori ne traggano beneficio, anche se ciò costituisce un indizio del
fatto che i privati spingano verso una gestione orientata alla minimizzazione dei costi, fo-
riera o meno di una riduzione dei prezzi a seconda del contesto di mercato e regolatorio11.

L’analisi multivariata sui bilanci di queste società condotta da Vergara Caffarelli (2008)
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9 Bianco e Sestito (2008).
10 Tali indicazioni risultano coerenti con quelle evidenziate dall’analisi di Vergara Caffarelli (2008) sui bilanci di tut-
te le aziende di gestione dei comuni capoluogo di provincia, da cui risulta con chiarezza la prevalenza di società
per azioni con assetto di multiutility in molte delle realtà del Nord.
11 In alcuni casi le privatizzazioni si sono tradotte in aumenti della redditività a scapito della quota dei salari, ov-
vero hanno determinato una redistribuzione delle rendite piuttosto che una loro ridutione. Si vedano Torrini (2005)
e Azmat et al. (2007).



mostra come le imprese multiutility siano caratterizzate da una più elevata redditività e da
un livello di indebitamento leggermente inferiore alla media, riflesso soprattutto della
maggior redditività delle attività svolte nel settore elettrico e del gas. L’analisi mostra inol-
tre come le imprese del Mezzogiorno presentino risultati economici mediamente peggio-
ri e che le aziende del Centro-Sud abbiano un peso dell’indebitamento superiore a quelle
del Nord.

Da queste informazioni l’industria dei rifiuti appare dominata da aziende controllate da-
gli enti locali con un’area di mercato normalmente limitata all’ambito regionale o provin-
ciale. Il loro insediamento sul territorio è inoltre rafforzato in molti casi dall’operare nel-
l’intera filiera, integrando la fase della raccolta e quelle a valle del trattamento e dello
smaltimento. È diffusa l’organizzazione nella forma della multiutility. Nell’insieme questo
modello sembra aver garantito una maggior efficienza operativa nel Centro-Nord. In que-
st’area del Paese inoltre la diffusione di aziende integrate nell’intero ciclo sembra aver
sciolto il nodo teorico e pratico dei rapporti tra fase della raccolta e fasi a valle e ha ga-
rantito larga parte degli investimenti necessari per il contenimento dello smaltimento in
discarica. L’integrazione verticale da un lato e la proprietà pubblica dall’altro avrebbero
contenuto i rischi impliciti di investimenti in infrastrutture, in contesti caratterizzati da
rapporti di potenziale monopolio bilaterale tra aziende di raccolta e smaltimento e in un
quadro normativo non completamente definito. Ciò ha tuttavia accentuato il potere sul
mercato locale delle aziende di emanazione municipale, riducendo gli spazi per la con-
correnza nel mercato nelle fasi a valle del ciclo e difficoltosa l’attivazione di forme di con-
correnza per il mercato nella fase a monte della raccolta. È questo il punto da cui partire
per una riforma della regolazione economica del comparto.

Il codice ambientale e le prospettive di regolazione 

Questi problemi sono stati riconosciuti in parte dal Codice ambientale del 2006, con la
previsione dell’affidamento del servizio integrato, raccolta e smaltimento, a livello di Area
territoriale ottimale. Di fatto il decreto, attualmente sospeso, riconosce agli impianti di
smaltimento e trattamento un ruolo di infrastruttura essenziale non duplicabile local-
mente e quindi da assoggettare al regime della privativa, con l’affidamento della gestione
dell’intera filiera ad un unico soggetto. Nel caso in cui un gestore proprietario di discari-
che o impianti di trattamento non risulti aggiudicatario del servizio, esso dovrebbe ren-
dere disponibili le infrastrutture al nuovo aggiudicatario del servizio integrato. 

La realizzazione di questo disegno appare tuttavia tutt’altro che facile, sia per i problemi
posti dalla costituzione di Autorità d’ambito effettivamente indipendenti dai gestori e dal-
le istanze politiche locali, già emersi in altri settori12, sia per le difficoltà derivanti dal ruo-
lo degli enti locali di proprietari delle aziende da un lato e di regolatori del servizio dal-
l’altro. A complicare ulteriormente il quadro vi è il fatto che nelle realtà del Nord in mol-
ti casi le aziende di gestione operano anche in altri settori, per i quali gli impianti di smal-
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12 Si veda per il caso dell’acqua Benvenuti e Gennari (2008).



timento possono svolgere un ruolo strumentale. È il caso dei termovalorizzatori, che for-
niscono alle local utilty la capacità produttiva per l’attività nel settore dell’energia elettri-
ca. Occorre inoltre sottolineare come l’affidamento di un insieme di attività integrate ren-
da difficoltoso il ricorso alla gara, in quanto accresce la complessità contrattuale e quindi
la possibilità di contenzioso tra le parti13. È questa una difficoltà ben nota nella letteratu-
ra sulla regolazione14, che nel caso dei rifiuti diventa ancor più rilevante data la sensibi-
lità dell’opinione pubblica alle questioni ambientali e ai rischi che i fallimenti nella ge-
stione del contratto con il gestore producano gravi situazioni di stallo nel ciclo dei rifiuti.
Nel Regno Unito, dove le gare sono obbligatorie, ad esempio, queste vengono svolte se-
paratamente per le diversi fasi della raccolta e dello smaltimento. 

In alternativa si potrebbe prevedere l’apertura dei mercati locali, rivedendo il principio
dello smaltimento in loco e garantendo, per quanto possibile, l’affermarsi di condizioni
concorrenziali in questa fase del ciclo dei rifiuti; oppure si potrebbe immaginare un go-
verno unico del ciclo, con una gestione separata dell’affidamento delle diverse fasi, rego-
lando le condizioni di accesso alle infrastrutture e gli incentivi necessari allo sviluppo de-
gli impianti. In ogni caso appare necessario che si costituisca un’autorità nazionale o che
si affidino compiti di regolazione economica a una delle autorità esistenti. Ad essa do-
vrebbe essere affidato il compito di fornire indirizzi sulle modalità di svolgimento delle
gare, sui contenuti dei contratti posti in essere, in particolare per quanto riguarda le con-
dizioni di rinegoziazione tra le parti e gli incentivi per l’adeguato sviluppo delle infra-
strutture. Essa dovrebbe dettare inoltre i criteri di regolazione dei prezzi in tutti i segmenti
della filiera in cui non si possano attivare forme concorrenziali, indipendentemente dalle
modalità di affidamento. Il comparto appare troppo complesso per ridurre il dibattito a
uno scontro tra stato e mercato, tra gara e affidamento diretto: è bene utilizzare le espe-
rienze maturate nei diversi paesi e i dettami della migliore teoria della regolazione per ga-
rantire l’efficacia del servizio e il progressivo incremento della sua efficienza.
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13 Si vedano in proposito le osservazioni formulate da Raganelli e Piga in questo Rapporto.
14 Viscousi et al. 2001.
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La riforma del trasporti pubblici locali (TPL) verso assetti maggiormente competitivi e imprendi-
toriali è stata avviata, nel nostro Paese, da poco più di un decennio. Patisce una confusione nor-
mativa indotta da continui interventi sulla disciplina generale dei SPL e conseguenti interruzioni
dell’attuazione di una disciplina settoriale che aveva comunque tracciato un percorso di apertura
al mercato e di efficienza gestionale. I TPL continuano a essere afflitti da un sistematico sovradi-
mensionamento dell’offerta rispetto alla domanda, da un’eccessiva presenza pubblica, nonché da
un’elevata pressione sindacale. Le gare finora non hanno contribuito a ridurre in misura tangibile
lo stato di inefficienza del settore, in quanto le principali criticità che lo caratterizzano (costi di pro-
duzione e contributi pubblici elevati, tariffe basse, limitata qualità dei servizi) restano tuttora rile-
vanti. Per migliorare il servizio occorre affrontare i nodi strutturali: la frammentazione e l’esiguità
degli operatori, un impiego dei finanziamenti pubblici scarsamente legato a obiettivi di efficienza
gestionale e di soddisfazione dell’utenza, una contrattazione del lavoro eccessivamente corporativa.

