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Intervengono, per la Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome l’assessore Andrea Abbamonte, accompagnato da Paolo Alessan-
drini, Daniela Banchini, Michele Bove, Paolo Matina e Claudio Paolini,

per l’Associazione Italiana per l’Information Technology il direttore gene-
rale Federico Barilli, accompagnato da Fabrizio Bianchi, Anna Borioni e

Giuseppe Neri, per la Federazione italiana dei servizi pubblici di igiene
ambientale il presidente Daniele Fortini, accompagnato da Filippo Bran-

dolini e Gianluca Cencia, per la Federazione delle Imprese Energetiche e
Idriche il presidente aggiunto Mauro D’Ascenzi, accompagnato da Renato

Drusiani, Franco Perasso e Giorgio Soldadino, per la Federazione Im-
prese di Servizi il presidente di FISE Assoambiente Pietro Colucci, ac-

compagnato da Paolo Cesco e Giuseppe Gherardelli.

Presidenza del vice presidente CALVI

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
e di associazioni delle imprese

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali, sospesa nella seduta del
14 dicembre 2006.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il seguito dei lavori.

Sono in programma oggi alcune audizioni, la prima delle quali con i
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
È presente l’assessore Andrea Abbamonte a cui cedo subito la parola.

ABBAMONTE. A nome della Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome ringrazio la Commissione per l’opportunità che ci viene
offerta e porgo i saluti del presidente Errani, assente per motivi istituzio-
nali.
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La Conferenza si è già espressa sul delicato tema del riordino dei ser-

vizi pubblici locali nella prospettiva di un’audizione presso questa Com-

missione, che avrebbe dovuto aver luogo in precedenza.

Il tema è complesso e la necessaria rispondenza del riordino dei ser-

vizi pubblici locali alle attese del Paese, derivanti anche dal programma di

Governo, si confronta con il tema dell’autonomia regionale intesa nel

senso più ampio, quindi nel doveroso rispetto delle nostre funzioni di or-

ganizzazione e gestione del territorio.

Siamo fermamente convinti che gli obiettivi di fondo del Governo

siano condivisibili e siano preordinati ad una necessaria armonizzazione

dell’ordinamento nazionale alle regole comunitarie. Quindi, condividiamo

l’obiettivo del disegno di legge delega e concordiamo sulla necessità com-

plessiva di una disciplina unica di riferimento.

Rispetto a questi temi, crediamo legittimo l’esercizio del potere sta-

tale, purché lo stesso sia preordinato alla tutela della concorrenza e dei

consumatori. Conseguentemente, per quello che ci compete, con uno spi-

rito di reale collaborazione con l’amministrazione centrale, abbiamo pro-

posto una serie di correttivi al disegno di legge n. 772 che vanno nel senso

di salvaguardare le iniziative legislative regionali che, in tutto o in parte,

hanno disciplinato la materia, con particolare rilievo agli ambiti regionali

e ai servizi di interesse regionale.

Vi è poi la doverosa necessità – che credo si evinca anche dal testo

del disegno di legge – di trattare la materia nel suo complesso e quindi di

riesaminare l’articolo 113 (Forme di gestione) del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, insieme alla legge n. 36 del 1994, cosiddetta legge Galli.

A tale proposito prendiamo atto della scelta di trattare con una normativa

specifica il regime dei servizi idrici integrati, con cui concordiamo. Sono

di questi giorni le osservazioni dell’Autorità garante.

Le modifiche che auspichiamo sono tutte nel senso della salvaguardia

della legislazione regionale, quindi: fissazione di precisi principi e criteri

di delega; rispondenza dei principi della delega alle direttive comunitarie;

rispondenza dei principi della delega all’esigenza di tutela dei consumatori

e della concorrenza. In merito all’organizzazione del servizio su base lo-

cale, nel rispetto di questi principi, in più passi del disegno di legge ab-

biamo auspicato il rispetto della normativa regionale. Sotto questo profilo

il nostro orientamento è coerente con la posizione dell’ANCI, che però è

più dettagliata su alcuni temi più vicini ai Comuni e agli enti locali.

Un ulteriore doveroso passaggio, che ci sembra condiviso dal Go-

verno, stando almeno a quanto è emerso in una riunione informale con

il ministro Linda Lanzillotta, concerne la salvaguardia delle autonomie

speciali (Province autonome di Trento e Bolzano e Regioni Sicilia, Sarde-

gna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia), che, ai sensi dei rispettivi Sta-

tuti e delle relative norme di attuazione, hanno disciplinato ampi settori

dei servizi pubblici locali (servizi idrici e trasporti).



Un’ulteriore richiesta contenuta nel parere che abbiamo reso a questa
Commissione in merito al disegno di legge n. 772 è quella di trattare con
una normativa specifica il settore dei trasporti, che è uno dei comparti di
maggiore rilievo regionale per la natura del servizio fornito. Proprio per la
interconnessione dei trasporti locali e ferroviari con l’assetto del territorio
e con i piani strategici regionali di sviluppo, pensiamo che la materia dei
trasporti sia suscettibile di un autonomo decreto delegato e riteniamo op-
portuna l’intesa con la Conferenza delle Regioni nella disciplina del set-
tore dei trasporti, cosı̀ del servizio idrico.

Vorrei fare un’ultima notazione di carattere personale. Credo che nel
disegno di legge debba essere valorizzato il concetto di ambito territoriale
ottimale. Mi spiego meglio: se vogliamo disciplinare i servizi pubblici lo-
cali in modo tale che siano rispondenti alle esigenze del mercato e dei
consumatori, dobbiamo ipotizzare una predefinizione di ambiti territoriali
ottimali. Sottacere questo aspetto rischia di far emergere il problema a
valle, rendendolo forse irrisolvibile a livello di autonomie locali. Sotto
questo profilo sarebbe pertanto auspicabile una riflessione generale.

Sono a vostra disposizione per eventuali integrazioni alla nota già
fatta pervenire alla Commissione.

PASTORE (FI). Signor Presidente, vorrei esprimere alcune valuta-
zioni di carattere generale in merito alle materie che nel loro complesso
vengono fatte comunemente rientrare nei servizi pubblici locali, ma che
in realtà trattano l’universo mondo dei servizi (che non siano di natura
amministrativa, sociale o culturale) che le amministrazioni locali, dalle
Regioni in giù, prestano ai cittadini. È evidente, infatti, che il livello d’in-
tervento, sia della legge delega che dei decreti attuativi quando saranno
emanati, non potrà essere omogeneo su queste materie, proprio perché
le competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sono estrema-
mente diversificate.

La materia relativa ai trasporti, per esempio, su cui sarà necessaria
una riflessione più approfondita, non essendo contenuta negli elenchi del-
l’articolo 117 della Costituzione, potrebbe ritenersi di competenza quasi
esclusiva delle Regioni, magari con interferenze con altre materie. La ma-
teria dell’ambiente, invece (penso alla raccolta dei rifiuti), dovrebbe rite-
nersi di competenza esclusiva dello Stato, visto che l’articolo 117 riporta
esplicitamente la tutela dell’ambiente tra le materie su cui lo Stato ha
competenza esclusiva. Né si può tacere che vi sono funzioni degli enti lo-
cali che si intrecciano in maniera molto complicata tra di loro.

Vorrei sapere allora se ritiene che la legge delega sia sufficiente-
mente dettagliata e precisa, consentendo cosı̀ di ridurre al minimo il ri-
schio di invasioni di campo, anche se non nascondo che la materia è tal-
mente complessa da ritenere difficile che ciò non avvenga.

Inoltre vorrei sapere se ritiene opportuno, quanto meno nella fase at-
tuativa, studiare percorsi di coinvolgimento delle autonomie locali e delle
Regioni particolarmente approfonditi e più qualificati rispetto alle proce-
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dure di consultazione normalmente seguite tra Stato, Regioni e autonomie
locali attraverso le Conferenze.

Mi pongo questi interrogativi perché vi è l’esigenza di arrivare alla
liberalizzazione dei servizi di cui ci stiamo occupando, e dunque in questo
ambito lo Stato può avvalersi della competenza esclusiva in materia di tu-
tela della concorrenza, anche se sappiamo bene – la giurisprudenza della
Corte ce lo insegna – che molte questioni si risolvono, più che con affer-
mazioni di principio, attuando sul campo la reale collaborazione di cui si
parla nella riforma costituzionale. In sostanza, vorrei sapere se ritenete
sufficienti i processi di collaborazione delineati, cosı̀ da far venire meno
la potenziale conflittualità tra Stato, Regioni ed autonomie locali, oppure
se pensate che nel disegno di legge sarebbe opportuno prevedere poteri
delle Regioni e delle autonomie locali più incisivi di quelli consultivi at-
tualmente esercitati.

ABBAMONTE. Desidero fare un passo indietro per confrontarmi con
le affermazioni del senatore Pastore. Leggendo il testo del provvedimento
presentato dal Governo, ho avuto l’impressione che la ratio della legge
quadro di cui stiamo discutendo non fosse quella di definire il riparto delle
competenze legislative in materia di servizi pubblici locali; tale profilo re-
sta sullo sfondo e potrà essere risolto solo attraverso una iniziativa di mo-
difica costituzionale.

