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Intervengono per l’Associazione difesa consumatori e ambiente,
Paolo Landi e Angelo Carcasole, per l’Associazione per la difesa e

l’orientamento dei consumatori, Antonio Zilli, per l’Associazione difesa
utenti servizi bancari, finanziari, postali, assicurativi, Luciano De Vita,

per Altroconsumo, Silvia Castronovi, per l’Associazione rete del nuovo
municipio, Marco Gelmini, Gianluca Caruso e Eros Cruccolini, per

l’Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per
l’aiuto ai cittadini (ATTAC Italia), Vittorio Lovera, Marco Bersani e

Rosaria Giorlando, per Cittadinanzattiva, Teresa Petrangolini e Vittorio
Ferla, per il Comitato italiano per il contratto mondiale sull’acqua,

Rosario Lembo, per la Federazione nazionale di consumatori e utenti,
Sergio Veroli, per la Casa del consumatore, Settimo Cerniglia, per la

Lega consumatori, Gaetano Arciprete, per il Movimento consumatori,
Gustavo Ghidini; per la Confederazione generale italiana del lavoro,

Michele Gentile e Renato Matteucci, per la Confederazione italiana
sindacati lavoratori, Carlo Pignocco e Eros Pizzi, per l’Unione italiana

del lavoro, Luigi Veltro; per l’Associazione nazionale autorità e enti di
ambito, Luciano Baggiani e Paolo Peruzzi, per l’Associazione nazionale

imprese difesa ambiente, Francesco Ferrante, Alberto Dondi e Maria
Vittoria Pisante.

Presidenza del presidente BIANCO

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e di altre associazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul riordino dei servizi pubblici locali, sospesa nella seduta anti-
meridiana di oggi.

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.
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Sono oggi previste alcune audizioni, la prima delle quali è quella di
rappresentanti delle associazioni dei consumatori e di altre associazioni,
che saluto e ringrazio, a nome della Commissione affari costituzionali
del Senato, per aver accettato il nostro invito.

Nel momento in cui si è deciso di esaminare il disegno di legge de-
lega, d’iniziativa del Governo, in tema di privatizzazione dei servizi pub-
blici locali, oltre che acquisire il parere degli enti locali e delle organiz-
zazioni direttamente interessate al sistema produttivo collegato, la Com-
missione ha ritenuto molto importante avere la possibilità di ascoltare le
riflessioni, i suggerimenti, le critiche e le proposte provenienti dal sistema
che i nostri ospiti rappresentano. Infatti, dal momento che i servizi pub-
blici sono rivolti alla collettività, la vostra riflessione è per noi particolar-
mente importante.

Il tempo a disposizione non è molto perché, subito dopo questa, ab-
biamo in programma l’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e successivamente di alcune altre organizzazioni. Potreste sup-
plire al poco tempo a disposizione, non proporzionale all’interesse che ab-
biamo verso questo tema, consegnando documenti scritti in cui emergano
le vostre posizioni organiche, che faranno parte delle riflessioni che matu-
reremo, e in cui siano sottolineati i punti di maggiore rilievo che intendete
sottoporre all’attenzione della Commissione, rispondendo anche alle do-
mande che i senatori eventualmente intenderanno sottoporvi.

Pregandovi di tenere conto dell’elemento tempo, cedo la parola ai no-
stri ospiti per una esposizione introduttiva.

LANDI. Signor Presidente, sono il segretario generale dell’ADICON-
SUM e, recependo il suo invito, cercherò di essere breve e schematico.

Quando parliamo di servizi pubblici locali, ci riferiamo a realtà di ec-
cellenza e a situazioni disastrose. L’eccellenza o la bassa qualità non sono
legate al fatto che si tratti di servizi pubblici o privati, dal momento che si
riscontrano situazioni di eccellenza sia laddove la gestione sia pubblica sia
ove questa è privata. Riteniamo, quindi, che nell’affrontare il problema
della privatizzazione dei servizi pubblici locali, si debbano evitare posi-
zioni dogmatiche ed ideologiche per guardare la qualità del servizio in
quanto tale.

A nostro avviso è fondamentale, quando si parla di servizi pubblici
locali, che la proprietà delle reti e dei vari beni strumentali resti di carat-
tere pubblico. Ciò è estremamente importante e significativo: a questo
principio non si può derogare.

Per quanto riguarda l’affidamento e la gestione di questo servizio, nel
documento viene fatta una netta scelta a favore del privato-pubblico ri-
spetto a società a capitale interamente pubblico, che vengono considerate
eccezionali. Questo distinguo richiama un discorso ideologico, inverso a
quelli del passato, a nostro avviso sbagliato. L’affidamento deve andare
a quelle società a capitale interamente pubblico o a capitale misto, le quali
diano più garanzie in termini di qualità del servizio che dovranno gestire.



Questa scelta marcata a favore del privato francamente non ci con-
vince, perché tanti servizi gestiti dal privato sono, come ben sappiamo
per esperienza diretta, molto problematici per i comportamenti che questi
tengono. Questo privilegio, a nostro avviso, è pertanto assolutamente da
escludere. Riteniamo – e qui vengo ad un altro punto dirimente del pro-
getto – che tutto l’affidamento debba avvenire attraverso la gara d’appalto.

Nel progetto viene previsto, in via eccezionale, l’affidamento diretto.
Secondo noi, questo comma dovrebbe essere espunto, perché quando si
prevedono delle eccezioni – poi sono le stesse imprese o gli stessi enti lo-
cali a decidere in merito – si rischia che l’eccezione diventi la regola.

Riteniamo inoltre che i lavori svolti dalle società selezionate, natural-
mente con gara d’appalto, debbano essere regolamentati con precisione,
escludendo le società collegate ai soci privati di quella che gestisce il ser-
vizio. Facciamo questa proposta perché abbiamo registrato esperienze di
malaffare: il privato entra nella società insieme al pubblico dando vita
ad un discorso di business, speculazione o non trasparenza in tutta la ge-
stione del servizio. Crediamo quindi che la normativa debba essere com-
pleta in questo senso.

Infine, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un’altra questione im-
portante che riguarda la gara d’appalto. Riteniamo che nel bando di gara
debbano essere previsti espressamente degli standard minimi di qualità
(tutti quegli elementi legati alla qualità del servizio), una verifica perio-
dica degli stessi (che deve essere legata a terzi), una trasparenza sul con-
sumo e sulla tariffa, aspetti di socialità, diritti di informazione e di re-
clamo, forme conciliative. Tali elementi devono essere previsti già nel
bando di gara al fine di non creare equivoci nel momento in cui li si ri-
vendica. Cosı̀, se tali elementi fanno parte del bando di gara d’appalto,
possono anche essere recepiti dalla carta dei servizi, attraverso un con-
fronto, come è previsto in modo corretto, con le associazioni dei consu-
matori.