I vincoli politici ed economici allo sviluppo del mercato nazionale del TPL

Nell’ambito dei SPL, i trasporti presentano forti differenziazioni rispetto agli altri settori
(energia elettrica, gas, distribuzione idrica e smaltimento e trattamento rifiuti e reflui), in
parte dovute alle caratteristiche strutturali della domanda e dell’offerta, in parte attribui-
bili all’evoluzione di quest’attività nei contesti sociali nei quali si è sviluppata nel tempo,
fino ad assumere una connotazione politica in alcuni casi persino superiore a quella che
già fortemente condiziona il complesso dei servizi pubblici locali e la loro gestione.

Nei trasporti, questo secondo profilo assume a volte un peso esorbitante, dovuto al fatto
che essi – oltre ad aver assunto un orientamento di servizio alla cittadinanza prevalente-
mente (e forse eccessivamente) sociale e marginalmente commerciale, cioè a condizioni di
accesso particolarmente favorevoli e a basso prezzo più che in altri settori – impiegano la
quota più rilevante (intorno al 50%) di addetti dell’intero comparto delle local utility.

Già da questi primi elementi non dovrebbe destare meraviglia la difficoltà e la lentezza
con la quale il TPL abbia proceduto nell’assumere caratteristiche operative e gestionali più
strettamente affini alle logiche imprenditoriali e nell’apertura alla concorrenza. Il settore
continua a essere afflitto da un’eccessiva presenza pubblica e da una conduzione forte-
mente politicizzata, che hanno prodotto seri problemi di efficienza e di equilibrio di bi-

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE1

1 Giuseppe Mele (Area Politica Industriale, Internazionalizzazione e Europa di Confindustria).
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lancio e da un’elevata pressione sindacale, che periodicamente emerge in occasione dei
rinnovi contrattuali. Tutto questo ha condizionato e continua a condizionare le scelte le-
gislative, amministrative e programmatiche a livello nazionale e locale che dovrebbero
orientare il TPL, secondo quanto previsto da un ormai ultradecennale processo di riforma
ancora lontano dai suoi obiettivi finali.

Sotto il profilo più strettamente economico, ma fortemente segnato dalla pressione politi-
ca, a caratterizzare il TPL – senza sottovalutare altre specificità di non irrilevante impatto
economico2 – è soprattutto la modalità di strutturazione dell’offerta e della domanda.
Infatti la seconda è sistematicamente sovradimensionata rispetto alla prima, proprio al fi-
ne di catturare la domanda di mobilità più ampia possibile esistente nei bacini d’utenza
coperti dal servizio e di garantire, sia pure entro certi limiti e a determinate condizioni, la
presenza e la continuità del servizio.

Rispetto a queste caratteristiche della domanda e dell’offerta, gli sforzi maggiori di effi-
cienza richiesti a un qualsiasi operatore di TPL sono soprattutto quelli di aumentare, nel-
la misura più elevata possibile, il «coefficiente di riempimento» (o load factor) dei mezzi
utilizzati. Ma questo fondamentale obiettivo di efficienza, in base agli orientamenti seguiti
dal TPL nel nostro Paese, dipende meno dalla capacità dell’operatore a cui è affidata la ge-
stione del servizio e più da una coerente policy a vari livelli, quali: programmazione e pia-
nificazione della mobilità, misure restrittive del trasporto privato individuale, incentiva-
zione di quello pubblico collettivo, tariffazione commisurata alle caratteristiche del servi-
zio e regolamentazione pro-concorrenziale del mercato. Il risultato sistematicamente rile-
vabile nel nostro Paese è invece un coefficiente di riempimento complessivamente molto
basso e tendenzialmente decrescente (Tabella 1).

Tra il 1990 e il 2007, la domanda e l’offerta di trasporto urbano (riguardante autolinee,
tranvie, metropolitane e funicolari) sono entrambe aumentate del 14%, seguendo omoge-
neamente un andamento dapprima discendente (1990-1995), poi ascendente (1996-2007).
Diverse sono state invece le dinamiche di crescita, che sono state più spinte fino al 2000
per la domanda e successivamente per l’offerta.

Passando all’analisi delle varie modalità, l’offerta di trasporto su autolinee è aumentata
del 9,8% (da 69 a 75,8 miliardi di posti-km) e quella su metropolitane del 51,9% (da 12,8 a
19,4 miliardi di posti-km). Di contro, l’offerta su tranvie si è ridotta del 17,4% (da 5,7 a 4,7
miliardi di posti-km) e quella su funicolari del 15,5%. La domanda di trasporto su autoli-
nee urbane ha avuto un andamento del tutto incoerente con l’offerta, con una crescita di
appena l’1,6% (da 11,6 a 11,8 miliardi di passeggeri-km), mentre più coerente è stato l’an-
damento dell’offerta su metropolitane, che è raddoppiata (da 2,6 a 5,2 miliardi), e su tran-
vie (–30,9%) e funicolari (-6,9%), che è diminuita.

2 Quali la forte dipendenza dell’efficienza tecnica dalle specificità territoriali e dalle misure limitative del traspor-
to privato non collettivo, i limitati effetti dell’innovazione tecnologica, la presenza di economie di scala di breve pe-
riodo, l’utilizzo combinato di reti con caratteristiche sia di monopolio naturale sia di mercato competitivo con an-
nessi approcci concorrenziali («per» e «nel» mercato), le forti connotazioni sociali e ambientali incorporate nella ge-
stione (si veda Chiara Bentivogli, Roberto Cullino, Diana Marina Del Colle, Regolamentazione ed efficienza del tra-
sporto pubblico locale: i divari regionali, mimeo, Banca d’Italia - Servizio Studi, 5 febbraio 2008).



Il risultato (Grafico 1) è un andamento
del load factor crescente tra il 1990 e il 2000
(dal 18,1% al 19,1%). A partire dal 2000,
offerta di trasporto urbano e load factor
hanno avuto un andamento completa-
mente divergente, di forte crescita la pri-
ma e di sensibile riduzione il secondo,
salvo che nel 2007, quando il load factor
ha mostrato segni di lieve ripresa. Nel
complesso, ciò implica che l’offerta è cre-
sciuta più della domanda e, quindi, sono
aumentati i costi di gestione e gli squili-
bri di bilancio, prodotti da una dinamica
dei ricavi dovuta anche a una incoerente
politica tariffaria.