A mio sommesso avviso il Governo si è correttamente posto in un’ot-
tica di maggiore efficienza, senza cioè voler trattare il tema del riparto di
competenze tra Regioni, amministrazione centrale e autonomie locali, di
cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Con questa prospettiva
sono stati affrontati profili di rilievo, quali la tutela della concorrenza,
la tutela del consumatore, il rispetto delle direttive dell’Unione europea
e i livelli essenziali delle prestazioni. Questi a mio avviso sono i quattro
profili che il legislatore nazionale intende disciplinare.

Restano irrisolti i concetti di servizio pubblico locale di riferimento e
il riparto di competenze in alcune materie. Lei, senatore Pastore, ha fatto
riferimento all’ambiente e alla raccolta dei rifiuti. Purtroppo in Campania
sappiamo sulla nostra pelle che la gestione dei rifiuti è competenza delle
Regioni; ci hanno commissariato (in alcuni casi magari a ragione), perché
evidentemente nella gestione ordinaria non siamo riusciti ad esercitare la
nostra competenza in maniera precisa e puntuale.

Ebbene, tenendo conto di queste considerazioni, non credo che attra-
verso il disegno di legge n. 772 si potesse intervenire sul riparto di com-
petenze. Forse questa poteva essere l’occasione per definire il concetto di
servizio pubblico locale, anche se quando si lavora su queste definizioni si
sta giorni e giorni a scrivere volumi senza riuscire ad individuare una ef-
ficace ed esaustiva classificazione. Credo che, correttamente, siano stati
affrontati i profili del tema dei servizi pubblici locali ai quali si intendeva
mirare, e cioè la liberalizzazione, la tutela della concorrenza, i livelli es-
senziali. Questo è il thema decidendum. Sullo sfondo resta il riparto.
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Per quanto concerne la fase attuativa e il coinvolgimento delle auto-
nomie locali, condivido il timore espresso dal senatore Pastore a proposito
di un non adeguato coinvolgimento degli enti locali nella fase attuativa.

Richiamo poi l’attenzione della Commissione su uno strano passaggio
contenuto all’interno del disegno di legge di cui stiamo trattando. Lo sotto-
lineo scusandomene, visto che il provvedimento non è sottoposto alla cri-
tica dei soggetti regionali. Se è vero che il tema della disciplina dei servizi
locali non può prescindere dalla disciplina contenuta nel testo unico degli
enti locali o dalla cosiddetta carta delle autonomie, oggetto di separato di-
segno di legge di riforma, è altresı̀ vero che nel testo in esame troviamo uno
strano riferimento al sistema delle ineleggibilità e incompatibilità. Eviden-
temente l’estensore del disegno di legge intende mantenere carta bianca su
un’ipotesi di disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità che derivino
dalla gestione dei servizi pubblici locali. Questa è la lettura che personal-
mente ne ho dato. Ovviamente dovremmo intendere che, a margine, ci
sia una novella complessiva della carta delle autonomie.

A tale riguardo, ogni qual volta chiediamo il coinvolgimento delle
autonomie locali (certe volte lo chiediamo noi in quanto Regioni, altre
volte il Governo centrale), dovremmo porci il problema se siamo pronti
o no alla carta delle autonomie. Infatti, stanti l’attuale assetto costituzio-
nale, il testo unico degli enti locali, l’attuale riparto delle competenze
della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Regioni, credo non
si riesca ad ottenere in maniera facile – e all’interno del disegno di legge
non è disciplinato – un coinvolgimento concreto delle autonomie locali
nella fase attuativa. Questo è il mio timore, al quale non trovo soluzione
nel disegno di legge delega.

Come ho già accennato, vi è un ulteriore passaggio che merita una
riflessione. Il coinvolgimento delle autonomie locali deve essere serio,
ma deve prevedere anche uno screening all’interno del disegno di legge.
A me non pare però che ve ne sia traccia, o almeno non con l’evidenza
che meriterebbe. Ad un profilo, in particolare, la carta delle autonomie
si dovrebbe interessare, che invece nel provvedimento in esame è appena
accennato: il livello essenziale delle prestazioni. Questo livello essenziale
delle prestazioni a tutela dei cittadini (o consumatori, come li vogliamo
definire) presuppone necessariamente un accertamento su base nazionale
di determinate caratteristiche di prestazioni e di dimensionamento dei ser-
vizi pubblici locali. Credo che valga la pena ipotizzare in questo disegno
di legge una sede di confronto seria.

Faccio un esempio: in materia di rifiuti non possiamo ipotizzare che
il servizio di raccolta sia autonomo per ogni Comune sotto una certa di-
mensione. Un Comune di 5.000 abitanti difficilmente riesce ad organiz-
zare autonomamente un servizio che soddisfi in misura sufficiente gli
utenti. Se confrontiamo i dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti,
ci possiamo rendere conto che, sotto un certo numero di abitanti
(30.000 o 50.000) o al di sotto di una certa superficie di chilometri qua-
drati, non si raggiungono quelle economie di scala che rendono il servizio
efficiente. Penso alla raccolta differenziata, che è praticamente impossibile
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da realizzare in un Comune con meno di 5.000 abitanti a causa dei costi
elevati. Il dimensionamento ottimale del servizio deve essere oggettiva-
mente verificato in un confronto serio tra amministrazione centrale e am-
ministrazioni regionali. Non possiamo chiedere ai piccoli Comuni di ri-
nunziare alle loro funzioni: dobbiamo chiedere di confrontarci su ambiti
territoriali ottimali, ma imponendolo forse con una legge statale.

Questo è secondo me il passaggio decisivo, che tuttavia non trovo nel
testo del disegno di legge al vostro esame. Non sto parlando da rappresen-
tante delle Regioni, ma da avvocato esperto del settore al senatore che
deve votare un disegno di legge. È un passaggio essenziale che non è va-
lorizzato. Il livello delle prestazioni richiede una definizione degli ambiti
ottimali, non solo legati al territorio ma anche alle dimensioni. Se riuscis-
simo a inserire questo concetto nel disegno di legge potremmo aprire una
sede di confronto serio con le autonomie locali, altrimenti corriamo il ri-
schio di moltiplicare gli appalti. Liberalizzazione, infatti, vuol dire appalti,
non vuol dire efficienza del servizio. Dobbiamo cercare di elevare il no-
vero delle prestazioni, anche imponendo unioni e consorzi di Comuni.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Abbamonte per la sua esposizione
chiara ed esauriente. Naturalmente terremo conto delle sue osservazioni.

I lavori, sospesi alle ore 15,45, sono ripresi alle ore 16,15.

PRESIDENTE. È in programma ora l’audizione di rappresentanti di
associazioni delle imprese.

Per l’AITech-Assinform (Associazione italiana per l’Information
Technology) sono presenti il dottor Federico Barilli, direttore generale,
il dottor Giuseppe Neri, responsabile pubblica amministrazione, il dottor
Fabrizio Bianchi, responsabile relazioni istituzionali, e la dottoressa
Anna Borioni, responsabile ufficio stampa. Per la Federambiente (Federa-
zione italiana servizi pubblici igiene ambientale) sono presenti il presi-
dente, dottor Daniele Fortini, il direttore, dottor Gianluca Cencia, e il dot-
tor Filippo Brandolini, componente del consiglio direttivo. Per la Federu-
tility (Federazione delle imprese energetiche e idriche) sono presenti il
presidente aggiunto, signor Mauro D’Ascenzi, i condirettori generali, inge-
gner Giorgio Soldatino e ingegner Renato Drusiani, e il responsabile ser-
vizio relazioni istituzionali, dottor Franco Perasso. Infine, per la FISE (Fe-
derazione imprese di servizi) e FISE Assoambiente sono presenti il presi-
dente, dottor Pietro Colucci, il segretario, dottor Paolo Cesco, e il funzio-
nario responsabile MAP, dottor Giuseppe Gherardelli.

Presidenza del presidente BIANCO

(Segue PRESIDENTE). Poiché avrete la possibilità di consegnare un
documento che sarà oggetto delle nostre riflessioni, vi pregherei di sotto-
lineare nell’intervento orale le questioni che ritenete più rilevanti.
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BARILLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, interverrò a nome di
AITech-Assinform. Considerato che questa audizione prevede l’intervento
dei rappresentanti di più associazioni, sarà mia cura essere molto sintetico
nell’esposizione della nostra posizione, anche con riferimento a due pre-
messe.

In primo luogo, la nostra posizione riflette in buona sostanza l’opi-
nione che credo in questa Commissione sia stata già portata da Confindu-
stria, in quanto, come associazione per l’Information Technology, fac-
ciamo parte integrante di quel sistema. Credo quindi che riporteremo po-
sizioni già in parte espresse. In secondo luogo, desidero precisare che
parlo anche a nome del presidente della nostra associazione, ingegner En-
nio Lucarelli, che, a causa di altri impegni, non ha potuto essere presente
quest’oggi, ma del quale vi porto i saluti.