Altro punto dirimente – vengo al cuore del problema – è la questione
delle Autorità. Riteniamo che ci debba essere un’Autorità indipendente a
livello nazionale con articolazioni periferiche territoriali. Se cosı̀ non
fosse, infatti, l’indipendenza delle diverse Autorità territoriali finirebbe
per essere facilmente manipolabile. È quindi necessaria un’unica Autorità
con diramazioni dirette sul territorio, che rispondano a quella centrale. Ri-
teniamo, altresı̀, che nel servizio sul territorio vi debba essere un Consiglio
di indirizzo e di sorveglianza per l’erogazione dei servizi ai consumatori.
Insomma, da un lato, un Consiglio di sorveglianza legato all’erogazione
dei servizi e, a livello nazionale, un’Autorità con compiti di indirizzo,
di sorveglianza e anche sanzionatori: il Consiglio di sorveglianza, quindi,
potrà indicare i comportamenti che l’Autorità dovrà valutare e sanzionare.

Altro elemento importante riguarda la durata dell’affidamento, della
quale non abbiamo trovato traccia. Vi deve essere un articolo che preveda
la durata dell’affidamento, durata che non deve essere rilevante (noi pen-
siamo ad un termine di cinque anni) e che, naturalmente, deve poter essere
sospesa per il mancato rispetto degli standard di qualità previsti nel con-
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tratto di appalto. Riteniamo, dunque, inopportuni affidamenti della durata
di venti o trenta anni, come in passato. La durata dell’affidamento deve
essere breve, rinnovabile e sottoposta ad una verifica molto precisa.

Un altro tema riguarda la questione delle tariffe per le quali, a nostro
avviso, è necessario avere un riferimento più preciso. La tariffa può essere
naturalmente proposta dal gestore del servizio e deve essere verificata e
discussa nel Consiglio di sorveglianza con un coinvolgimento dell’utenza.

Parlando di tariffe, mi riferisco all’aumento o alla struttura della ta-
riffa, aspetti che sono entrambi oggetto del problema. Nel caso di un con-
senso da parte del Consiglio di sorveglianza sulla variazione tariffaria, la
questione si esaurisce mentre, in caso di dissenso, l’ultima parola do-
vrebbe spettare all’Autorità a livello nazionale.

Anche questo può essere un elemento di controllo importante, riferito
non soltanto agli aumenti, ma anche alla struttura tariffaria e a tutti gli
aspetti di socialità conosciuti.

Signor Presidente, sono questi gli aspetti che, a nostro avviso, do-
vrebbero essere meglio precisati nel disegno di legge. Ci riserviamo, per-
ciò, di trasmettere alla Commissione dei testi scritti in cui siano formulate
le nostre proposte.

DE VITA. Signor Presidente, sono rappresentante ADUSBEF e la rin-
grazio per l’invito a partecipare a questa indagine conoscitiva.

L’ADUSBEF concorda con lo spirito e l’esigenza di procedere al
riordino di un settore che abbisogna assolutamente di essere riorganizzato,
come è nello spirito del disegno di legge 772. Siamo altrettanto d’accordo
con la volontà di riordinare il settore prevedendone un’apertura e una li-
beralizzazione; tale mercato ha bisogno assolutamente di essere liberaliz-
zato. Come ADUSBEF, spesso abbiamo condotto e sostenuto battaglie
contro situazioni di monopolio createsi in questo settore, situazioni che
sono state anche fonte di sprechi e di inefficienze, patite poi dagli utenti
e dai consumatori.

Siamo d’accordo con il riordino del settore nella speranza, e a condi-
zione, di un miglioramento per l’utenza. Speriamo che un’effettiva aper-
tura alla concorrenza inneschi un processo virtuoso, che produca non
solo una diminuzione di costi e di tariffe all’utente ma, soprattutto, un mi-
glioramento del servizio.

Su questo fronte, molto c’è da fare. Sappiamo benissimo, e questa
considerazione va fatta, che i cambiamenti non avvengono automatica-
mente e che non è assolutamente scontato, come dimostrato dalla storia
dell’ultimo periodo, che un’apertura del mercato (nel senso di una mag-
giore concorrenza) rappresenti poi effettivamente un fattore di positività.
Spesso e volentieri, ciò ha significato abbandonare l’utente, il consuma-
tore, il cittadino, alle brutture del mercato (mi riferisco, ad esempio, ai
trucchi di cartelli messi in piedi per ovviare alla libera concorrenza, com-
presi quelli che erano, per dirlo con una battuta, dei semplici depliant pro-
pagandistici in mano alle aziende).
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Per questo la considerazione da farsi è che ci troviamo nell’ambito di
un processo in cui si intende liberalizzare fenomeni non cosı̀ semplici da
liberalizzare. Tale processo non può essere paragonato a quello della libe-
ralizzazione dei punti vendita della benzina; in questo caso il consumatore
ha immediatamente di fronte il distributore più conveniente e, quindi, ha
una possibilità di scelta. Nel caso dei servizi pubblici locali, invece, l’u-
tente, il consumatore, quando usufruisce del servizio ha di fronte un mo-
nopolista, un gestore unico e, quindi, la verifica della reale concorrenza
non avviene nel momento della fruizione del servizio da parte del consu-
matore ma nel momento in cui c’è la gara di affidamento.

Per questi motivi, se non vogliamo incorrere in tutti quei fenomeni
negativi cui abbiamo già assistito in passato, se vogliamo compiere un’o-
perazione che non consideri, anche con questo disegno di legge, soltanto
l’elemento della diminuzione dei costi (perché una eventualità del genere
avrebbe sicuramente poco appeal per il cittadino utente), dobbiamo porre
dei paletti ben precisi. E questi paletti vanno posti proprio nell’ambito del-
l’articolo 2 di questo disegno di legge, laddove si parla del momento cen-
trale, cioè dell’affidamento e della gara.

Come rappresentante dell’ADUSBEF, preciso che noi siamo favore-
voli alla previsione di un gara che sia assolutamente pubblica. Questo si-
gnifica far misurare le aziende, pubbliche e private, sulla loro capacità di
mettere in piedi un servizio. Come ho già detto poi, all’articolo 2, a nostro
avviso, deve essere prevista una norma che regoli gli standard di qualità
cui le aziende che partecipano all’appalto devono attenersi a pena della
perdita dell’appalto stesso.