Questa inefficienza di base dipende so-
prattutto dal trasporto su autolinee, la
cui offerta, dopo un sensibile calo registrato tra il 1990 e il 1995, è costantemente cre-
sciuta, a fronte di una domanda ormai stabilizzata dal 2000. Il coefficiente di riempi-
mento delle autolinee è così risultato in costante decremento fino al 2007. Poiché il tra-
sporto urbano su gomma copre più del 75% dell’offerta complessiva e il 65% della do-
manda, è scontato pensare che le difficoltà del TPL risiedano soprattutto nell’ambito di
questa modalità.

107

Scenari economici n. 3, Autunno 2008CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA

Tabella 1

Domanda e offerta di trasporto urbano
Modalità di trasporto 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2007

urbano

Domanda (milioni di passeggeri-km) Variazioni medie annue

Autolinee 11.616 10.350 11.158 11.503 11.564 11.625 11.754 11.807 -2,3 1,5 0,8 0,5
Metropolitane 2.580 4.085 4.503 4.935 4.954 4.975 4.958 5.154 9,6 2,0 2,0 1,2
Tranvie 1.629 1.182 1.105 1.101 1.101 1.095 1.117 1.125 -6,2 -1,3 -0,2 0,9
Funicolari 19 26 28 19 18 18 20 18 6,2 1,5 -8,8 0,3
Totale 15.844 15.643 16.794 17.558 17.637 17.713 17.849 18.104 -0,3 1,4 1,1 0,7

Offerta (milioni di posti-km)

Autolinee 68.981 62.907 64.849 70.290 71.137 71.663 74.357 75.768 -1,8 0,6 2,0 1,9
Metropolitane 12.766 16.469 17.701 18.647 18.905 19.161 19.945 19.389 5,2 1,5 1,6 0,4
Tranvie 5.689 5.393 5.191 4.729 4.756 4.778 4.888 4.701 -1,1 -0,8 -1,6 -0,5
Funicolari 125 115 225 111 106 100 111 105 -1,5 14,3 -15,0 1,8
Totale 87.561 84.884 87.965 93.777 94.904 95.702 99.301 99.964 -0,6 0,7 1,7 1,5

Load factor (%) Valori medi annui

Autolinee 16,8 16,5 17,2 16,4 16,3 16,2 15,8 15,6 16,6 16,8 16,5 15,9
Metropolitane 20,2 24,8 25,4 26,5 26,2 26,0 24,9 26,6 22,5 25,1 26,0 25,8
Tranvie 28,6 21,9 21,3 23,3 23,1 22,9 22,9 23,9 25,3 21,6 22,7 23,2
Funicolari 15,6 22,8 12,6 17,1 17,4 17,9 17,8 17,2 19,2 17,7 16,3 17,7
Totale 18,1 18,4 19,1 18,7 18,6 18,5 18,0 18,1 18,3 18,8 18,7 18,2

Fonte: elaborazioni su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anni 2006-2007.

Grafico 1

Andamento dell’offerta di trasporto urbano e
del load factor totale

Fonte: elaborazioni su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Anni 2006-2007.
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Sul piano della policy, anche per la maggiore onerosità e le difficoltà di natura tecnico-rea-
lizzative, le auspicate «cure del ferro» hanno avuto uno sviluppo limitato; l’offerta su me-
tropolitane è aumentata fino al 2003, per poi sostanzialmente stabilizzarsi fino al 2007, ma
compensando anche la riduzione di offerta su tranvie. A ciò ha fatto riscontro un sensibi-
le aumento della domanda (più significativo per le metropolitane, molto meno per le tran-
vie), che ha portato il load factor su livelli molto significativi (rispettivamente 26,6% e
23,9% nel 2007). Questi esiti relativamente migliori del trasporto urbano su ferro hanno
comunque avuto un impatto limitato sul piano complessivo e non sono stati in grado di
invertire una tendenza generale orientata a un eccesso dimensionale dell’offerta e, anche
a causa della precaria regolamentazione del mercato e degli scarsi orientamenti concor-
renziali delle amministrazioni locali, inevitabilmente all’inefficienza. Trasferendo l’analisi
a livello aziendale e gestionale, sulla scala nazionale ed europea, tale conclusione risulta
maggiormente chiara e trova conferme sotto vari profili.

La situazione del TPL in Italia e il confronto a livello europeo (2002-2003)

Il mercato nazionale del TPL è caratterizzato da una evidente frammentazione dell’offer-
ta (Tabella 2). Secondo i dati resi disponibili da alcune, sia pur non recentissime, indagi-
ni3, nel settore operano circa 1.230 aziende, cioè mediamente più di 60 per regione, a cui
fa riscontro una produzione complessiva annua di 1.746 milioni di km percorsi, pari a cir-
ca 1,4 milioni di km l’anno per azienda. Solo nelle regioni più piccole (Liguria, Friuli V.G.
e Trentino A.A.) si rileva una maggiore concentrazione dell’offerta per azienda, mentre so-
no quelle più isolate e meno densamente abitate (Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo, Molise
e Sardegna, oltre alle precedenti) e solo qualcuna di quelle più popolate (Lazio) a offrire
una produzione di servizi per abitante più elevata. I costi operativi ammontano comples-
sivamente a oltre 4 miliardi di euro, ma si concentrano per oltre il 57% nelle tre regioni più
popolate (Lombardia, Lazio e Campania). I dati a livello regionale mostrano una notevo-
le variabilità; il costo medio a km è pari a 2,3 euro a livello nazionale, ma risulta pari o su-
periore al doppio nel Lazio (4,5 euro/km) e in Campania (5,2) ed è comunque molto più
elevato del dato medio nazionale in Lombardia (4,0), Liguria (4,2) e Piemonte (3,7).

Anche nei ricavi da traffico si rileva una grande variabilità; rispetto a un dato medio na-
zionale di 1,08 euro/km, risultano molto più elevati in Lombardia (1,67 euro/km), Veneto
(1,63) e Liguria (1,18), mentre risultano particolarmente bassi in Basilicata (0,37 euro/km),
Calabria (0,40) e Molise (0,50).

Ne consegue un livello altrettanto variegato di copertura dei costi con ricavi da traffico in-
dotto da una tariffazione molto bassa, con i valori più modesti concentrati soprattutto nel-
le regioni meridionali; rispetto al dato medio nazionale del 30,7%, si rilevano valori infe-
riori o intorno alla metà in Basilicata (11,9%), Puglia (14,8%), Calabria (15,8%) e Campania
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3 Le analisi qui esposte fanno principale riferimento allo studio effettuato da Earchimede per ANAV-ASSTRA, La
resa dei conti - Rapporto sul TPL: situazione attuale e prospettive, Roma, 23 marzo 2005, successivamente ripresi e par-
zialmente aggiornati anche dal lavoro effettuato da Bain & Company per ANAV, La produttività come leva per il mi-
glioramento delle performance nel TPL, Roma, 20 giugno 2007.



(17,4%), mentre risultano sensibilmente più elevati in Veneto (44,8%), Lombardia (42,2%),
Friuli V.G. (40%) e Trentino A.A. (37%).