Mi limiterò ad alcune osservazioni generali per quanto riguarda il di-
segno di legge n. 772, rimandando invece alla nota che abbiamo conse-
gnato alla Commissione per aspetti più specifici di modifica al testo del
provvedimento.

Il giudizio di AITech-Assinform sul disegno di legge è sostanzial-
mente positivo, in quanto la nuova disciplina individua nella concorrenza
lo strumento fondamentale per migliorare la qualità dei servizi pubblici lo-
cali, razionalizzare la spesa pubblica ed effettuare economie di gestione.

In essa si stabilisce un principio importante per assicurare condizioni
di trasparenza all’azione delle pubbliche amministrazioni e allinearla alla
politica europea: l’assunzione delle procedure concorrenziali ad evidenza
pubblica come forma ordinaria di affidamento, mentre le forme di affida-
mento diretto devono costituire una pratica «eccezionale», da sottoporre
comunque, secondo le ultime determinazioni della conferenza Stato-Re-
gioni, all’approvazione dell’Autorità della concorrenza e del mercato. Il
ricorso a queste ultime va motivato con valutazioni e assunto tramite pro-
cedure trasparenti, soggette al controllo non solo dell’Autorità di regola-
zione, ma potenzialmente anche dei soggetti più direttamente interessati
e della collettività.

È del tutto condivisibile, inoltre, che il ricorso a forme alternative al
mercato non possa essere definitivo ma temporaneo, accompagnato da
azioni programmate dell’ente tese a favorire il crearsi delle condizioni ido-
nee a superare il ricorso all’affidamento diretto.

Il motivo per cui la nostra associazione è cosı̀ fortemente interessata
a questo tema è anche connesso al fatto che, nello specifico dell’informa-
tica, dell’information technology, non poche società, controllate soprattutto
da Regioni, operano in una logica di affidamento in house nell’ambito
delle realtà territoriali. Quindi per noi è particolarmente significativo
che al momento sia in discussione un disegno di legge che si occupa della
concorrenza nell’ambito dei servizi locali.

Gli affidamenti diretti in house e l’erogazione diretta di servizi che,
pur essendo di interesse economico, rientrano nella categoria dei servizi
correntemente considerati in Italia come sociali dovrebbero poter essere
effettuati solo nel pieno rispetto della sussidiarietà, ovvero quando non
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esista, in quel particolare ambito locale, un’offerta di mercato idonea a
soddisfare le esigenze dell’ente. È inoltre auspicabile che anche quei ser-
vizi che al momento attuale non sembrerebbero essere inclusi fra quelli di
mercato, quali l’erogazione dell’acqua, possano essere, con l’intervento le-
gislativo in parola, inclusi fra i servizi di interesse economico, secondo la
norma generale europea. Occorre infine abbreviare il periodo transitorio al
minimo possibile; in altre parole, l’affidamento tramite gara deve costi-
tuire rigidamente la norma, anche nel caso di società miste.

In linea di tendenza il perimetro dell’intervento pubblico dovrebbe
essere fortemente ridotto, al fine di favorire la creazione di una più ampia
area di concorrenza ove la forma del monopolio sia strettamente circo-
scritta a casi di eccezione. È questa una condizione quadro per promuo-
vere lo sviluppo di un sistema di imprese, private o pubbliche, la cui ge-
stione rimanga fuori dal controllo politico e che sia in grado, nel rispetto
della sussidiarietà, di offrire ai cittadini migliori servizi a costi inferiori.

Tenendo conto della delicatezza della materia relativa all’erogazione
dei servizi pubblici sarà necessario stabilire contratti di servizio al fine di
tutela di concedenti cittadini e imprese, nonché costituire e rafforzare le
autorità di controllo da preporre alla vigilanza dei corretti equilibri.

Questo è quanto la nostra associazione sinteticamente espone in que-
sta sede. Le osservazioni puntuali nel merito del disegno di legge, con al-
cune richieste di emendamento su specifici commi, sono riportate nella
nota che lasciamo alla Commissione.

FORTINI. Ringrazio il Presidente e i senatori per l’invito che ci è
stato rivolto e per l’attenzione che prestate alle nostre posizioni.

Vorremmo prima di tutto presentarci: l’associazione Federambiente,
di cui sono presidente, rappresenta 300 imprese (società di capitali) che
gestiscono in Italia i servizi pubblici di igiene urbana ed ambientale.
Siamo le imprese «figlie» della tradizione delle ex municipalizzate, con
numerose imprese quotate in borsa, tutte in ogni caso partecipate da capi-
tale pubblico e tutte in forma di società per azioni. 300 imprese che risul-
tano avere 41.000 addetti alla fine del 2006 e che movimentano 22 dei 31
milioni di tonnellate di rifiuti urbani movimentati ogni anno.

PRESIDENTE. Mi scusi, ci sono ancora Comuni che gestiscono di-
rettamente il servizio di raccolta e smaltimento?

FORTINI. Sı̀.

PRESIDENTE. Anche senza municipalizzate?

FORTINI. Complessivamente, il 63-64 per cento dei rifiuti urbani in
Italia è movimentato dalle imprese aderenti a Federambiente, una parte
importante è movimentata dalle imprese FISE e FISE Assoambiente, men-
tre i Comuni che gestiscono ancora direttamente in economia i sevizi di
igiene urbana rappresentano circa il 23-24 per cento della popolazione.
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La situazione è molto variegata, con una presenza di gestioni municipali
dirette soprattutto nel Mezzogiorno e nelle isole.

Le imprese aderenti a Federambiente, ripeto, movimentano 22 dei 31
milioni di tonnellate di rifiuti urbani che vengono prodotti ogni anno a li-
vello nazionale e il volume d’affari è intorno ai 3,5 milioni di euro annui.
Quella che rappresentiamo è quindi una realtà importante e consistente.

Esprimiamo un giudizio favorevole sul processo di liberalizzazione di
cui al disegno di legge al vostro esame. Siamo anche noi dell’opinione che
un sistema concorrenziale e competitivo, finalizzato alla misurazione della
qualità delle prestazioni, orientato soprattutto al valore delle organizza-
zioni industriali per produrre i servizi sul territorio, ma anche all’economi-
cità delle prestazioni e dei gestori, sia un fattore di progresso e di eman-
cipazione per il nostro Paese. Quindi, aderiamo al processo di liberalizza-
zione, convinti che possa contribuire a creare il terreno migliore per con-
sentire alle imprese che noi rappresentiamo di competere e dimostrare,
nella concorrenza, i valori che sono in campo.

Queste imprese hanno una dotazione importante dal punto di vista del
patrimonio, della capacità organizzativa e delle dotazioni tecnico-scientifi-
che. Non siamo quindi preoccupati di una competizione alla pari, regolata
dai poteri pubblici, nella quale far emergere queste capacità e queste com-
petenze e portarle al successo. Siamo però preoccupati per un aspetto, e
vorremmo farne edotti i senatori di questa Commissione: auspichiamo
che il processo di liberalizzazione non si risolva semplicemente nella de-
terminazione di liberalizzare il mercato. In altre parole, il processo di li-
beralizzazione è il contesto dentro il quale le imprese possono competere
per produrre e collaborare allo sviluppo e alla modernizzazione del si-
stema della gestione dei rifiuti del nostro Paese. Se si risolve soltanto
in una procedura o in una pratica, il pericolo è che non vengano conse-
guiti gli obiettivi desiderati.

In base alla nostra esperienza, riteniamo che quello che serve preva-
lentemente è una forte innovazione, industrializzazione e modernizzazione
del comparto. I signori senatori sanno, lo ricordo soltanto per memoria,
che il 57 per cento dei rifiuti urbani prodotti in Italia viene ancora collo-
cato nelle discariche. La media europea è del 49 per cento, ma a questa
percentuale contribuiscono Paesi come il nostro con soglie elevate di ri-
fiuti conferiti in discarica. Nei Paesi che hanno un’esperienza differente
– la Francia, la Germania, la Svezia, l’Olanda, Paesi del Nord Europa –
il conferimento nelle discariche ormai è inferiore al 15 per cento dei rifiuti
prodotti. Le politiche del riciclaggio e del recupero di energia e di materia
dai rifiuti hanno prodotto in questi Paesi la possibilità di raggiungere
obiettivi del 55-60 per cento di recupero e riciclaggio di materia e di ener-
gia dai rifiuti e quindi una collocazione in discarica soltanto di quelle fra-
zioni che non sono utilmente riciclabili o trattabili termicamente per la
produzione di energia. Noi destiniamo ancora il 57 per cento dei rifiuti
alla discarica, soltanto l’11 per cento dei rifiuti viene avviato alla termo-
valorizzazione con recupero di energia, mentre la frazione residua (21 per
cento circa) viene destinata al riciclaggio.
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È necessario dotare il Paese di una politica e di strategie industriali
per la sostenibilità ambientale nella gestione dei rifiuti. Auspichiamo inol-
tre che, a servizio di tale politica, possa essere messo il processo di libe-
ralizzazione per far emergere nella competizione le performance dei mi-
gliori rispetto al conseguimento di obiettivi ambientali, economici, di qua-
lità delle prestazioni e di contenimento dei prezzi per i cittadini. Purtroppo
ci pare di scorgere ancora oggi una certa fatica nel definire tali politiche
strategiche a livello nazionale. La questione a tutti nota dei certificati
verdi, per esempio, rimanda direttamente alle politiche e alla strategie na-
zionali, creando imbarazzo nell’aderire al processo di liberalizzazione e,
nello stesso tempo, nutrendo il timore che il processo di liberalizzazione
si riduca ad una mera procedura burocratica, magari con una competizione
sul minor prezzo e non sulla qualità e sul perseguimento di obiettivi am-
bientali e industriali importanti.