Come devono essere decisi questi standard di qualità? Secondo noi,
se si vuol approvare un provvedimento che ponga veramente al centro i
consumatori, gli utenti ed i loro rappresentanti, un altro elemento da pre-
vedere è la fissazione di norme e standard di qualità sui quali modellare le
gare e sui quali le aziende pubbliche e private debbono misurare la loro
effettiva capacità di soddisfare questi requisiti, definiti d’intesa con l’ente
appaltante e con la rappresentanza dei consumatori. Se ciò non è previsto,
le carte dei servizi, anche se contenute nell’articolo 3 del disegno di legge
in esame, diventano semplicemente, come ho già sottolineato in prece-
denza, strumenti propagandistici in mano alle aziende.

Inoltre, è necessario che si verifichi un primo processo a monte, in
cui il cittadino consumatore diventi partecipe attraverso le sue associa-
zioni, insieme all’ente appaltante; successivamente, si deve realizzare a
valle un controllo (a questo riguardo alla fine presenterò della documen-
tazione).

Quest’ultima procedura, la messa in piedi di controlli, non può essere
demandata al gestore, anche all’interno di norme predefinite, ma va posta
in carico ad un’organizzazione ad hoc cui devono partecipare l’ente appal-
tante, il gestore e le associazioni dei consumatori ,con pieni poteri su tutto
il processo di controllo e di verifica, al fine dell’eventuale riaffidamento e
anche della comminazione di penalità e sanzioni.
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In assenza di tutto ciò, non si compie un buon servizio ed il cittadino
consumatore, l’utente, continua a finire nel tritacarne rappresentato dai po-
teri forti di questo settore, pubblici e privati, ex municipalizzate o meno.
Ovviamente non siamo favorevoli né all’una né all’altra, abbiamo sempre
combattuto le piccole IRI che si sono create nel nostro Paese, ma non con-
dividiamo nemmeno una logica fin troppo mercatistica che fa finire il cit-
tadino in una specie di tritacarne.

Riteniamo che la caratteristica principale di un provvedimento che in-
tende operare in questa direzione sia mettere al centro del riordino di que-
sto settore il cittadino consumatore e le sue organizzazioni; diversamente
non si realizza un buon servizio.

CASTRONOVI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare lei e
gli onorevoli senatori per avere coinvolto le associazioni rappresentative
dei consumatori, che possono dar voce ad interessi la cui tutela è oppor-
tuno considerare in questa indagine conoscitiva. Inoltre, porto anche i sa-
luti del presidente Paolo Martinello che mi ha delegato a rappresentare Al-
troconsumo in questa sede.

Quale associazione a tutela dei consumatori esprimiamo un plauso al
fatto che il Governo abbia rivolto l’attenzione su un problema cosı̀ impe-
gnativo ed importante come quello dei servizi pubblici, presentando il di-
segno di legge n. 772. Questo provvedimento a nostro avviso dovrebbe
rappresentare un’occasione per ripensare un’individuazione organica e ab-
bastanza condivisa di cosa si intenda per servizio pubblico e quali settori
devono rientrare in questo ambito di riforma.

Desidero accennare brevemente ad un’indagine che abbiamo pubbli-
cato sul numero di Altroconsumo dell’ottobre 2006, su cui non mi soffer-
merò a lungo in quanto la lascerò agli atti insieme al documento più espli-
cativo che abbiamo preparato per questa occasione. Abbiamo svolto uno
studio in sei città dal Nord al Sud d’Italia (Milano, Genova, Bologna,
Roma, Napoli e Catania) sui servizi pubblici locali con particolare riferi-
mento al trasporto. La fotografia che ne è emersa, come si può immagi-
nare, è molto negativa, soprattutto da parte degli utenti.

PRESIDENTE. Non ci sono differenze tra aree geografiche, ad esem-
pio tra Nord e Sud, o anche rispetto al colore politico delle ammini-
strazioni?

CASTRONOVI. No, signor Presidente, si sono comportati tutti abba-
stanza male. Le differenze possono essere notate in maniera più particola-
reggiata nell’indagine; se vuole posso soffermarmi sui dettagli, ma credo
che non sia possibile perché il tempo a nostra disposizione è ridotto.

Il nostro studio, che evidenzia una mancanza di qualità e di sicurezza
(due aspetti molto gravi), è stato svolto secondo due modalità: da una
parte sono stati coinvolti i nostri rilevatori nell’utilizzo dei mezzi pubblici;
dall’altra è stata effettuata un’indagine sulla qualità recepita dagli utenti. Il
livello del servizio è stato quindi misurato in maniera oggettiva, ma è
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stato anche valutato come viene percepito dagli utenti. Se questo è un set-
tore sensibile, è necessario un ripensamento dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge 772, sicuramente
abbiamo un approccio positivo nei suoi confronti, ma non si può prescin-
dere dal prevedere in esso alcuni criteri. In primo luogo il servizio pub-
blico deve essere garantito a tutti i cittadini utenti a prezzi competitivi,
ma accessibili ed equi, anche qualora questo sia oneroso da un punto di
vista di costo imprenditoriale per l’azienda che gestisce il servizio. Il ser-
vizio deve comunque essere accessibili a tutti.

Condividiamo lo spirito del disegno di legge che è stato presentato,
cioè far sı̀ che in quest’ambito venga realizzata un’effettiva concorrenza
per garantire al consumatore una qualità del servizio. Allora, si deve
fare in modo che le tariffe siano omogenee e confrontabili, oltre che tra-
sparenti e chiare, perché la concorrenza non deve essere realizzata unica-
mente dall’azienda che gestirà il servizio, ma anche dal consumatore, che
per perseguire questo fine dispone solamente dello strumento della scelta,
che deve essere resa possibile mettendo a paragone le diverse tariffe. Fac-
cio un rapido esempio riportando il caso delle tariffe della telefonia cellu-
lare. Immagino che nessuno in quest’Aula conosca la sua tariffa telefo-
nica; anche io ho perso il polso della situazione da parecchio tempo. Si-
curamente il consumatore medio non riesce a comprendere quale è la ta-
riffa più conveniente.

Un altro aspetto, che ci preme sottolineare ai fini di un riordino della
materia, è l’opportunità di premiare le aziende che non solo migliorano la
qualità del servizio, ma che siano impegnate nella difesa dell’ambiente,
nella ricerca di energie cosiddette alternative ed innovative e che mostrino
anche un’adeguata sensibilità pratica e concreta, attraverso strutture e
mezzi, verso le cosiddette categorie più deboli, come i bambini, gli utenti
diversamente abili, oppure gli anziani.

Riteniamo quindi che un progetto di riordino del settore debba inter-
venire sia nel recepimento dell’informazione, sia dal punto di vista della
facilità dell’uso del servizio pubblico.