Il principale risultato degli squilibri tra costi e ricavi da tariffa è il crescente trasferimento
di risorse pubbliche alle imprese, in parte dovuto a oneri di servizio rilevanti, ma in par-
te soprattutto a vere e proprie inefficienze gestionali. La dimensione dei finanziamenti re-
gionali al TPL (Tabella 3) risulta nel complesso rilevante e costantemente crescente nel-
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Tabella 2

Le principali caratteristiche del TPL a livello regionale, 2003
Regioni Struttura dell’offerta Parametri gestionali

Operatori km/anno percorsi Costi operativi Ricavi Grado Ammortamenti EBITDA Indice di
(n.) Totale Per Per Totali Medi da traffico copertura Totali Medi margin indebita-

(milioni) abitante operatore (milioni (Euro/km) (Euro/km) costi (a) (milioni (Euro/km) (b) mento
(unità) (migliaia) euro) euro) (c)

Valle d’Aosta 1 1,2 48,7 1.153,8 2,8 2,4 0,53 21,5% 0,2 0,204 9,1% 6,9%
Piemonte 93 120,8 28,7 1.299,5 443,4 3,7 1,07 29,2% 49,1 0,406 9,6% 13,7%
Lombardia 144 220,5 24,4 1.531,6 872,3 4,0 1,67 42,2% 89,4 0,405 8,9% 3,2%
Veneto 46 132,1 29,2 2.872,4 480,6 3,6 1,63 44,8% 46,2 0,350 6,1% 0,6%
Trentino A.A. 6 38,0 40,4 6.327,3 107,2 2,8 1,05 37,0% 13,7 0,361 6,2% 0,0%
Friuli V.G. 9 41,3 34,9 4.586,6 79,0 1,9 0,77 40,0% 15,9 0,385 22,6% 14,3%
Liguria 8 65,0 41,3 8.120,9 271,4 4,2 1,18 28,2% 18,3 0,282 0,8% 4,5%
Emilia Romagna 77 109,7 27,5 1.425,1 368,9 3,4 1,02 30,5% 51,7 0,471 8,8% 0,0%
Toscana 35 124,7 35,7 3.563,0 389,9 3,1 1,05 33,5% 46,3 0,371 7,2% 10,7%
Umbria 19 42,3 51,2 2.225,1 110,0 2,6 0,56 21,5% 8,0 0,189 4,8% 15,1%
Marche 59 46,1 31,4 782,1 142,8 3,1 0,95 33,6% 17,0 0,368 10,0% 9,6%
Lazio 90 217,9 42,6 2.421,6 742,3 3,4 0,90 24,6% 33,9 0,156 3,8% 1,8%
Abruzzo 55 50,5 40,0 918,4 109,4 2,2 0,71 30,9% 10,9 0,215 11,2% 23,8%
Molise 43 18,7 58,3 434,3 29,0 1,6 0,60 38,5% 4,4 0,237 13,4% 15,9%
Campania 131 157,7 27,7 1.203,7 730,3 4,6 0,80 17,4% 62,6 0,397 2,6% 0,8%
Puglia 72 89,0 22,1 1.236,0 476,1 5,3 0,79 14,8% 12,8 0,144 4,3% 2,1%
Basilicata 50 24,3 40,6 485,2 45,9 1,9 0,37 11,9% 5,2 0,213 12,0% 10,0%
Calabria 86 48,7 24,2 566,4 123,8 2,5 0,40 15,8% 8,4 0,172 -1,9% 0,8%
Sicilia 137 133,4 26,8 973,6 326,0 2,4 1,07 29,8% 11,6 0,087 4,3% 32,8%
Sardegna 70 64,9 39,8 927,2 198,1 3,1 0,80 26,1% 18,3 0,281 8,5% 4,7%
ITALIA 1.231 1.746,8 30,7 1.419,0 4.082,8 2,3 1,08 30,7% 346,9 0,199 6,5% 5,3%

(a) Ricavi da traffico su costi operativi al netto di ammortamenti.
(b) Margine operativo lordo su valore della produzione (valore medio aziendale).
(c) Debiti finanziari su totale passivo al netto di fondo per rischi e oneri e ratei e risconti passivi (valore medio aziendale).
Fonte: elaborazioni su dati ANAV-ASSTRA (2005), La resa dei conti - Rapporto sul TPL: situazione attuale e prospettive.

Tabella 3

Finanziamenti regionali al TPL
1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Milioni di euro
Centro-Nord 2.076,0 2.124,6 2.160,1 2.158,7 2.186,0 2.195,3 2.231,1
Mezzogiorno 865,8 946,6 952,3 948,1 947,2 953,2 980,7
ITALIA 2.941,8 3.071,2 3.112,4 3.106,8 3.133,2 3.148,5 3.211,8

Euro per abitante (valori assoluti)
Centro-Nord 57,3 58,6 59,6 59,4 60,0 60,2 60,7
Mezzogiorno 41,9 45,8 46,1 46,0 46,1 46,5 47,7
ITALIA 51,7 53,9 54,3 53,7 53,6 53,6 54,3

Euro per abitante (numeri indici Italia=100)
Centro-Nord 110,9 108,8 109,7 110,7 112,0 112,3 111,7
Mezzogiorno 81,0 85,0 85,0 85,8 86,0 86,7 87,8
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni su dati ASSTRA, vari anni.



l’ultimo decennio rilevabile; tra il 1996 e il 2006 sono aumentati da 2,9 a 3,2 miliardi di eu-
ro, di cui 2,2 erogati da regioni del Centro-Nord e quasi un miliardo da regioni del Mezzo-
giorno.

In termini pro capite (per abitante) si evidenzia un certo squilibrio tra le due ripartizioni,
anche se tendenzialmente i finanziamenti convergono verso i valori medi, visto che nel
Mezzogiorno nel periodo in esame si è passati dall’81% all’87,8% di quello nazionale.
Restano tuttavia piuttosto rilevanti i divari regionali, dato che si passa da finanziamenti
pro capite ben oltre la media, come in Valle d’Aosta (260%), ad altri poco sopra la metà,
come in Puglia (58,4%).

Tornando invece all’efficienza gestionale, si nota come nella gran parte delle regioni ita-
liane si evidenzi un margine industriale (EBITDA) molto basso, che non supera il 10%, con
un dato medio nazionale del 6,5%. Fanno eccezione in positivo Friuli V.G. (22,6%), Marche
(10%), Abruzzo (11,2%), Molise (13,4%) e Basilicata (12%), e in negativo la Calabria
(–1,9%). Pur con tutti i suoi limiti, l’indicatore evidenzia quantomeno la scarsa capacità di
generare cassa, pur a fronte di trasferimenti pubblici molto cospicui e crescenti.

Altri profili rilevanti per l’efficienza gestionale riguardano lo scarso ricorso a forme di fi-
nanziamento esterne all’azienda (banche e istituti di credito), evidenziato dall’indice di in-
debitamento, e il livello piuttosto differenziato di ammortamenti. In sostanza, molte re-
gioni utilizzano scarsamente la leva finanziaria e anche quando presentano un livello ele-
vato di investimenti (approssimati dagli ammortamenti), non sempre ciò è associato a una
migliore performance economica, mentre un basso livello di investimenti spesso è collega-
to a margini più contenuti.