Riteniamo che il provvedimento che è allo studio dovrebbe contenere
tali elementi, soprattutto in termini di incentivi alle aggregazioni indu-
striali, all’innovazione tecnologica, allo sviluppo delle professionalità delle
risorse umane che sono allocate nel settore. Si dovrebbe poi prevedere il
passaggio dalla tassa alla tariffa sui rifiuti, cioè ad un volano più dinamico
per la gestione del servizio. Cosı̀ come sarebbe importante, e concludo,
che fosse individuata, anche per il settore dei servizi pubblici locali, la
possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per la ristrutturazione
industriale del comparto. Molto spesso infatti ci troviamo a dover fare i
conti con cambiamenti che necessitano di pesanti ristrutturazioni, per le
quali la possibilità di avvantaggiarci degli ammortizzatori sociali sarebbe
importante.

Non intendo soffermarmi sui problemi della illegalità nel settore, ma
torno a dire, signor Presidente, e mi fa piacere sottolinearlo in questa oc-
casione per l’importanza della sede, che ancora oggi il sistema della ge-
stione dei rifiuti è infiltrato da attività opache (mi limito ad usare questo
aggettivo). Conseguentemente, i processi di liberalizzazione e di industria-
lizzazione che dovrebbero essere avviati dovrebbero tener conto di azioni
di contrasto a fenomeni indesiderati, ai quali purtroppo – come sappiamo
– la gestione dei rifiuti nel nostro Paese qualche volta è esposta.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l’attenzione del senatore Sinisi
su un dato riferito dal dottor Fortini, ossia che circa un quarto dello smal-
timento dei rifiuti viene ancora gestito direttamente dai Comuni. Quindi
non è una attività del tutto residuale. Immagino che i Comuni interessati
siano molto numerosi, perché credo si tratti soprattutto di quelli medio-
piccoli.

D’ASCENZI. Ringrazio il Presidente e i signori senatori per l’oppor-
tunità che ci viene offerta.

Federutility rappresenta 550 aziende, con 50.000 addetti, su tre settori
fondamentali (in verità ce n’è un altro, il settore delle onoranze funebri,
che tendiamo sempre a considerare marginale, ma in realtà fanno parte
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della nostra federazione le 50 più grosse imprese cittadine). Nei tre settori
a valenza industriale, con 50.000 addetti e un giro di affari di circa 80 mi-
liardi di euro all’anno, abbiamo in sostanza la quasi totalità della gestione
industriale dell’acqua in Italia; tranne un quarto circa che è ancora in ge-
stione diretta dei comuni, il 75 per cento è gestito pressoché ormai esclu-
sivamente da aziende Federutility. Inoltre serviamo il 35 per cento della
popolazione per il gas e il 20 per cento per l’energia elettrica.

Il nostro giudizio sulla filosofia sottesa al disegno di legge n. 772 è
positivo. In particolare vogliamo mettere in rilievo due aspetti che ven-
gono enunciati all’inizio del provvedimento, che ha l’obiettivo di fornire
ai cittadini e alle imprese migliori servizi sul versante sia del prezzo
che della qualità e di rafforzare il sistema industriale delle imprese pubbli-
che locali. I due pilastri si debbono tenere insieme, mentre qualche volta
si tira un po’ troppo da una parte o un po’ troppo dall’altra. Per raggiun-
gere tale risultato credo sia necessario un approccio che riesca a distin-
guere la diversità dei servizi pubblici locali. Vi sono servizi pubblici locali
che soddisfano pienamente il cittadino, mentre ve ne sono altri che per la
loro stessa struttura presentano delle criticità. A tale riguardo vorrei citare
un recente studio dell’Istituto SANPAOLO IMI sul grado di soddisfa-
zione: i livelli di soddisfazione per il gas, per esempio, raggiungono il
93-94 per cento, mentre sappiamo che in alcune aree del Paese per taluni
settori il rapporto con il cittadino presenta un più alto grado di problema-
ticità. Pertanto un approccio generalista determinerebbe difficoltà.

Proprio nel quadro dell’obiettivo fondamentale che a noi interessa
maggiormente, quello del rafforzamento e della creazione di un solido tes-
suto industriale dei servizi pubblici in Italia, riteniamo che il provvedi-
mento in esame giustamente riconosca alla questione del ciclo idrico
una rilevanza autonoma e particolare, perché l’acqua – come sappiamo
– è un bene che deve arrivare a tutti, è un diritto assolutamente inaliena-
bile. Mentre il gas può essere sostituito da altre fonti o si possono fare
altre scelte, dell’acqua non se ne può fare a meno. Quindi è giusto un forte
ruolo pubblico in questo settore. Non vorrei che sembrasse in contraddi-
zione con quanto ho appena detto, però è assolutamente necessario che
nel settore dell’acqua vada avanti un processo di industrializzazione che
permetta ai gestori di ricavare dalla propria attività le risorse necessarie
per innovare il comparto, per creare un’industria che possa non solo sod-
disfare i clienti, ma anche sviluppare tecnologie innovative che altrimenti
dobbiamo importare da altri Paesi. Per fare questo la dimensione indu-
striale deve andare di pari passo con la dimensione sociale.

Tutti gli studi fin qui condotti mettono in evidenza che occorrono
circa 50 miliardi di investimenti per la modernizzazione e l’adeguamento
del settore idrico. Per tale motivo il settore deve produrre risorse, perché
non penso che in questa situazione la fiscalità generale sia in grado di sop-
perire alle capacità di impresa del sistema. Da questo punto di vista mi
sembra che l’esperienza delle società miste nel settore sia stata estrema-
mente positiva; un ritorno alle vecchie gestioni dirette dei Comuni o ai
vecchi consorzi credo sarebbe un passo indietro.
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Vorrei sottoporre alla vostra attenzione altri aspetti critici, perché
possono rappresentare un ostacolo agli obiettivi che si pone il legislatore.
Mi riferisco in particolare alla proprietà delle reti. Nel provvedimento si
parla di separazione tra la proprietà delle reti e la loro gestione. È com-
prensibile una divisione tra il servizio e la proprietà delle reti. Faccio
un esempio: già adesso è possibile acquistare il gas da chiunque (la cor-
rente elettrica dal 1º luglio); quindi, c’è una oggettiva separazione dell’as-
set industriale dal servizio. In cosa consiste il servizio del gas? Nel poter
acquistare il gas. In cosa consiste il servizio della corrente elettrica? Nel
poter acquistare la corrente elettrica da chi si vuole. Quindi, è già in atto
un processo di liberalizzazione. Al contrario, un processo di separazione
tra la proprietà delle reti e la loro gestione non solo porterebbe a gravi
problemi per le aziende quotate in borsa – partecipate da privati, che
hanno nel proprio patrimonio questi asset - ma incontrerebbe problemi an-
che perché i poteri pubblici, locali o nazionali, dovrebbero provvedere ad
un esborso consistente di risorse economiche. Inoltre ci sembra che con-
trasterebbe con l’esperienza negativa già compiuta in questo ambito,
quella di GRTN S.p.A. e Terna S.p.A., i quali, dopo avere separato pro-
prietà e gestione, sono stati giustamente riunificati perché il gestore mi-
gliore di un asset è il proprietario, che ne avrà cura per garantirne effi-
cienza ed efficacia nel futuro. Questa mi pare una criticità su cui riflettere.

La grossa novità di questi anni, peraltro prevista dall’ordinamento eu-
ropeo, è che il processo di aggregazione e di crescita delle aziende del set-
tore pubblico ex municipalizzate è avvenuto soprattutto attraverso la crea-
zione delle cosiddette società miste; si è aperta cioè una competizione nel
mercato per la proprietà delle aziende. Si tratta di un elemento competi-
tivo costante per alcune aziende, perché, per esempio, con la quotazione
in borsa, oltre a definire criteri di limpidezza e trasparenza nella gestione,
si sottopone l’azienda ad un confronto competitivo quotidiano.

A noi sembra che mettere sullo stesso piano gli affidamenti in house

– come ci pare faccia il provvedimento – e le società partecipate sia un
errore, non so se concettuale, sicuramente strategico dal punto di vista in-
dustriale, perché verrebbe meno l’incentivo ad uno strumento che, invece,
è stato fondamentale per i processi di crescita e di aggregazione, ma so-
prattutto per un salutare incontro tra l’imprenditoria pubblica e quella pri-
vata, un elemento di osmosi interessantissimo per il nostro sistema. Rite-
niamo, perciò, che all’interno di questo disegno di legge debbano essere
previste misure che incentivino forme di aggregazione, di crescita e di
partecipazioni incrociate. Dunque, favorire e incentivare le aggregazioni
di territori, di servizi (aziende che gestiscano più servizi), di società.