Apprendiamo con piacere che l’articolo 3 del disegno di legge di-
spone un coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, come era
previsto precedentemente dall’articolo 101 del codice del consumo. Tutta-
via abbiamo qualche perplessità sul mezzo scelto, vale a dire quello delle
carte dei servizi. Sulla base delle esperienze fatte finora, riteniamo che
concretamente esse potrebbero essere considerate un mezzo superabile e
che sarebbe stato meglio prevedere l’inserimento nei contratti di clausole
che rendano obbligatorio il confronto con le associazioni dei consumatori.
È bene che siano i gestori a pagare la verifica della qualità del proprio
servizio, ma deve assolutamente essere previsto che essa sia svolta da
un ente terzo, super partes, possibilmente selezionato con procedure veri-
ficabili pubblicamente, quindi in maniera trasparente. Auspichiamo che
nei contratti dei servizi sia prevista l’introduzione di meccanismi automa-
tici di indennizzo delle utenze finali, qualora non siano rispettati gli obbli-
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ghi contrattuali e gli standard qualitativi delle aziende del servizio pub-
blico erogato.

Vorrei poi svolgere un breve accenno sulle Authority, ma non intendo
entrare nel merito in questo momento, perché vorrei prima conoscere la
posizione del Governo in tal senso; gradirei infatti sapere se si ritiene
che le Autorità debbano essere molte, una sola, o se debba essere decen-
tralizzata. Vorrei fare un ragionamento di principio: le Autorità di regola-
mentazione devono coprire i vari settori che coinvolgono i cittadini utenti,
quindi devono essere estese anche a quegli ambiti in cui al momento non
sono previste. Deve altresı̀ essere massimizzata la loro funzione di garan-
zia, stabilendo criteri effettivi di verifica da parte dell’Autorità stessa, an-
che adeguando in maniera progressiva il sistema di sanzioni per le aziende
che non hanno un comportamento adeguato al compito che devono svol-
gere.

Metto a disposizione della Commissione gli atti dell’indagine che ab-
biamo svolto ed esprimo i miei ringraziamenti per l’occasione che mi è
stata offerta in questa audizione.

Presidenza del vice presidente CALVI

GELMINI. Signor Presidente, vorrei presentare la nostra Associazione
Rete del Nuovo Municipio, di cui sono vice presidente, un’associazione
nuova che riunisce rappresentanti istituzionali dei Comuni, delle Province
e delle Regioni del nostro Paese, insieme a parti del mondo universitario e
del mondo associativo. Portiamo, quindi, in questa sede anche la voce di
una parte dei rappresentanti di alcuni enti locali del nostro Paese.

Mi limito a tre veloci osservazioni, perché poi verranno sicuramente
portati all’attenzione di questa Commissione i risultati di un’inchiesta che
abbiamo svolto insieme ad altre associazioni presenti, più ampia di quella
che è stata presentata ed altrettanto utile da confrontare. Consegno quindi
l’illustrazione dei risultati sullo specifico della gestione dei servizi pub-
blici nel nostro Paese.

In primo luogo, non condividiamo la previsione della proposta di
legge, che è stata presentata, che sostanzialmente limita la scelta da parte
degli enti locali sui servizi di prima necessità forniti ai cittadini. La Rete
del Nuovo Municipio vorrebbe una formulazione che lasciasse libertà di
scelta tra gestione diretta, gestione attraverso società di proprietà pubblica
o gestione attraverso eventuale scelta di messa in gara da parte dell’ente
locale. Tale previsione attualmente non è inserita nel disegno di legge e
riteniamo che questa sia una limitazione. Già altri hanno detto che si tratta
di un’impostazione scollegata dalla situazione di quelle che sono tuttora le
gestioni dei servizi pubblici.
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La seconda considerazione riguarda lo strumento, che viene in qual-
che caso lasciato, in via straordinaria, alla scelta degli enti pubblici: viene
indicata la gestione diretta in economia, oppure attraverso una sola tipolo-
gia di azienda. Vorrei ricordare che, ormai, per volontà di tutti, i servizi
pubblici sono stati messi in rete e si è spinto nella direzione di creare
una dimensione degli ambiti ottimali, che garantissero economicità, effi-
cienza ed efficacia nella gestione; adesso non è davvero proponibile tor-
nare alla gestione diretta in economia.

Vorrei insistere, a nome della mia associazione (è qui presente anche
il presidente del Consiglio comunale di Firenze, Eros Cruccolini) su due
osservazioni. In primo luogo, esistono gestioni in house in società al cento
per cento di proprietà degli enti locali, in diversi settori di attività. Questa
gestione ha prodotto risultati che meriterebbero una considerazione e una
valutazione. Sono risultati positivi per la ricaduta che hanno nella gestione
del servizio e per la reinternalizzazione dell’attività.

Rispetto alle considerazioni fin qui svolte, vorrei aggiungere che vi
sono problemi legati agli utenti, all’efficacia del servizio, alle tariffe,
che nei casi di privatizzazione mai si sono ridotte, ma vi è anche un pro-
blema che riguarda il lavoro. Negli enti locali, attraverso una serie di mec-
canismi che riguardano i bilanci, si è sempre spinto nella direzione dell’e-
sternalizzazione delle attività, che ha portato anche ad una precarizzazione
delle condizioni dei lavoratori impegnati nei servizi e ad una difficoltà di
migliorare e controllare il servizio. La gestione in house, quindi, non deve
essere legata necessariamente ad un assetto societario che preveda una so-
cietà per azioni. Noi chiediamo anche la reintroduzione della possibilità di
avere aziende speciali e consortili, proprio per confermare la direzione ot-
timale di accorpamento su cui si è lavorato in questi anni.

Il terzo punto è la questione della partecipazione. Al centro dell’atti-
vità della nostra associazione vi è l’idea che un antidoto alla concentra-
zione dei poteri e alla semplificazione della democrazia, che provoca
grandi danni anche alle scelte politiche ed alla rappresentanza – come ve-
diamo tutti i giorni – sia costruire forme di partecipazione diretta nella ge-
stione delle città e dei territori. Noi, per le realtà che rappresentiamo, Co-
muni, Province e Regioni, stiamo lavorando in questa direzione. Vi sono
Regioni che stanno predisponendo leggi riguardanti la partecipazione dei
cittadini al governo del territorio e vi sono Comuni e Province che stanno
già applicando forme di bilancio partecipativo.