Lo stato di precarietà del TPL a livello nazionale, pur con le sensibili differenze rilevabili
su scala regionale, pone il nostro Paese in una posizione di evidente svantaggio rispetto
ad alcuni dei principali paesi europei (Regno Unito, Germania, Francia, Svezia, Paesi
Bassi e Belgio). Un’analisi di confronto con l’Italia, centrata solo sul trasporto (urbano ed
extra-urbano) su gomma, ma inclusiva dei profili di regolamentazione dei mercati nazio-
nali, è in grado di evidenziare alcuni aspetti rilevanti di collegamento tra efficienza ge-
stionale e grado di apertura al mercato (Tabella 4).

Rispetto ai diversi «modelli di regolazione» del TPL individuabili a livello teorico (dal-
l’affidamento diretto alla piena concorrenzialità), in Europa l’unico caso di «mercato libe-
ro» è quello del Regno Unito, che viene spesso utilizzato come benchmark4; nella gran par-
te dei paesi europei qui considerati sono stati avviati processi di regolazione del settore su
base competitiva, ma in misura più significativa in Francia (pur con alcune rilevanti limi-
tazioni) e Svezia. La gestione è solitamente regolata da autorità regionali o di bacino e la
forma contrattuale più diffusa è quello basata sul net cost.

Aspetto non irrilevante è il peso di trasporto locale su ferro, che in Europa è spesso allo
stesso livello di quello su gomma, mentre nel nostro il secondo ha una quota del 65%; al-
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4 Si veda Istituto Bruno Leoni, Indice delle liberalizzazioni 2008, 10 giugno 2008 (cap. IX, Trasporto pubblico locale, di
Andrea Giuricin). Va però precisato che tale caratterizzazione del Regno Unito non include tutta l’offerta di TPL
dell’area di Londra e l’Ulster.



trettanto rilevante nel nostro Paese è l’elevata quota di servizi extra-urbani, riscontrabile
solo in paesi europei con una più bassa densità abitativa come Svezia e Francia.

Il peso del trasporto su ferro incide ovviamente sull’offerta di quello su gomma, ma nel
nostro Paese (30,8 km/abitante) il livello di quest’ultimo non è distante dalla media euro-
pea qui considerata (33,6); allo stesso tempo, l’Italia ha la più bassa velocità commerciale
tra i paesi qui esaminati. L’età media del parco veicoli è la più alta e gli investimenti me-
di per il rinnovo dei mezzi sono superiori solo a quelli registrati nel Regno Unito (ma in
questo paese hanno un valore inferiore alla metà del nostro).

Il mercato italiano del TPL presenta il più basso grado di concentrazione del mercato, con
appena il 27% gestito dai primi 5 operatori, rispetto al 66% del Regno Unito o all’82% del-
la Francia, mentre gli operatori pubblici coprono il 68% del mercato nazionale, rispetto al
5% del Regno Unito, al 36% della Francia e al 24% della Svezia.

Il valore della produzione dell’Italia è maggiore del 26,3% rispetto agli altri paesi consi-
derati. Ciò deriva dal maggior peso della contribuzione pubblica, che supera la media
europea del 57%; allo stesso tempo, il nostro paese evidenzia ricavi da traffico per km
notevolmente più bassi (–20%). Ciò è dovuto ad un livello tariffario notevolmente infe-
riore rispetto a quello rilevato negli altri paesi europei, che comporta il più basso grado
di copertura dei costi con ricavi, anche se non lontano da quello di Francia, Belgio e
Paesi Bassi.

Maggiori inefficienze si rilevano nel nostro Paese per gli elevati costi operativi (+31,8% ri-
spetto alla media) e del personale (+43,8%) per km percorso rispetto ai paesi presi a con-
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Tabella 4

I principali parametri di offerta e gestionali del TPL su gomma in Italia e Europa, 2002
Italia Regno Unito Germania Francia Svezia Paesi Bassi Belgio Media UE 6

Parametri di offerta

Offerta per abitante (km) 30,8 41,3 31,8 26,9 56,0 23,5 22,0 33,6
Velocità media (km/h) 20,2 24,0 20,7 23,7 27,3 22,6 21,2 23,2
Età media parco mezzi (anni) 9,2 8,4 7,1 7,7 6,8 8,1 7,9 7,7
Investimenti rinnovo mezzi (€/bus) 4.494 1.937 5.868 6.506 11.538 4.809 5.675 6.055
Quota mercato primi 5 operatori (%) 27 66 37 82 72 49 77 64
Quota offerta operatori pubblici (%) 68 5 52 36 24 95 72 47

Parametri gestionali

Valore della produzione (€/km) 3,7 2,1 4,1 3,2 2,3 2,6 3,3 2,9
Contributi pubblici (€/km) 2,2 0,6 1,5 1,9 0,9 1,5 2,0 1,4
Ricavi da traffico (€/km) 1,08 1,49 2,39 1,14 1,07 0,98 1,00 1,34
Prezzo biglietto ordinario (€) 0,84 1,53 1,89 1,26 1,95 1,60 1,40 1,60
Prezzo abbonamento mensile (€) 30,0 41,3 51,2 45,8 44,0 47,2 32,5 43,7
Grado di copertura dei costi (%) 30,7 84,2 60,5 39,2 55,4 40,0 33,1 52,1
Costo operativo (€/km) 3,5 4,8 4,0 2,9 1,9 2,4 3,0 2,7
Costo del personale (€/km) 2,3 0,8 2,1 1,6 1,1 1,7 2,0 1,6
Km per addetto 17.060 50.592 17.761 20.506 23.423 18.275 19.018 19.763
Ammortamenti (€/km) 0,30 0,17 0,35 0,36 0,20 — 0,29 0,27

N.B.: I valori medi UE 6 non comprendono l’Italia. Il prezzo degli abbonamenti mensili si riferisce a quelli praticati nelle città capitali.
Fonte: elaborazioni su dati ANAV-ASSTRA (2005), La resa dei conti - Rapporto sul TPL: situazione attuale e prospettive.



fronto5. Il solo parametro positivamente superiore alla media dei paesi europei riguarda
gli ammortamenti ma, come evidenziato dal precedente confronto regionale, ciò non è
sempre connesso a una maggiore efficienza.

Associando profili di regolazione del mercato e parametri di offerta e gestionali, la sinte-
si del confronto europeo individua per il nostro Paese un grado eccessivo di frammenta-
zione, un peso elevato della contribuzione pubblica, una presenza limitata di operatori
privati, inoltre fortemente caratterizzati dalla piccola dimensione, e un processo di libera-
lizzazione ancora iniziale.

Al contrario, paesi con un mercato più concentrato e con un processo più avanzato di
apertura al mercato (in particolare Francia, Regno Unito e Svezia) mostrano migliori
performance gestionali e di redditività, avendo saputo sfruttare la maggiore disponibilità
di economie di scala e potuto coinvolgere nel capitale di rischio importanti istituti di cre-
dito e gruppi industriali (in particolare in Francia e Svezia), arrivando a livelli di accesso
al capitale di debito notevolmente superiori a quello delle più importanti aziende italia-
ne.