Un altro elemento che ci sembra possa provocare una forte turbativa
è quello che impedisce a coloro che sono stati affidatari diretti di servizi
di partecipare alle gare se non rinunciano a tali affidamenti prima del
2011. Come certamente saprete, gli affidatari diretti di servizio nei settori
dell’acqua, del gas, dell’elettricità sono ovunque, tra i privati, tra gli enti
pubblici, nelle società miste. Una tale esclusione determinerebbe una si-
tuazione per cui quasi nessuno potrebbe partecipare alle gare, oppure tutti
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ricorrerebbero contro la legittimazione di un altro soggetto a partecipare
alle gare. Non solo. Se questi soggetti, per ottemperare al dettato legisla-
tivo, decidessero di restituire la concessione prima del 2011, in Italia ci
troveremmo dinanzi ad un intasamento di gare, che sarebbero centinaia
nel settore dell’acqua, in quello del gas e in altri settori, provocando un
ingorgo e un’assoluta impossibilità di governare.

Se davvero si vuole stabilire il principio che chi ha ricevuto l’affida-
mento del servizio non possa uscire dal proprio territorio e non possa par-
tecipare alle gare, si deve prevedere una data realistica che decorra dal
momento successivo, e non precedente, a quello in cui è stata bandita
la gara, perché in questo modo si escluderebbe la partecipazione di molti
competitori, diminuendo in tal modo il livello competitivo. Potrebbero
partecipare allora alle gare soprattutto gli strumenti finanziari e non le
aziende di gestione.

In conclusione, sottolineo la necessità di regolare il sistema attraverso
un’Autorità competente. Forse sarebbe necessario un riordino delle Auto-
rità non per crearne una nuova, ma prevedendo ad esempio un’unica Auto-
rità per le reti con l’applicazione di meccanismi maggiormente orientati a
garantire il mercato e regolazioni meno invasive della tariffa, come accade
attualmente in tale settore.

Molte sarebbero le cose che potrei ancora aggiungere, ma per rispetto
degli altri interlocutori mi fermo qui.

COLUCCI. In primo luogo, ringrazio tutti i senatori presenti per
averci ricevuto e per la pazienza con cui ascolterete le nostre considera-
zioni.

FISE e FISE Assoassoambiente, associata a Confindustria, raggruppa
le imprese private che nel settore dei rifiuti, sia industriali che urbani, ef-
fettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi. Le imprese
associate – circa 150 – contano 20.000 dipendenti che servono 16 milioni
di cittadini, cioè circa il 30 per cento della popolazione del nostro Paese.

Mi permetto di fare una piccola correzione a quanto affermato dal
collega Fortini. Sulla base di interviste telefoniche effettuate in tutti i Co-
muni interessati abbiamo predisposto un rapporto, datato 2005, sulle forme
di gestione. Da tale rapporto risulta che il 45 per cento degli abitanti è
servito da aziende pubbliche, il 30 per cento da aziende private, il 18
per cento da società miste e il 5-6 per cento corrisponde alla gestione di-
retta delle amministrazioni comunali. Allegheremo questo rapporto al re-
sto della documentazione che lasceremo alla Commissione per consentire
un confronto anche sui numeri. Questi i dati che ci risultano e che rappre-
sentano l’elemento centrale delle riflessioni che vi sottoporremo.

Facendo un’analisi delle forme di gestione sviluppatesi nel nostro
Paese nel corso degli ultimi anni, ricaviamo un dato preoccupante che ri-
guarda il nostro settore. Nel 1998, infatti, gli abitanti serviti dal gruppo
delle aziende pubbliche erano circa il 38 per cento e altrettanti quelli ser-
viti dalle aziende private. Nel 2005, cioè dopo soltanto sette anni, la for-
bice si é allargata e le aziende pubbliche servono circa il 45 per cento de-
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gli utenti italiani e quelle private soltanto il 30 per cento. Se tutto ciò
fosse avvenuto nel rispetto di leali confronti garantiti da gare di evidenza
pubblica, dalla competizione del mercato, dall’industrializzazione e da in-
novazioni tecnologiche avrebbe un senso e non avremmo motivo di recri-
minare.

In realtà, gli affidamenti che hanno determinato la crescente presenza
di aziende pubbliche nel settore dei rifiuti sono stati per la maggior parte
diretti. Attualmente siamo «orfani» della normativa di settore varata dal
precedente Governo, che in qualche modo disciplinava, con tutte le lacune
del caso, il settore in modo organico. Nel caso della gestione dei servizi
pubblici relativi ai rifiuti prevedeva la costituzione di ATO, cioè di orga-
nismi sovracomunali, addirittura espropriando i Comuni della privativa. I
Comuni, cioè, si vedevano sottratta la possibilità di gestire il settore affi-
dato ad un ente ATO, in genere – ma non necessariamente – coincidente
con la Provincia. L’ATO diventava il referente rispetto alla scelta del ge-
store che doveva occuparsi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Recentemente il Governo ha emanato un provvedimento, attualmente
all’esame della Commissione parlamentare competente per il relativo pa-
rere, in cui si prevede che la scelta del gestore, prima regolata attraverso
obblighi di evidenza pubblica, sia effettuata tramite nuove procedure, cosı̀
ripristinando la possibilità di affidamento in house.

Visto che questo Governo ha avuto la sensibilità di procedere verso
una liberalizzazione dei servizi che spazia nei campi più disparati (pen-
siamo alla vendita dei farmaci da banco), non capiamo per quale motivo
questo principio non debba valere per il fruitore di un servizio pubblico.
Perché gli si dovrebbe negare la possibilità di ottenere, attraverso un mec-
canismo di evidenza pubblica, il migliore servizio, qualitativamente effi-
ciente, al minore costo possibile?

Questa nostra critica non riguarda tutte le aziende municipalizzate
nostre avversarie. Vi è infatti una grandissima parte di esse – mi riferisco,
in particolare, a quelle di grandi dimensioni – che, oltre a garantire effi-
cienza e il mantenimento dei livelli tariffari, ha conseguito, attraverso la
quotazione in borsa, un vantaggio per i propri azionisti. Quindi, assicura
efficienza al proprio interno mantenendo la qualità dei servizi che rende
e il livello delle tariffe. La nostra preoccupazione è rivolta, invece, all’in-
sieme di Comuni medio-piccoli che affidano i servizi attraverso accordi di
programma, cioè acquistando lo 0,1 per cento di aziende pubbliche già
esistenti, cui affidano la gestione del servizio direttamente piuttosto che
affidarlo a piccole aziende municipalizzate neocostituite.

L’interesse dell’utente, del fruitore finale del servizio può essere tu-
telato – mi pare che questo sia lo spirito della norma cui ci riferiamo –
soltanto prevedendo l’assegnazione mediante l’indizione di gare, preve-
dendo cioè un confronto in cui le aziende, pubbliche o private che siano,
si comparano sulla qualità dei servizi e sul livello di tariffe che intendono
proporre. Questo aspetto garantirebbe il processo di industrializzazione sul
quale anche Federambiente si dice d’accordo. Oggettivamente, non credo

Senato della Repubblica XV Legislatura– 16 –

1ª Commissione 3º Resoconto Sten. (17 gennaio 2007)



vi sia altro modo per garantire l’industrializzazione, se non creare sinergie
aumentando i volumi delle amministrazioni servite.

Il concetto di ATO, a nostro avviso, va dunque salvato perché sol-
tanto prevedendo la possibilità di servire un maggior numero di Comuni
si riusciranno a creare le necessarie sinergie ed efficienze che andranno
a vantaggio degli utenti determinando tariffe più basse. A tale proposito
il sistema delle gare rappresenta una garanzia.

Mi permetto di ricordare che in questa direzione si sta muovendo an-
che l’Unione europea. Proprio in questi giorni è stata avviata una proce-
dura di infrazione nei confronti dell’Italia sull’affidamento in house da
parte di un gruppo di Comuni ad una società totalmente pubblica e neo-
costituita in Sicilia. L’apertura della procedura di infrazione è recentis-
sima, ma fa riflettere sull’esigenza di chiarezza e trasparenza delle moda-
lità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici a referenti pubblici o
privati.

Mi permetto di far notare che anche l’Antitrust ha sollecitato al ri-
spetto della trasparenza in questa direzione, con l’invito a ripristinare
l’Authority di settore, prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, vo-
luto dal ministro Matteoli, e abolita successivamente dall’attuale Governo.
A nostro parere l’Authority occorre affinché possa sorvegliare sul livello
di efficienza e di economicità dei servizi affidati.