Questo elemento dovrebbe essere introdotto e previsto in sostituzione
ed al posto delle Carte dei servizi, che – già è stato detto – hanno dimo-
strato la loro inefficacia. Peraltro, se volessimo ragionare sulle Carte dei
servizi, si dovrebbe guardare alle esperienze che hanno previsto la parte-
cipazione degli utenti nella definizione delle carte stesse (in questo caso
ciò non è neppure previsto) e prevedere la partecipazione dei cittadini, de-
gli utenti e dei lavoratori negli stessi organismi di gestione delle società,
nelle forma di cui parlavamo prima. Vorrei ricordare che in Europa, ma
anche nel nostro Paese, diverse sono le forme possibili di questo tipo di
rappresentanza, come i Consigli di sorveglianza esistenti in Europa ed al-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 11 –

1ª Commissione 5º Resoconto Sten. (1º febbraio 2007)



tre esperienze realizzate anche nel nostro Paese. Su questo punto mi ri-
servo di trasmettere un documento alla Commissione. Insisto in questa di-
rezione, perché riteniamo che sui servizi pubblici vi debba essere una sal-
vaguardia ed il mantenimento della gestione diretta da parte della collet-
tività dei cittadini e degli enti pubblici.

PRESIDENTE. Mi dispiace, gentili ospiti, ma devo insistere ancora
affinché siate più sintetici, anche nel vostro interesse. Ci sono ancora altri
otto interventi e, in teoria, mancano dieci minuti al termine dell’audizione.
Andremo comunque avanti, a danno di quelli che verranno dopo. Vi invi-
terei, quindi, ad essere più sintetici.

PETRANGOLINI. Signor Presidente, sono segretario generale di Cit-
tadinanzattiva e sarò telegrafica in quanto molto è stato già detto dai col-
leghi ed è inutile ripetersi.

Siamo soddisfatti per l’attuazione del riordino della materia in og-
getto. Siamo molto contenti che sia stato introdotto, finalmente, in via de-
finitiva, il principio della concorrenza e speriamo che gli affidamenti di-
retti vadano, via via, a morire. Altre considerazioni a tale proposito
sono riportate nei documenti che consegno alla Commissione.

Vorrei soffermarmi solo su quanto previsto all’articolo 3 del disegno
di legge n. 772, in merito all’aspetto della partecipazione. Un Paese che si
avvia – e noi lo auspichiamo – ad avere un sistema in cui i servizi ven-
gono gestiti in concorrenza, per essere all’altezza di questa sfida, deve
prevedere allo stesso tempo un rafforzamento del ruolo degli utenti. Que-
sta è una regola per un Paese in cui vige il principio di concorrenza. Ci
sembra, invece, che l’articolo 3 non sia ancora sufficientemente adatto a
garantirlo.

La stessa denominazione – è stato già detto – della Carta dei servizi
forse è sbagliata. Sarebbe meglio stabilire che in ogni azienda vi sia una
Carta della qualità dei servizi, in cui gli utenti possano prendere visione
degli standard di riferimento. La maggior parte delle Carte dei servizi
contiene solo l’elenco telefonico e gli orari dei servizi stessi. A noi inte-
ressa che un utente sappia cosa si può aspettare da quel servizio. Tale co-
noscenza richiede l’esistenza di un legame tra i contratti di servizio e le
Carte della qualità. I contenuti devono essere analoghi: se non si cono-
scono i contenuti dei contratti, è difficile creare una Carta della qualità.

Peraltro, crediamo che sia arrivato il momento di introdurre la parte-
cipazione dei cittadini nella stessa definizione dei contratti. Si tratta di una
questione su cui anche le altre organizzazioni sono d’accordo.

Un altro aspetto che ci preme sottolineare è la necessità di prevedere
la presenza qualificata di un rappresentante delle associazioni nei nuclei di
valutazione dei dirigenti pubblici. Questa è un’esperienza che è stata già
fatta in altri settori, per esempio nella sanità. Nelle ASL, nei nuclei di va-
lutazione dei dirigenti, hanno cominciato ad essere nominate anche per-
sone terze, che vengono dal mondo dell’associazionismo. Vi assicuro
che tale metodo rappresenta un altro modo di considerare la valutazione
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dei dirigenti. Sarebbe, inoltre, opportuno introdurre forme di analisi civica
e preventiva dei contratti di utenza e delle bollette, anche d’intesa con i
rappresentanti degli utenti, per assicurare una maggiore comprensibilità
e confrontabilità agli utenti finali.

In ultimo, vorrei ricordare che nel disegno di legge n. 772 sono pre-
viste come forme di verifica della qualità solo i sondaggi che, secondo
noi, non sono sufficienti, perché ormai esistono in Italia ed in Europa
forme di monitoraggio del servizio, condotte anche direttamente dagli
utenti per misurare alcuni aspetti come, per esempio, la qualità di un auto-
bus o l’erogazione di un servizio idrico. Ciò potrebbe essere introdotto in
questa normativa, anche perché i sondaggi – sappiamo benissimo – forni-
scono una visione parziale. L’audit civic e le altre forme di auditing che
coinvolgono direttamente i cittadini nella valutazione dei servizi, secondo
noi, sono essenziali.

Concludo dicendo che abbiamo un osservatorio prezzi e tariffe che è
stato istituito grazie ai fondi dell’Antitrust – quelli di cui hanno usufruito
varie organizzazioni di consumatori – che ci ha consentito di formare e far
imparare a centinaia di cittadini a monitorare le tariffe dei servizi pubblici.
Qualche mese fa abbiamo già fatto una prova sulle tariffe dei servizi pub-
blici locali e credo sia interessante vedere quanta difformità c’è nel Paese
e quanta di questa difformità non corrisponda a una minore o maggiore
qualità del servizio. In conclusione, le forme di controllo dal basso – vi
assicuro – sono anche una modalità per tenere sotto controllo un Paese,
che deve garantire una maggiore qualità di questi servizi. Consegneremo
la documentazione relativa a quest’ultimo aspetto e le nostre proposte di
modifica dell’articolo 3.

BERSANI. Signor Presidente, sono membro del Consiglio nazionale
ATTAC Italia e la ringrazio per l’invito che spero diventi un metodo e
non un episodio.