In generale, i paesi nei quali il processo di liberalizzazione è più maturo (in particolare
quelli in cui è iniziato intorno agli anni 80), sono anche quelli che mostrano le migliori
performance di efficienza, associate a una minore contribuzione pubblica (ad eccezione del-
la Francia) e a una migliore qualità percepita dall’utenza.

Il fenomeno del «capitalismo locale»: dati strutturali e gestionali sul peso 
della partecipazione pubblica nelle società di TPL

I dati resi disponibili dal confronto internazionale tra sistemi con diverso grado di aper-
tura alla concorrenza evidenziano chiare differenze a favore delle logiche imprenditoriali
e di mercato, in termini di capacità e qualità di servizio, produttività, equilibrio gestiona-
le e minore onerosità per la finanza pubblica. Ciò coincide anche con un arretramento si-
gnificativo del ruolo pubblico, sia sul piano della policy (imponendo, anche agli operatori
pubblici logiche maggiormente imprenditoriali), sia in termini di riduzione del ruolo (e,
quindi, della politica) delle imprese pubbliche sul mercato.

Nel nostro Paese non è verificabile nessuna delle due forme di «arretramento pubblico»
riscontrabili a livello europeo. Anzi, si può dire che in Italia si alimentano reciprocamen-
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5 Quello dei maggiori costi è il principale motivo del più elevato livello di contribuzione pubblica nel nostro Paese,
associato a una contenuta politica tariffaria. Il confronto su scala europea in valori unitari (euro/km) consente di
incrociare queste due variabili fra i vari paesi e svolgere riflessioni non irrilevanti. Come già notato in alcune ana-
lisi (si veda Arrigo U., Organizzazione e (mancata) riforma del trasporto pubblico locale, IBL Briefing Paper, n. 44, 15 set-
tembre 2007), se si adottano come benchmark i costi operativi dei paesi più efficienti (ad esempio la Svezia, con 1,9
euro/km), si nota che un livello di contribuzione pubblica come nel nostro Paese (2,2 euro/km) consentirebbe la
loro completa copertura, cioè si verificherebbe una situazione (neanche tanto) paradossale di far viaggiare gratis
gli utenti (da notare che Italia e Svezia hanno lo stesso livello di ricavi da traffico, ma la Svezia ha un livello di of-
ferta per abitante quasi doppio di quello dell’Italia). Da qui l’esigenza di individuare il giusto mix di regolazione e
orientamenti gestionali e di servizio in grado di migliorare l’efficienza, la qualità delle prestazioni e l’equilibrio di
bilancio.



te tendenze opposte, un fenomeno che coinvolge tutte le local utility, ma che nel TPL as-
sume dimensioni più rilevanti. I dati relativi al 2005 sulle società partecipate dagli enti lo-
cali (comuni, soprattutto, ma anche regioni, province e comunità montane) elaborati da
Unioncamere attribuiscono al TPL una quota del 29,1% delle imprese (387 su 1.328) e del
52,2% degli addetti (96.500 su 185.000)6.

Tra il 2003 e il 2005, la presenza pubblica nel TPL è aumentata meno che nel complesso
delle local utility, ma in misura ugualmente rilevante. Le imprese partecipate da enti loca-
li sono aumentate da 354 a 387 (+9,3%, rispetto al +11,6% del totale dei servizi pubblici lo-
cali), mentre quelle controllate (cioè che presentano una partecipazione, diretta o indiret-
ta, superiore al 50% del capitale sociale) sono aumentate da 281 a 302 (+7,5%, rispetto a
+13%).

Il peso economico delle società controllate sul complesso delle partecipate risulta comun-
que preponderante, con il 78% delle imprese e il 94,4% degli addetti. Rispetto a una di-
mensione media per addetti di circa 250 unità, quelle controllate superano i 300 addetti
per impresa, mentre quelle non controllate arrivano a 64. In sostanza, la cessione del con-
trollo delle imprese di TPL da parte degli enti locali è avvenuta solo per le realtà di mino-
re rilevanza occupazionale ed economica.

Proseguendo il confronto sul piano della gestione (Tabella 5), anche se va tenuto conto che
si tratta di dati aggregati che possono includere realtà imprenditoriali estremamente di-
versificate fra loro, emergono differenze che confermano il «gigantismo» delle società con-
trollate e il «nanismo» di quelle che non lo sono, ma che evidenziano in termini piuttosto
significativi una maggiore efficienza di queste ultime.

Il fatturato netto (pari in totale a 6,7 miliardi di euro) si distribuisce per circa l’85% nel-
le società controllate e per il restante 15% in quelle non controllate; quote simili si rile-
vano nel valore della produzione (9 miliardi, con quote pari all’87,8% e al 12,2%) e nel
valore aggiunto (5 miliardi, con quote pari all’89,4% e al 10,6%), mentre molto più forte
è la concentrazione del costo del lavoro (4 miliardi, con quote pari al 94,2% e al 5,8%).
Passando agli esiti della gestione, invece, il margine operativo lordo (934 milioni di eu-
ro in termini aggregati) si distribuisce in misura molto meno marcata, rispettivamente
per il 68,9% e il 31,1%, e il risultato di esercizio aggregato ante imposte (337 milioni di
euro) si distribuisce quasi alla pari, per il 53,6% nelle società controllate e per il 46,4% in
quelle non controllate, mentre quello aggregato netto (56,5 milioni) è frutto di un valo-
re negativo (–30,2 milioni) per le società controllate e positivo (86,7 milioni) per quelle
che non lo sono.

Alcuni indici caratteristici sottolineano ancor di più la maggior efficienza aggregata delle
società di TPL partecipate ma non controllate dagli enti locali; il rapporto costo del lavo-
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6 Si veda Unioncamere, Le società partecipate dagli enti locali - Rapporto 2007. Il numero delle imprese effettivamente
rilevate nel settore del TPL ammonta a 434, il 27,7% delle imprese complessivamente partecipate dagli enti locali
nel comparto delle local utility (1.564). Di queste, solo di 387 risulta regolarmente depositato presso il Registro del-
le Imprese delle Camere di commercio un bilancio con «valore di produzione» positivo, sulle quali verranno svol-
te le analisi di questo primo paragrafo.



ro/valore aggiunto risulta quasi la metà di quelle controllate (44,6% rispetto all’85,4%) e
l’EBITDA margin è quasi il triplo (26,5% rispetto all’8,1%), mentre il ROS è negativo per le
società controllate (–0,5%) e ampiamente positivo per le altre (8,6%).

Risulta piuttosto evidente la diversa incidenza del fattore lavoro, che nel TPL ha un peso
molto più rilevante che in altre local utility, rispetto al controllo pubblico delle imprese.
Tuttavia, esaminando i valori per addetto si nota che essa si associa a una efficienza ge-
stionale, frutto di un miglior utilizzo degli input produttivi; il costo medio del lavoro ri-
sulta molto simile (a causa di una più sensibile e omogenea incidenza della contrattazio-
ne sindacale), mentre il valore medio della produzione e del valore aggiunto sono più che
doppi nelle imprese non controllate dagli enti locali e il risultato netto d’esercizio è am-
piamente positivo (quasi 16.000 euro per addetto), ma è negativo per le società controlla-
te (–330 euro per addetto). 