Mi permetto un’ultima considerazione, che richiama anche le osser-
vazioni del collega D’Ascenzi di Federutility: auspico che sia superato
il divieto di partecipazione alle gare per imprese che hanno erogato servizi
in base ad affidamenti diretti. In altre parole, mentre va fatto salvo il con-
cetto per cui un’azienda mista, costituita senza gara, non possa partecipare
ad altre gare, non si capisce perché il socio privato, che partecipa ad una
società mista, si veda a sua volta impedita la partecipazione a gare. Ciò
significa che qualunque dei nostri associati, piccolo o grande che sia, par-
tecipi a una società mista non può partecipare a gare, determinando in
questo modo una lacuna del mercato incolmabile.

Rimango a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

SAPORITO (AN). Desidero presentarmi: sono il senatore Saporito,
Capogruppo di Alleanza Nazionale in questa Commissione.

Ringrazio i nostri ospiti per la puntualità e la trasparenza con cui
hanno espresso il proprio giudizio: chi sostiene la bontà del provvedi-
mento ne ha indicato i motivi principali, chi invece ritiene che ci siano
delle carenze – come, da ultimo, il dottor Colucci – con coraggio ha in-
dicato le integrazioni che ritiene necessarie.

Vorrei richiamare l’attenzione degli ospiti sul fatto che non vengono
ascoltati per mera cortesia, ma perché sul disegno di legge al nostro esame
si sta sviluppando un confronto politico intenso. Non la pensiamo tutti allo
stesso modo; alcuni di noi, per esempio, auspicano che la regolazione dei
servizi pubblici locali e, in generale, il federalismo fiscale siano collocati
in un quadro di rapporti istituzionali più preciso. A tale proposito, il dottor
Abbamonte, rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Pro-
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vince autonome, nell’audizione immediatamente precedente ha sottoli-
neato la carenza di un quadro di riferimento istituzionale, di cui il federa-
lismo fiscale e i servizi pubblici locali dovrebbero costituire l’atto finale.
Si tratta di regolare i rapporti tra i vari livelli istituzionali, tenendo conto
dell’interesse nazionale, delle competenze regionali, ma anche dell’ordina-
mento europeo. Sovente, infatti, continuiamo ad affrontare temi importanti
senza considerare il quadro di riferimento europeo.

Assicuro la massima attenzione alle osservazioni illustrate in maniera
sobria, ma puntuale nella seduta odierna; il mio Gruppo le prenderà in
considerazione con appositi emendamenti qualora condividessimo le indi-
cazioni da voi offerte.

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, mi interessa cono-
scere l’opinione dei rappresentanti delle associazioni di imprese che ope-
rano nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Non ritenete che sia opportuno disciplinare il processo di liberalizza-
zione articolandolo in base alle caratteristiche e alle esigenze di ogni spe-
cifico settore? Ritengo che norme generali, uguali per ogni servizio offerto
non riescano ad essere efficaci. Il comparto dei rifiuti, ad esempio, pre-
senta numerose criticità; a tale riguardo vorrei ricordare che molte Regioni
sono sottoposte a regime di commissariamento. Anche il settore dell’ener-
gia elettrica e soprattutto quello dei servizi idrici andranno normati a
parte. Forse si possono indicare delle norme di indirizzo generali, ma
non ritenete più opportuno intervenire su ciascun settore specifico?

SARO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, non so se le associa-
zioni presenti saranno in grado di dare una risposta alle mie domande, ma
ritengo comunque importante, anche per il prosieguo dei lavori della Com-
missione, acquisire alcuni dati.

In particolare, vorrei venissero forniti elementi informativi sui costi
di smaltimento dei rifiuti delle aziende pubbliche e di quelle private, dif-
ferenziati per aree territoriali. Sarebbe poi opportuno conoscere le tariffe
applicate nel Paese, suddivise per territorio, per consentire di valutare l’ef-
ficienza e l’economicità delle diverse forme di gestione.

Ci è stato riferito che la raccolta di oltre il 20 per cento dei rifiuti è
gestita direttamente dai Comuni; vorremmo quindi conoscere a quanto
ammonta il ripiano delle passività nel settore dello smaltimento dei rifiuti
da parte delle autonomie locali.

Credo che i dati da me richiesti siano fondamentali per valutare
quanto sta avvenendo nel Paese, in modo da assumere poi le decisioni
più opportune, siano esse radicali o riformatrici.

Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, constato il ri-
tardo del Paese in tutta una serie di settori, nei quali ci sarebbe un enorme
bisogno di capitale di rischio per l’innovazione e la ricerca tecnologica.
Quelli di cui parliamo sono settori abbastanza protetti, nel senso che la
domanda esiste ed è stabile, c’è un guadagno sicuro. Vedo quindi con pre-
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occupazione l’impegno di tanti capitali privati in settori che potrebbero

camminare da soli, mentre questi mancano in settori in cui la competi-

zione internazionale è agguerrita. A tale riguardo, cosı̀ come ha sottoli-

neato la senatrice De Petris, ritengo siano necessarie politiche di settore;

sarebbe bene che il Governo procedesse in questo senso, perché non serve

affrontare il tema dei rifiuti senza vedere a monte quali sono i comporta-

menti produttivi dell’industria e del commercio.

Personalmente sono preoccupato per alcune affermazioni che parlano

di limiti invasivi delle tariffe. Purtroppo il ragionamento delle tariffe non

può prescindere dal calcolo dei costi, che sono quelli che sono e vanno

divisi tra gli utenti. Quindi è assolutamente necessario un controllo sui co-

sti e dunque sulle tariffe.

Per quanto riguarda la politica dei rifiuti, abbiamo sentito che nei pic-

coli Comuni è difficile gestirne autonomamente la raccolta e quella diffe-

renziata non funziona. Io però conosco realtà che danno un segnale in-

verso, ma potrebbero essere l’eccezione che conferma la regola.

Nella politica dei termovalorizzatori, al di là degli errori di HERA,

che ha triplicato l’impianto della città di Ferrara a ridosso del centro cit-

tadino, vi è la tendenza a bruciare il più possibile visto che l’impianto esi-

ste, ma ciò va a danno della raccolta differenziata. Ci si deve porre il pro-

blema dell’inquinamento e delle ceneri prodotte, che poi comunque fini-

scono nelle discariche, con la differenza che nelle discariche considerate

dannose pochi anni dopo si può riprendere la produzione, mentre in quelle

che raccolgono la cenere proveniente dai termovalorizzatori non si può più

produrre niente.

Dunque, il problema esiste e dovrebbe essere esaminato anche dal

punto di vista tecnologico.

SINISI (Ulivo). Nella mia veste di relatore sul disegno di legge n.

772 ho ricevuto da voi, anche se non risultano uniformi, elementi informa-

tivi sullo stato del mercato e sulle quote oggi occupate dal pubblico e dal

privato nelle diverse gestioni. Siamo tutti particolarmente interessati a co-

noscere i dati dettagliati sull’evoluzione delle forme di gestione dei servizi

nei diversi settori. In questo modo, al di là delle opinioni che possono es-

sere condivise o no, potremo avere elementi di certezza sui quali confron-

tarci in maniera univoca.

Presidente D’Ascenzi, vi è un dato che mi interessa conoscere in par-

ticolare. Vorrei sapere qual è il rapporto che esiste fra il prezzo del gas

all’origine e alla vendita. Vorrei capire a quanto ammonta tale percen-

tuale; mi hanno detto che sarebbe pari a circa il 30 per cento. Vorrei sa-

pere con certezza se davvero è cosı̀.

PRESIDENTE. Per le repliche suggerisco di seguire lo stesso ordine

degli interventi introduttivi.
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BARILLI. Mi limiterò ad un breve intervento, per lasciare poi la pa-
rola a chi è più coinvolto direttamente dalle richieste avanzate dai sena-
tori.

Per quanto riguarda il settore dell’Information technology, che noi
rappresentiamo, il mercato informatico della pubblica amministrazione lo-
cale in Italia vale indicativamente circa un miliardo e trecento milioni di
euro.

PRESIDENTE. Quale quota di mercato rappresenta?

BARILLI. Il mercato informatico in Italia vale circa 20 miliardi di
euro, quindi per la pubblica amministrazione stiamo parlando di una per-
centuale inferiore al 5 per cento. Tuttavia è un mercato estremamente si-
gnificativo, dove il ruolo delle Regioni è fortissimo, decisamente preva-
lente rispetto a quello dei Comuni, che investono complessivamente molto
meno. All’interno della spesa delle Regioni, la parte in house quota oltre il
50 per cento; si tratta di una quota che, in sostanza, viene tolta al mercato
privato e sulla quale chiediamo che venga fatta almeno una valutazione di
efficienza oltre che di costi interni.

SARO (DC-PRI-IND-MPA). Vorrei porre una domanda a proposito
del settore informatico. L’articolo 13 del cosiddetto decreto Bersani
(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali
e a tutela della concorrenza) autorizzava una serie di privatizzazioni e in-
teressava in particolare alcune società di informatica; una di queste, la più
grossa, l’INSIEL, ha sede in Friuli-Venezia Giulia, la mia Regione. Con la
legge finanziaria appena approvata quella norma di liberalizzazione è stata
cancellata. Chi è al Governo ripete continuamente la parola «liberalizza-
zione», emana norme in merito, ma poi le cassa con il provvedimento suc-
cessivo.