Faccio una brevissima premessa per avanzare subito una proposta
concreta. Nei ragionamenti svolti finora si è detto che questa tematica
non va affrontata con posizioni ideologiche. Rileviamo, invece, che il di-
segno di legge n. 772 ha una relazione d’accompagnamento che è un ma-
nifesto ideologico, nel senso che i fenomeni di liberalizzazione e privatiz-
zazione in questo Paese sembrano ancora non cominciati, mentre sono in
atto da almeno 15 anni. Pensiamo che una valutazione dell’eventualità di
proseguire con un processo di liberalizzazione e privatizzazione o di cam-
biare direzione debba essere compiuta realizzando un’analisi concreta di
quanto avvenuto in questo Paese negli ultimi 15 anni. Abbiamo fatto que-
sta valutazione – ovviamente non pensiamo di avere la verità esaustiva, né
di avere indagato tutte le complessità di questo percorso – sulla base di
una ricerca condotta da ATTAC ITALIA, dall’Associazione Rete del
Nuovo Municipio, dalla CGIL Funzione Pubblica e dall’ARCI. I risultati
di questa ricerca sono contenuti in una pubblicazione, intitolata «15 anni
dopo: pubblico è meglio», di cui lasciamo una copia per ciascun commis-
sario. Speriamo abbiate il tempo per leggerla.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 13 –

1ª Commissione 5º Resoconto Sten. (1º febbraio 2007)



Da questa inchiesta emerge che uniformemente sul territorio nazio-
nale, indipendentemente dalle situazioni geografiche e dalle culture poli-
tico-amministrative, circa 10.000 lavoratori dei servizi pubblici locali e
più di 300 associazioni a rilevanza territoriale o nazionale segnalano
che 15 anni di processi di liberalizzazione e privatizzazione hanno com-
portato dovunque un aumento delle tariffe, un peggioramento delle condi-
zioni di lavoro (nel senso sia della riduzione dell’occupazione che della
precarizzazione del rapporto di lavoro) e una diminuzione della qualità
del servizio.

PRESIDENTE. Secondo voi qual è la ragione? Non è la prima volta
che si fa questa osservazione prescindendo dalla dislocazione della città e
anche dal tipo di maggioranze che governano: spesso i problemi sono ri-
solti allo stesso modo e a danno del consumatore.

ROSSI Fernando (IU-Verdi-Com). È la logica del massimo profitto.

PRESIDENTE. Questa argomentazione comunque non mi convince.

BERSANI. Ci vorrebbe più tempo per approfondire la questione, però
per sintetizzare desidero sottolineare che è evidente che l’intervento del
privato può avvenire solo se al privato è garantita una remunerazione
che nell’ambito dei servizi pubblici locali può provenire dall’aumento
delle tariffe, dalla riduzione del costo del lavoro o dalla riduzione della
qualità del servizio. Il privato può conseguire una propria remunerazione
solo da uno di questi tre fattori. L’esperienza dimostra che nel tempo que-
sti fattori si manifestano tutte e tre contemporaneamente. Allora, crediamo
che vada fatta una riflessione su questo aspetto.

Non pensiamo di avere ragione, però riteniamo che la realtà sia più
complessa di quella che la relazione di accompagnamento al disegno di
legge n. 772 presenta. In questo senso, e riprendo anche alcune parole
dette dal presidente Bianco in apertura della seduta che riguardano la qua-
lità della vita dei cittadini, la prima richiesta che avanziamo è che il dise-
gno di legge n. 772 sia svincolato dalla manovra di bilancio. La qualità
della vita concreta dei cittadini non può avere tempi contingentati di di-
scussione e approvazione: va aperto un ampio dibattito in tutto il Paese,
come decine di associazioni, a suo tempo, hanno chiesto.

In seconda battuta, crediamo che vadano definiti i servizi di interesse
generale, cioè i beni comuni e i servizi pubblici. Nella normativa attuale,
paradossalmente, ciò è già previsto. Mi riferisco alla legge 12 giugno
1990, n. 146, che reca norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei ser-
vizi pubblici essenziali, legge che personalmente non condivido. Se il di-
ritto di sciopero è un diritto individuale garantito dalla Costituzione e se
esiste una legge che, per garantire i servizi pubblici essenziali, può limi-
tare l’esercizio di un diritto costituzionale individuale, come il diritto di
sciopero, significa che quei servizi hanno carattere universale, sono essen-
ziali e pubblici. Partendo da quell’elenco di servizi, dovremmo cominciare
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a sostenere che quelli sono il fondamento della sfera pubblica dei diritti
delle persone e che in quanto tali, probabilmente, non possono essere
messi sul mercato.

Vorrei ancora trattare un paio di questioni.

Il disegno di legge n. 772, presentato dal ministro Lanzillotta, esclude
dalla sua applicazione i servizi idrici. Ovviamente siamo d’accordo, però
facciamo rilevare che anche qui «il re è nudo». Se si ritiene, infatti, che il
mercato è la soluzione di tutti i problemi di un’organizzazione sociale,
non si capisce perché si escludono i servizi idrici dalla sfera di applica-
zione del provvedimento. Forse l’esclusione è dovuta alla mancanza di
rapporti di forza adeguati per esercitare una forzatura. Decade, di conse-
guenza, il manifesto ideologico e si palesa che forse si perseguono solo
gli obiettivi conseguibili, mentre per gli altri occorre mediare.

Dico questo non perché ritengo che i servizi idrici vadano inseriti nel
disegno di legge n. 772, ma perché concepiamo alcuni beni comuni come
essenziali e quindi non disponibili per le leggi del mercato. Per quanto ri-
guarda i servizi idrici – anche se non è questa la sede opportuna per af-
frontare questo argomento – crediamo che debba essere richiesta una mo-
ratoria immediata dei processi di privatizzazione in atto, altrimenti si ri-
schia che un programma di coalizione (secondo cui l’acqua deve rimanere
in mano pubblica) finisca per essere, una volta attuato, un guscio vuoto;
infatti, nel frattempo, sul territorio i poteri forti stanno spingendo per pro-
cessi di privatizzazione.

Sottolineo, e immagino che lo sappiate già, che è in atto una campa-
gna di raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per la gestione
dell’acqua: nei primi 15 giorni di campagna sono state raggiunte le 40.000
firme. La campagna durerà sei mesi; contiamo di presentare al Parlamento
centinaia di migliaia di firme per una nuova legge sull’acqua.

Per quanto riguarda gli altri servizi pubblici locali, quello che a no-
stro avviso deve essere superato è il concetto di Società per azioni, perché
le SPA, a qualsiasi titolo, sono società di dritto privato e quindi, anche
quando sono a totale capitale pubblico, comportano una torsione economi-
cista nella visione del servizio: devono ragionare unicamente in termini di
profitto. Certo non vorremmo, scusate il termine, essere presi in giro
quando sentiamo dai giornali, perché la documentazione non la posse-
diamo, che le possibilità contenute nel disegno di legge n. 772, con le ul-
time modifiche presentate dalla ministra Lanzillotta, sono la messa in gara
o la gestione in economia. Non prendiamoci in giro: la gestione in econo-
mia è possibile solo per alcuni comuni di 200 abitanti in qualche valle di
montagna.

Se si vuole davvero rimettere in campo una possibile gestione pub-
blica, cioè con enti di diritto pubblico, va immediatamente inserita la pos-
sibilità di gestire i servizi pubblici locali attraverso aziende speciali o con-
sorzi di Comuni.