Allargando l’analisi di confronto alle imprese private, tenendo conto delle sostanziali dif-
ferenze tra le imprese di TPL a partecipazione pubblica e quelle private operanti nello
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Tabella 5

I principali parametri di offerta e gestionali delle imprese di TPL in Italia, 2005

Società a partecipazione pubblica Società private Totale
Controllate Non controllate Totale

Parametri strutturali (n.)
Aziende 302 85 387 1.645 2.032
Addetti 91.062 5.438 96.500 22.894 119.394
Addetti per azienda 301,5 64,0 249,4 13,9 58,8

Parametri gestionali ed economici (milioni di euro)
Fatturato netto 5.742,8 1.003,0 6.745,8 6.730,0 13.475,8
Valore della produzione 7.919,4 1.096,3 9.015,7 7.642,4 16.658,1
Valore aggiunto 4.426,1 524,1 4.950,2 1.541,2 6.491,4
Costo del lavoro 3.782,1 233,9 4.016,0 639,6 4.655,7
Costi operativi della produzione 3.493,2 572,3 4.065,5 6.101,2 10.166,7
Risultato d’esercizio ante imposte 180,7 156,6 337,2 579,4 916,6
Risultato d’esercizio -30,2 86,7 56,5 664,7 721,2
Margine operativo lordo 644,0 290,1 934,1 901,6 1.835,8

Indici caratteristici del conto economico (%)
Costo del lavoro/Valore aggiunto 85,4 44,6 81,1 41,5 71,7
ROS -0,5 8,6 0,8 9,9 5,4
EBITDA margin 8,1 26,5 10,4 11,8 11,0

Valori medi per azienda (milioni di euro)
Valore della produzione 26,2 12,9 23,3 4,6 8,2
Valore aggiunto 14,7 6,2 12,8 0,9 3,2
Risultato d’esercizio -0,1 1,0 0,1 0,4 0,4

Valori medi per addetto (migliaia di euro)
Valore della produzione 87,0 201,6 93,4 333,8 139,5
Valore aggiunto 48,6 96,4 51,3 67,3 54,4
Costo del lavoro 41,5 43,0 41,6 27,9 39,0
Risultato d’esercizio -0,3 15,9 0,6 29,0 6,0

I dati riportati si riferiscono alle imprese di cui risulta regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese delle Camere di commercio un
bilancio con «valore di produzione» positivo.
Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere, Le società partecipate dagli enti locali - Rapporto 2007.



stesso settore e in settori affini del trasporto di persone7, emergono piuttosto chiaramente
diversi profili di omogeneità, ma con valori sensibilmente più positivi rispetto alle società
partecipate e non controllate dagli enti locali, pur a fronte di una dimensione media (qua-
si 14 addetti per azienda) pari a 1/4, mentre la distanza dalle società controllate dagli en-
ti locali è, per diversi aspetti, ancor più rilevante.

Le diversità più significative tra il complesso delle imprese non controllate dagli enti lo-
cali e quelle private si riferiscono soprattutto al minor costo del lavoro e alla maggiore
produttività del lavoro e aziendale delle seconde, che rendono ancor più evidente il pe-
so che una crescente presenza pubblica sulle strutture societarie possono avere sulla ge-
stione.

Sotto questo profilo, i dati qui esaminati indicano che la scelta di una forma imprendito-
riale, come la società per azioni, non è assolutamente sinonimo di efficienza se non c’è coe-
renza tra natura della partecipazione e logiche imprenditoriali. Il fatto che a un ridimen-
sionamento della partecipazione pubblica si associa una migliore efficienza dovrebbe,
quindi, indurre a spingere maggiormente su un arretramento della presenza degli enti lo-
cali nelle compagini societarie e, in prospettiva, a una definitiva cessione sul mercato.

Questa opzione, tuttavia, rappresenta solo un aspetto di quella che dovrebbe essere una ef-
ficace politica di rilancio e di efficientamento del TPL nel nostro Paese, poiché senza la rea-
lizzazione di un ambiente concorrenziale, pur adattato alle peculiarità di questo mercato,
si rischierebbe di creare una situazione di pura «sostituzione» del pubblico col privato, con
scarsi effetti positivi per l’utenza e la collettività, per l’efficienza e la finanza pubblica.

Il processo di apertura al mercato: criticità attuative e occasioni mancate 

Diversamente dai più importanti paesi europei, la riforma del TPL nel nostro Paese verso
assetti maggiormente competitivi e imprenditoriali è stata avviata da poco più di decen-
nio. In Francia è partita nel 1982, nel Regno Unito nel 1984 e in Svezia nel 1978.

In Italia, la riforma del TPL ha vissuto e vive tuttora una problematicità legislativa deri-
vante dalla contemporanea presenza di una disciplina generale, dettata per il funziona-
mento degli enti locali (da ultimo il TUEL, cioè il Dlgs. n. 267/2000), e di una disciplina
settoriale specificamente dedicata, a sua volta destinata al recepimento da parte della
competenza legislativa regionale, ulteriormente rafforzata dalla riforma costituzionale del
Titolo V (Legge cost. n. 3/2001), e ai connessi obblighi di adottare sistemi di programma-
zione e modalità attuative piuttosto complesse8.
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7 L’indagine di Unioncamere utilizza gli stessi dati e indicatori anche per l’universo delle aziende operanti nei set-
tori affini al TPL, comprendenti i settori dei trasporti terrestri (ad eccezione di quelli passeggeri e merci ferroviari
e di quelli merci su strada) e dei trasporti marittimi e per vie d’acqua.
8 Basti pensare all’articolazione della governance prevista a scala regionale, prevalentemente programmatoria, e lo-
cale, prevalentemente gestionale, tuttora in fase di completamento, che riguarda i piani regionali dei trasporti e i
programmi triennali dei servizi, la definizione dei servizi minimi e degli obblighi di servizio pubblico, la costitu-
zione di «agenzie per la mobilità» e di «osservatori» (si veda Chiara Bentivogli et al., prec. cit.).



La centralità del sistema normativo spetta alla normativa settoriale, contenuta nel DLgs.
n. 422/1997 (successivamente modificato dal Dlgs n. 400/1999), che ha proceduto alla
riorganizzazione del settore9, enucleando principi volti anzitutto al superamento della
struttura monopolistica (con l’eliminazione dei privilegi legati alla figura del concessio-
nario e la stipula di un contratto di servizio in luogo della concessione) e all’affermazione
del principio concorrenziale (attraverso incentivi e/o obblighi relativi alle procedure con-
corsuali per gli affidamenti). Tuttavia, la sua efficacia è stata a più riprese modificata e ral-
lentata da continui aggiustamenti contenuti in diversi testi di legge (finanziarie, collegati,
ecc.) e da disposizioni generali mirate a regolamentare il complesso dei SPL, che a volte
hanno coinvolto anche sul TPL e a volte lo hanno escluso, concedendo una sorta di dero-
ga alla disciplina settoriale.

L’avvio della riforma del settore aveva comunque previsto un progressivo abbandono dei
monopoli locali, determinati dagli enti locali e dalle loro aziende pubbliche, attraverso un
necessario periodo transitorio di adeguamento delle legislazioni regionali che si è conclu-
so solo nel 2002, e dalla sperimentazione di prime gare, che avrebbero dovuto divenire a
regime, cioè dopo il 2003, il nuovo sistema per l’affidamento dei servizi.