Ebbene, sono stato amministratore regionale per tanti anni e so che il
costo della gestione in house è maggiore del 30 per cento rispetto ai prezzi
di mercato: una situazione del genere non è più sopportabile se vogliamo
ridurre i costi. Vorrei sapere che cosa pensate al riguardo, se non ritenete
che le misure di liberalizzazione debbano essere riconsiderate nel disegno
di legge al nostro esame.

BARILLI. Anche se credo che tale questione esuli dal tema che la
Commissione sta trattando, siamo favorevoli a misure di liberalizzazione.
Non siamo cosı̀ pessimisti a proposito delle modifiche all’articolo 13 del
decreto-legge n. 223 del 2006, nel senso che riteniamo che il suo conte-
nuto sia stato solo attenuato, non eliminato, dalle norme della legge finan-
ziaria per il 2007. Certamente quello che lei dice è vero, senatore: i costi
della gestione in house sono più elevati. Effettivamente in questo caso
specifico la concorrenza, anche solo parziale, consentirebbe quanto
meno di poter fare una valutazione dei costi. Comunque, ripeto, ritengo
che tutto ciò esuli dai temi trattati dalla Commissione in questa sede.
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FORTINI. Signor Presidente, a dicembre 2006, quindi soltanto poche
settimane fa, abbiamo presentato il primo rapporto nazionale sulla ge-
stione dei rifiuti, che contiene le linee guida della situazione esistente
nel sistema Paese, quindi non solo per quello che concerne la parte pub-
blica. Si tratta di uno studio che contiene tutti gli elementi (fisici, organiz-
zativi, industriali, economici e finanziari) del comparto dei rifiuti urbani.
È un libro verde (il titolo è «Green book»), il primo che abbiamo realiz-
zato; è diffuso a livello comunitario e sarà senz’altro nostra cura trasmet-
terlo a tutti i componenti di questa Commissione.

PRESIDENTE. Sarebbe molto utile.

FORTINI. Sono dati aggiornati all’anno 2006 e lo studio è stato rea-
lizzato dall’istituto di studi e ricerche Utilitatis, la cui professionalità e
competenza sono molto elevate. Nel libro sono contenute tutte le risposte
ai quesiti posti in questa sede. Sono contenute le aggregazioni per aree re-
gionali, per tipologia di servizi gestiti, costi, ricavi, differenziale fra sov-
venzione pubblica e copertura dei costi da tassa o da tariffa: ci sono tutti
gli elementi che danno conto del settore e del comparto industriale. Biso-
gna tener conto che i parametri fondamentali sono stati espunti sia dalla
conoscenza del mercato, sia dai dati dei Ministeri dell’interno e delle fi-
nanze sui certificati di conto consuntivo di tutti i Comuni italiani; quindi
sono dati ufficiali, elaborati in ragione dell’obiettivo perseguito, cioè avere
una fotografia aggiornata di quello che accade in Italia nella gestione ri-
fiuti.

Come ho detto già nell’intervento introduttivo, siamo preoccupati che
una norma generale finisca per diventare il fine dell’iniziativa del Parla-
mento e non sia invece uno strumento per il raggiungimento degli obiet-
tivi, vale a dire che le politiche di liberalizzazione si risolvano solo in uno
slogan. Nel comparto dei rifiuti il fine è ridurre al minimo la pericolosità
dei rifiuti, recuperarne quanti più possibile per risparmiare l’ambiente e
creare politiche di sostenibilità, industrializzare e ammodernare il com-
parto. Per ottenere questo risultato è necessario liberalizzare per favorire
la concorrenza e la competizione fra i migliori. Pertanto, la liberalizza-
zione è uno strumento, non il fine in sé.

In questo senso avremmo preferito che si superasse una norma gene-
rale per l’apertura del mercato dei servizi pubblici locali. Infatti ambi-
remmo a un processo di liberalizzazione ancorato alle politiche e agli
obiettivi strategici del sistema Paese, a quello che serve al Paese, non
un semplice «suona la campana, liberi tutti». Una norma di comparto, se-
natrice De Petris, forse ci avrebbe convinti di più rispetto ad un approccio
generalista, rispetto al quale tuttavia non nutriamo preoccupazione.

Infine, senatore Rossi, anche se ciò sarà contenuto nello studio che
produrremo, vorrei anticiparle che il ricorso alla termovalorizzazione dei
rifiuti in tutta Europa, non solo in Italia, è sempre accompagnato da più
elevati livelli di riciclaggio e di raccolta differenziata. L’adozione della
tecnologia della termovalorizzazione è in concorrenza e in competizione
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con il ricorso alle discariche e non con la raccolta differenziata e il rici-
claggio. Cosı̀ accade in Austria, in Svezia, in Danimarca e anche nel no-
stro Paese. Dove funzionano gli impianti di termovalorizzazione il livello
della raccolta differenziata è molto elevato, più elevato delle zone in cui
tale tipo di raccolta non viene praticata. Ovviamente resta il problema
delle scorie inerti derivanti dagli scarti della lavorazione e dell’inceneri-
mento dei rifiuti. In tanti Paesi esse vengono impiegate utilmente – quindi
non lasciate nelle discariche – come materiali che, insieme ad altri, pos-
sono servire per risanamenti, bonifiche, riempimenti. Quindi, non necessa-
riamente si tratta di un problema ingestibile. Ribadisco, in base ai dati a
nostra disposizione, sia europei che nazionali, quasi sempre – in Europa
nella totalità dei casi – il ricorso alla termovalorizzazione si accompagna
a livelli molto elevati di raccolta differenziata.

D’ASCENZI. In merito alla scelta tra una norma generale e norme di
settore, si tratta di un’impresa improba, perché le differenze sono molto
forti. Una delle differenze fondamentali, che non ho evidenziato prima, ri-
guarda i servizi in cui il Comune ci rimette e ci rimetterà sempre per de-
finizione e i servizi da cui invece trae guadagno, con cui è diventato im-
prenditore, finanziando altri servizi come asili nido o scuole. È una diffe-
renza molto netta e regolare settori cosı̀ diversi nello stesso modo è diffi-
cile.

È un’impresa improba che forse avrebbe richiesto la necessità di par-
tire da una revisione dello status degli enti locali, non dei loro servizi.
Non a caso questo discorso, che è fortemente economico-industriale, viene
discusso solo dalla Commissione affari costituzionali anziché da una Com-
missione competente in materie economiche. Quindi, da questo punto di
vista vi è una anomalia.

Norme di settore in realtà ve ne sono molte: il testo unico in materia
di ambiente, la legge Galli sui servizi idrici, del 1994, il decreto Bersani
sull’elettricità del 1999 e il decreto sul gas del 2000. Molte leggi vanno
aggiornate. Probabilmente è necessario un intervento di settore, accompa-
gnato dalla vostra capacità di armonizzazione. Per fare questo bisogna in-
dividuare un campo generale molto limitato, perché provvedimenti troppo
invasivi rischiano di non essere uguali, a meno che non si faccia una legge
che comprenda e riorganizzi tutto, ma il problema dell’armonizzazione
che avete di fronte è molto serio.

Per quanto riguarda le tariffe, in maniera estremamente sintetica pos-
siamo affermare che il nostro settore si differenzia molto dagli altri, dando
cosı̀ ragione alla senatrice De Petris. Le tariffe applicate per i servizi di
erogazione dell’acqua in Italia vanno da 0,7 a 1,2 euro per metro cubo
(circa due lire a litro); sono le tariffe più basse d’Europa. Questa è stata
la vera protezione attuata nei confronti dei gestori pubblici: i competitori
sono scappati tutti e anche i pochi privati che c’erano hanno venduto alle
nostre aziende (privati puri, perché molte delle nostre aziende sono miste
e comunque lavorano con logica industriale).
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Per ciò che riguarda il gas, le tariffe sono generalmente omogenee
perché originate da un dato fisico, cioè il costo del gas all’origine, che
è lo stesso.

PRESIDENTE. Ci sono altri fattori che influiscono sul prezzo finale,
non c’è soltanto il prezzo del gas all’origine.

D’ASCENZI. Però il resto è già normato, nel senso che il costo di
stoccaggio è uguale per tutti, per permettere che tutti possano accedervi,
pubblici e privati. Il costo di trasporto nazionale è lo stesso per tutti. Il
costo di distribuzione locale è lo stesso per tutti, perché con l’unbundling
che separa il compratore e il venditore del gas dal gestore della rete il co-
sto è uguale per tutti.

SARO (DC-PRI-IND-MPA). Ma il costo finale non è differente?

D’ASCENZI. Il costo finale è pressoché uguale in Italia. Dipende da
fattori fisici diversi, perché non esiste la concorrenza nel gas. Le uniche
gare che si fanno riguardano il 10 per cento del segmento, cioè la distri-
buzione locale. Lo Stato non fa la gara per la gestione di SNAM Rete
Gas, non mette in gara SNAM, semmai decide di chi è la proprietà, se
è della Cassa depositi e prestiti, se deve essere separata da ENI, ma
non fa la gara.