Non voglio essere ideologico a proposito della partecipazione: te-
niamo conto che oggi una SPA risponde solo al Consiglio d’amministra-
zione, e nemmeno più alle assemblee elettive, cioè ai consigli comunali,
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figuriamoci ai cittadini. Allora, noi crediamo che su una serie di servizi,
come quelli oggetto di questo disegno di legge, occorra chiaramente affer-
mare che si tratta di servizi essenziali alla comunità, che quindi devono
essere tolti dal mercato e rimessi alle comunità locali attraverso enti di
dritto pubblico e forme di partecipazione attiva dei lavoratori e dei cit-
tadini.

Infine non illudiamoci sulle Authority o sul controllo: si sa che le Au-
thority, quando un mercato diventa industriale, non possono accedere ai
dati perché c’è il segreto industriale, cioè non possono esercitare il ruolo
per cui sono state predisposte e, allo stesso modo, non è possibile alcun
controllo pubblico quando il pubblico stesso non gestisce il servizio: man-
cano gli elementi conoscitivi. Concludo con una battuta: il contrario di
pubblico è segreto. Più diminuisce la sfera del pubblico più aumenta la
sfera del segreto. Credo che se vogliamo ripensare questo Paese fuori dalle
politiche liberiste, dovremmo cominciare a dire che esiste uno spazio pub-
blico di diritti da salvaguardare e da garantire.

Vi ringrazio per l’attenzione. Anche la mia associazione si riserva di
contribuire al dibattito, oltre con la ricerca di cui parlavo, pure con una
nota scritta sugli argomenti evidenziati.

PRESIDENTE. La ringrazio; leggeremo con attenzione quanto ci sarà
fornito.

Desidero farle presente che il disegno di legge n. 772 è collegato alla
manovra finanziaria, ma non vincolato ai tempi di approvazione dei docu-
menti di bilancio.

BERSANI. Signor Presidente, mi potrebbe chiarire questo punto? A
me risulta che il collegamento alla manovra di bilancio comporti dei tempi
stabiliti e anche una minore possibilità di modifica attraverso emenda-
menti. È vero?

PRESIDENTE. No, non è proprio cosı̀. Il termine per gli emenda-
menti non è ancora stato fissato. Per il momento sono state organizzate
queste audizioni per aiutare la Commissione ed i senatori a venire incontro
alle associazioni e a capire meglio la situazione, anche per proporre emen-
damenti e modifiche al disegno di legge. Quindi il vostro contributo è di
grande utilità e non avrebbe senso altrimenti.

LEMBO. Signor Presidente, sono segretario generale del Comitato
italiano per il contratto mondiale sull’acqua. Il mio intervento sarà breve
perché buona parte di ciò che volevamo mettere in evidenza, essendo ap-
punto quello dell’acqua uno dei temi di cui la nostra associazione si inte-
ressa, in parte è stato già anticipato. Richiamo quindi a grandi linee alcuni
concetti.

Anche noi, proprio perché l’acqua è un bene comune, è un diritto,
riteniamo che all’interno del disegno di legge vada fatta una distinzione
tra i servizi pubblici locali. Esistono dei servizi pubblici che non possono

Senato della Repubblica XV Legislatura– 16 –

1ª Commissione 5º Resoconto Sten. (1º febbraio 2007)



essere ricondotti solo a una gestione di carattere economico, proprio per la
funzione sociale che hanno. Sono stati già richiamati, in questo senso, al-
cuni beni e servizi propriamente comuni. Ribadisco che è necessaria una
distinzione tra diritti dei cittadini e diritti dei consumatori: prima si è cit-
tadini e poi si è consumatori; il povero è un cittadino indipendentemente
dal fatto che possa o meno essere anche consumatore e quindi pagarsi
l’accesso ai bisogni, che è diverso dall’accesso ai diritti fondamentali,
tra cui va annoverata l’acqua.

Condividiamo l’osservazione del rappresentante dell’Associazione
Rete del Nuovo Municipio: anche noi riteniamo che questo disegno di
legge esautori o riduca l’autonomia degli enti locali. Il nostro è un sistema
rappresentativo in cui sono previste alcune possibilità a livello di enti lo-
cali e di enti regionali ed è giusto che gli amministratori ne rispondano
direttamente ai cittadini che sono la loro classe elettrice. Quindi, in questo
senso, richiediamo una revisione, un ripensamento rispetto ai forti limiti
che questo disegno di legge introduce.

Inoltre crediamo che sia importante distinguere tra i servizi di rile-
vanza economica e quelli di interesse generale, concetto che è stato già
precisato. Per quanto riguarda il merito, esistono delle direttive dell’U-
nione europea, delle leggi quadro, che non consentono di conferire alcuni
servizi a società di capitali. Il tentare ancora questo escamotage non porta
a soluzioni risolutive, ma a creare confusione. Come è stato detto, il mo-
dello SPA non è un modello adatto a gestire diritti, ma bisogni e servizi in
una logica di mercato.

Quindi, condividendo tutte le osservazioni che sono state fatte anche
dal rappresentante di ATTAC Italia, vorrei richiamare la preoccupazione
di quanti sono in questo momento impegnati a difendere l’acqua. È stato
detto che i servizi idrici saranno esclusi dal disegno di legge, ma non ci
risulta ancora che sia stata accolta la richiesta di una moratoria. I processi
di privatizzazione sono in atto e manifestazioni sono in corso in diverse
città d’Italia per bloccare l’affidamento con gara. Il Governo, se vuole
mantenere gli impegni contenuti nel programma elettorale, che prevedeva
l’esclusione dei servizi idrici, se vuole essere coerente con la proposta
Lanzillotta e con il decreto Bersani che prevedevano l’esclusione dei ser-
vizi idrici, deve al più presto emanare un provvedimento urgente che bloc-
chi, come ha fatto fino al 31 dicembre 2007, tutti gli affidamenti in corso.

Chiedo al Presidente della Commissione e ai senatori di sollecitare
con urgenza il Governo: o vi è chiarezza nella volontà di legiferare sulla
materia con una legge quadro nuova, secondo princı̀pi diversi, non di ri-
levanza economica o di mercato, oppure questa è una finzione politica.
Anche gli accorgimenti introdotti all’interno del disegno di legge, con i
tempi parlamentari che essi avranno e quando verranno attuati, non con-
sentiranno di poter regolamentare niente, come veniva detto, tranne qual-
che comunità montana.

Questo è l’appello che vi rivolgiamo e questo è il motivo per cui do-
mani si svolgeranno manifestazioni con i sindacati in diverse città della
Sicilia, dove i cittadini si sono impegnati in questo senso. È un appello
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per richiamare il Governo agli impegni programmatici contenuti nel suo
programma, che devono essere coerenti con i primi provvedimenti sui ser-
vizi pubblici locali.