Un primo rilevante intervento modificativo dell’assetto previsto dalla riforma è stato ope-
rato agendo sulla disciplina generale. Con l’art. 35 della Legge finanziaria per l’anno 2002
(n. 448/2001), che ha modificato l’art. 113 del TUEL, si è provveduto a separare proprietà
e gestione delle reti, cioè agendo su un profilo che per diverse modalità del TPL (in parti-
colare il trasporto urbano ed extra-urbano su gomma) ha sottratto importanti leve gestio-
nali agli eventuali aggiudicatari delle gare. Ma ancor più rilevante è stato l’aver modifi-
cato la priorità attribuita alle procedure di evidenza pubblica, dando la possibilità agli en-
ti locali di continuare a escludere dal mercato, in misura totale o parziale, la gestione dei
servizi, mediante affidamenti diretti a imprese a partecipazione pubblica totale (in house)
o mista, sia pure con l’obbligo di gara per la selezione del socio privato. Tutto ciò è stato
poi completato da modifiche della disciplina di settore e da successivi interventi sulla di-
sciplina generale, indotti anche da una procedura d’infrazione sollevata dalla Commis-
sione Europea sull’art. 35 della Legge n. 448/2001.

Una serie di successivi interventi normativi (il Dl. n. 269/2003, poi convertito in Legge n.
326/2003, e la Legge finanziaria 2004, n. 350/2003) hanno creato una fase di notevole con-
fusione, il cui effetto è stato quello di prorogare le concessioni in essere e di ritornare agli
affidamenti diretti, in alcuni casi anche con gare già indette.

Un parziale riavvio della riforma del TPL è avvenuto con la Legge n. 308/2004, che ha
nuovamente sottratto il settore alla disciplina generale sugli enti locali e ha reintrodotto
l’obbligo di indire gare per l’affidamento dei servizi dalla fine del 2005, e con la Legge fi-
nanziaria per il 2006 (n. 266/2005), che ha previsto di affidare con gara almeno il 20% dei
servizi di trasporto già affidati in house o di cedere sul mercato almeno il 20% del capitale
sociale, dando in cambio agli enti locali la possibilità di allungare di due anni il periodo
transitorio di proroga degli affidamenti diretti.
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9 La disciplina precedente era il Regio Decreto n. 2578/1925, Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pub-
blici servizi da parte dei comuni e delle province.



Gli esiti delle gare di TPL che sono state finalmente indette a partire da questi provvedi-
menti risultano piuttosto deludenti. Alcune indagini rilevano che a febbraio 2007 sono sta-
te indette solo 83 gare, di cui 63 aggiudicate. Circa i risultati, si dispone di dati solo per le
gare svolte nel 2005, dai quali emerge che, rispetto alle 43 indette e assegnate, solo in 2 non
è risultato vincitore l’incumbent, cioè il precedente gestore pubblico, e i ribassi sono risul-
tati praticamente inesistenti10.

Le procedure ad evidenza pubblica avrebbero dovuto e dovrebbero garantire libero ac-
cesso al mercato del TPL da parte di tutte le imprese, sia pubbliche che private, ma ad og-
gi le diverse gare realizzate hanno suscitato serie criticità dal lato della reale contendibi-
lità dell’offerta, spesso limitata dalla richiesta di possedere requisiti di elevata specificità
nei bandi di gara. Ciò ha comportato una sorta di pre-individuazione dell’aggiudicatario
(o, se si preferisce, un disegno dei bandi di gara ritagliato sulle caratteristiche dell’incum-
bent), dando così luogo, in diversi casi, a gare fittizie, sulle quali è anche intervenuta
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La specificità dei requisiti, infatti, se
da un lato consente agli enti committenti di scegliere l’aggiudicatario più idoneo a soddi-
sfare le esigenze connesse alla realtà territoriale per la quale il servizio è stato progettato,
dall’altro può comportare una ingiustificata restrizione della concorrenza e conseguenze
negative sull’esito delle gare, nonché l’esposizione eventuale dei soggetti committenti ad
onerose richieste risarcitorie.

In ogni caso, le gare finora svolte non hanno contribuito a ridurre in misura tangibile lo
stato di inefficienza complessiva del TPL, in quanto le principali criticità che lo caratteriz-
zano (costi di produzione e contributi pubblici elevati, tariffe basse e limitata qualità dei
servizi) restano tuttora, come si è visto, rilevanti.

In aggiunta alle considerazioni sul limitato e inefficiente ricorso alle gare e ai loro esiti, va
segnalato che il TPL rischia ancora una volta un’inaccettabile involuzione, anziché un
rafforzamento degli indirizzi intrapresi e più volte messi in discussione. La recente con-
versione nella Legge n. 133/2008 (art. 23 bis) del Dl. n. 112/2008 prevede nuovamente un
intervento della disciplina generale sui servizi pubblici locali, con effetti sul settore tutt’al-
tro che trascurabili.

In particolare, la facoltà di utilizzo degli affidamenti diretti in house anziché delle gare per
tutti i servizi pubblici locali, sia pure sottoposta a forme piuttosto labili di verifica delle
condizioni alle quali vengono preferite, può rimettere nuovamente in discussione l’esclu-
sività della scelta del confronto di mercato per il TPL, se non viene confermata la deroga
della disciplina di settore. È pur vero che tale facoltà è stata recentemente confermata an-
che dalla disciplina comunitaria (Reg. CE n. 1370/2007)11, ma questa non esclude che le
discipline nazionali possano derogare in modo più aperto alla concorrenza.
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10 Il riferimento è ai dati riportati dall’Istituto Bruno Leoni, Indice delle liberalizzazioni 2008, prec. cit.. Dati più recenti
(ISFORT, Nuove regole per il TPL, dal decreto 422/1997 alla riforma della riforma, Milano, 25 giugno 2008) indicano 86
gare effettuate e aggiudicate.
11 Nella passata legislatura, un disegno di legge collegato alla Legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) sul settore dei
trasporti proponeva proprio la paritaria facoltà di adire agli affidamenti diretti e con gara nel TPL.



Emergono anche altri profili piuttosto critici per il TPL da questo nuovo intervento nor-
mativo (proprietà pubblica delle reti, affidamenti multipli dei servizi locali, allineamento
della disciplina settoriale a quella nuova di carattere generale, ecc.), ma più in generale
quello più rilevante è il probabile abbandono della specificità della disciplina di settore
che, sia pure con troppa lentezza e con risultati ancora poco significativi, ha almeno trac-
ciato un percorso da seguire e definito scelte importanti da attuare.

Sarebbe invece importante migliorarne il funzionamento, definendo obiettivi certi e in
grado di affrontare i nodi strutturali del TPL, quali il superamento della frammentazione
e dell’esiguità degli operatori, un impiego dei finanziamenti pubblici maggiormente le-
gato a obiettivi di efficienza gestionale e di soddisfazione dell’utenza, una contrattazione
del lavoro meno corporativa, ma soprattutto un più deciso arretramento della presenza
pubblica nella conduzione e nella gestione delle imprese.
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