Stando cosı̀ le cose, i benefici delle gare per la distribuzione locale
vanno a favore del Comune concedente, non della tariffa.

La tariffa è pressoché uguale perché c’è una rigidità dovuta al costo
di origine. Sta qui, senatore Rossi, il punto della regolazione della tariffa,
perché se la tariffa si regola soltanto alla fine, c’è elasticità a monte e ri-
gidità alla fine. Allora, o la regolazione viene fatta dappertutto oppure ci
perde soltanto l’anello debole della catena. Molte delle nostre imprese
stanno vendendo il gas sottoprezzo, semplicemente perché il gas viene
loro fornito ad un prezzo vincolato, le dinamiche di crescita del prezzo
del barile lo portano ad un livello tale che è rimasto un solo venditore
in Italia, ENI, il quale stabilisce il prezzo. Non si tratta di un prezzo as-
surdo, perché sul mercato internazionale il prezzo è quello che fanno loro,
tanto che sono spariti gli offerenti diversi da ENI. Va regolata la tariffa
dall’origine alla fine.

Per ciò che riguarda la corrente elettrica, dal 1º luglio la possibilità di
acquisto sarà completamente libera e anche in questo caso i prezzi sono
pressoché allineati, perché la differenza deriva dal materiale che si im-
piega per produrre la corrente. I prezzi al momento sono differenti, ma
si vanno allineando al livello internazionale perché chi ha il nucleare
spende meno di chi adopera il gas o gli idrocarburi. Al momento non
vi è alcuna gara né per la gestione della grande rete nazionale, né per
ciò che riguarda la rete locale e l’85 per cento del settore è in mano ad
ENEL.
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Per tornare ai dati richiesti, in Italia le tariffe sono sostanzialmente
uguali per il gas e per la corrente elettrica, che si tratti di aziende pubbli-
che o private, e tra le più basse in Europa per l’acqua. Questa è la situa-
zione che possiamo suffragare con i dati, perché, oltre al «Green book» di
cui ha parlato Federambiente, ci sono un «Yellow book» e un «Blue book»,
che riguardano il gas e l’acqua, che saremo lieti di fornirvi.

COLUCCI. Signor Presidente, ci riserviamo di trasmettere alla Com-
missione un documento di sintesi delle nostre riflessioni e di compendio
delle eventuali modifiche da apportare al disegno di legge n. 772, unita-
mente ad alcune copie del rapporto sulla situazione del comparto dei ser-
vizi di smaltimento di rifiuti aggiornata al 2005.

Per rispondere alla senatrice De Petris, riteniamo che sarebbe stata
preferibile una normativa di settore, analoga a quella contenuta nel decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Il legislatore in questa legislatura pro-
babilmente ha ritenuto di riunire in un unico comparto i principi della li-
beralizzazione. Avevamo una normativa di settore che è stata ampiamente
caducata. Mi permetto di rappresentarvi, giacché non siete soltanto com-
ponenti di questa Commissione, ma anche autorevoli membri dei rispettivi
partiti...

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Faccio parte della Commissione am-
biente e ho capito bene di cosa parlava.

COLUCCI. In quella sede abbiamo partecipato ad una audizione in
cui abbiamo rappresentato che sarebbe stato meglio affrontare tali temati-
che in quella Commissione, ma siamo attori e non protagonisti.

Discorso interessante è quello relativo ai costi di smaltimento e alle
tariffe. I dati raccolti da noi e da Federambiente in qualche modo coinci-
dono; la differenza nelle cifre dipende da come vengono classificati i ge-
stori. Per esempio, quando abbiamo parlato di società miste che gestiscono
il 18 per cento della popolazione servita, tra questo tipo di società ab-
biamo inserito HERA perché, essendo una azienda quotata in borsa, par-
tecipata anche da privati, nella logica di una presenza non totalmente pub-
blica, abbiamo immaginato che fosse coerente inserirla nelle società miste.
Ovviamente in questo caso non si può parlare di una società mista, però
all’interno delle premesse troverete le spiegazioni su come sono state ri-
cavate le percentuali.

I costi dello smaltimento dei rifiuti variano a seconda della tipologia
degli impianti scelti a supporto delle singole aree di riferimento. Ne deriva
un Nord evoluto dal punto di vista dei sistemi di smaltimento, dal mo-
mento che si avvale di sistemi a tecnologia complessa che assicurano al-
l’utenza forme di smaltimento a tariffe piuttosto costanti e durature nel
tempo, ed un Sud che non ha effettuato le scelte per tempo e che oggi
si trova ancora in mezzo al guado nella gestione della discarica come ele-
mento di riferimento per lo smaltimento finale. Questo fa cambiare diame-
tralmente i costi, rendendo incomparabili le tariffe del Nord con quelle del
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Sud. Il costo di smaltimento in discarica nella città di Roma è inferiore ai
50 euro (vorrei ricordare che a Roma c’è la più grande discarica d’Eu-
ropa). Al Nord, invece, il costo dello smaltimento, che avviene con sistemi
a tecnologia complessa, è oggettivamente più alto. La comparazione dun-
que non è sempre facile.

La tariffa comprende i costi di smaltimento e quindi risulta impossi-
bile paragonare un Comune che gestisce in appalto il servizio di smalti-
mento dei rifiuti in discarica, magari comunale o gestita in economia, e
città come Milano, Brescia o Bologna, dotate di complessi sistemi di
smaltimento con termovalorizzatori la cui realizzazione comporta una
spesa di centinaia di milioni di euro e i cui costi di ammortamento deter-
minano una tariffa più elevata. Su questo aspetto, insieme a Federam-
biente, abbiamo condotto degli studi che metteremo senz’altro a vostra di-
sposizione.

Per quanto riguarda gli interventi dei senatori Rossi e Sinisi, non
posso che confermare quanto sostenuto dal dottor Fortini. I dati, forniti
dall’Osservatorio nazionale dei rifiuti e dall’APAT, sono coerenti e dispo-
nibili. L’aspetto che emerge è il seguente: le uniche due Regioni che si
possono considerare totalmente fuori dall’emergenza rifiuti sono l’Emilia
Romagna e la Lombardia. Allo stesso tempo, sono quelle dotate di un
maggiore numero di inceneritori operanti sul loro territorio e in cui si re-
gistra la maggiore percentuale di raccolta differenziata: la Lombardia rag-
giunge il 40 per cento, l’Emilia Romagna il 35 per cento, superando am-
piamente gli obiettivi fissati dalla legge Ronchi. Noi ci sentiamo di fugare
le preoccupazione sollevate da molti, visto che nelle Regioni in cui vi è
una maggiore presenza di inceneritori si registra anche una più alta per-
centuale di raccolta differenziata. È vero il contrario nelle Regioni del
Sud, in cui lo smaltimento avviene ancora attraverso la discarica: è pro-
prio quest’ultima che incentiva a non differenziare.

A tale riguardo, mi permetto di raccontarvi in breve un episodio.
Quando, circa 15 anni fa, si iniziò a parlare di raccolta differenziata
vidi un nostro associato che raccoglieva rifiuti dai cassonetti, tutti diffe-
renziati per tipologia, con un unico camion. Alla mia richiesta di chiari-
menti, mi rispose che lui si occupava di raccolta differenziata, non di tra-
sporto. Questo accadeva perché la discarica era l’unico sistema di smalti-
mento, non esistevano impianti che selezionassero i materiali raccolti in
modo differenziato. Tutti i rifiuti venivano mandati indifferentemente in
discarica. Quel concetto è valido ancora oggi, soprattutto nelle Regioni
del Sud. Paradossalmente non è l’inceneritore a disincentivare la raccolta
differenziata, ma la discarica. Questo è un dato su cui vi invito a riflettere.

Al senatore Sinisi rispondo che certamente le forme di gestione sono
comparabili, non vi è dubbio. Per quanto riguarda la documentazione cui
ho fatto cenno, sono state intervistate 47 milioni di utenze e presi in con-
siderazione tutti i Comuni con più di 5.000 abitanti; abbiamo effettuato le
interviste prima attraverso lettere scritte e, in mancanza di risposta, telefo-
nicamente. Sono in nostro possesso anche i dati relativi ad un campione
del 10 per cento di Comuni sotto i 5.000 abitanti. Per quanto i dati di Fe-
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derambiente siano più aggiornati (il nostro ultimo rapporto risale alla fine
del 2005), riteniamo sia comunque abbastanza attendibile. Metteremo a
vostra disposizione i documenti in nostro possesso per consentire un con-
fronto sereno.

PRESIDENTE. Vi saremo grati per tutte le indicazioni che potrete
fornirci.

Mi scuso per lo scarso tempo a disposizione ma, come sapete, la
Commissione affari costituzionali si occupa di molte altre questioni. An-
che a nome dei colleghi, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel di-
battito per la qualità del contributo apportato ai nostri lavori e per la sin-
tesi degli interventi.

Dichiaro concluse le odierne audizioni.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XV Legislatura– 26 –

1ª Commissione 3º Resoconto Sten. (17 gennaio 2007)





E 1,00