VEROLI. Signor Presidente, sono vice presidente di Federconsuma-
tori. Noi riteniamo che vi siano delle cose nel settore pubblico che non
vanno o che vanno malissimo, come nel settore della sanità, del fisco e
della giustizia, esempi costosi di inefficienza gestionale del pubblico.
Ma ci sono anche difetti nelle recenti liberalizzazioni che sono criticabi-
lissimi: non sono state liberalizzazioni ma privatizzazioni. La maggioranza
dei nostri 700 sportelli aiutano i cittadini contro le società di telecomuni-
cazioni, delle autostrade, dei treni. Quindi c’è un problema di mala ge-
stione del pubblico e un problema di privatizzazione: ad essa non è se-
guita una liberalizzazione del mercato, una concorrenza.

Quello che finora è mancato e che potrebbe mancare in questo dise-
gno di legge sono enti regolatori forti che intervengano all’atto del con-
tratto e nella gestione. Quello che manca ed è mancato anche in occasione
dell’approvazione dell’articolo 101 del codice del consumo è un ruolo più
forte da parte dei cittadini e degli utenti.

Si deve passare dalle carte dei servizi a contratti di servizi, nei quali i
cittadini possano esigere delle prestazioni. Noi siamo contro la connivenza
e la cogestione; non crediamo che i cittadini debbano cogestire o valutare
i dirigenti di alcunché; devono controllare e devono avere un ruolo
preciso.

Questo disegno di legge per alcuni aspetti è positivo; non crediamo
che una gestione pubblica sia negativa per se stessa e quindi a nostro giu-
dizio devono essere valutati proprio la qualità, la quantità ed i prezzi delle
prestazioni. Sappiamo che in alcuni casi i privati potrebbero gestire le pre-
stazioni soltanto riducendo la qualità ed aumentando le tariffe; si tratta,
quindi, di valutare caso per caso e comunque di rafforzare il ruolo degli
enti regolatori e quello dei cittadini.

CERNIGLIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, la Casa del con-
sumatore, di cui sono responsabile, vuole porre alla vostra attenzione le
caratteristiche non positive per la nostra economia, peraltro aperta a parole
al mercato, nel settore dei servizi pubblici locali. Tali tipologie di servizi,
che molto incidono sulle spese dei nostri concittadini – ed in quest’ottica
dei nostri consumatori – sono ancora gestite da aziende formalmente pri-
vate, ma di fatto oggettivamente pubbliche.

Mi spiego meglio: i servizi pubblici locali (evito di focalizzare l’at-
tenzione sui servizi a rilevanza industriale o meno, oppure a rilevanza eco-
nomica o meno) sono tutti quei servizi che la pubblica amministrazione
ritiene meritevoli di una tutela particolare – ad esempio acqua, trasporti,
nettezza urbana, gas, elettricità e telefonia – tali da essere disciplinati
con provvedimenti ad hoc e anche gestiti, la maggiore parte delle volte,
da enti strumentali dell’ente locale stesso. Proprio la denominazione di
ente strumentale del Comune, solitamente nata dai provvedimenti, dalle
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riforme (mi riferisco alla legge n. 142 del 1990 e al decreto legislativo
n. 267 del 2000, il TUEL, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali) e dalla numerosa normativa di settore succedutasi, ha determi-
nato appunto il proliferare della cosiddetta irizzazione dell’azienda degli
enti locali territoriali.

La Casa del consumatore non è di principio contraria alla gestione
pubblicistica di tali settori, ma vuole porre in evidenza che tale tipo di set-
tore nel resto dell’Unione europea ha sempre costituito un punto di forza
dell’economia, un settore trainante che è riuscito molto spesso a svolgere
il ruolo di volano dell’economia nazionale, grazie anche ad investimenti in
settori innovativi che producevano novità tecnologicamente avanzate per il
sistema nazione e che quindi venivano anche utilizzate dalle imprese
private.

In Italia, sfortunatamente per il sistema Paese e per i nostri consuma-
tori, il settore dei servizi pubblici locali ha operato di fatto in regime di
monopolio, un monopolio particolare, dato che la maggiore parte dei ser-
vizi pubblici locali è stato affidato a SPA pubbliche, solitamente attra-
verso il ricorso alla procedura della cosiddetta in house providing, ovvero
all’affidamento diretto, in convenzione alla gestione del servizio pubblico,
ad una società di capitali di totale proprietà dell’ente pubblico concedente.
Tale tipologia di affidamento del servizio, peraltro residuale rispetto alle
procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa nazionale, con-
forme alla normativa comunitaria, è stata utilizzata dagli enti pubblici lo-
cali quasi fosse la regola e senza giovare al sistema Italia con servizi pub-
blici efficienti o almeno migliori di quando venivano gestiti dai Comuni
attraverso forme di gestione in economia o attraverso aziende munici-
palizzate.

Oggi le società pubbliche in house sono di fatto aziende pubbliche
che non riescono a gestire i servizi con standard privati il cui costo, es-
sendo solitamente di proprietà del solo ente locale concedente, ricade in-
teramente sul bilancio della collettività, sia sul Comune sia sulle tasche
dei cittadini fruitori obbligati del servizio proposto dal monopolista. Tali
società hanno oggi migliaia di dipendenti, forniscono servizi senza operare
in settori formalmente liberalizzati, ma di fatto monopolisti, e la qualità
dei servizi percepita dai cittadini è assai bassa.

Chiediamo al Parlamento della Repubblica di poter riformare tale si-
stema, aprendolo al mercato o almeno evitando e limitando fortemente la
pratica dell’affidamento in house, cosı̀ come sta proponendo coraggiosa-
mente il ministro Lanzillotta, perché crediamo fortemente nel settore dei
servizi pubblici locali, appunto, come il settore che possa migliorare la
qualità della vita dei cittadini, attraverso servizi competitivi a prezzi di
mercato e che possa porre una sana competitività cosı̀ da stimolare anche
una riforma della pubblica amministrazione a favore dei cittadini. Per que-
sto chiediamo liberalizzazioni più incisive, soprattutto nei settori protetti, e
chiediamo al Governo di portare avanti questa fase appena accennata di
liberalizzazioni: potrà contare sull’aiuto anche della nostra associazione
presso l’opinione pubblica nazionale.
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ARCIPRETE. Signor Presidente, onorevoli senatori, anzitutto ringra-
zio la Commissione per l’invito che è stato rivolto a tutte le associazioni
qui presenti. Come rappresentante della Lega dei consumatori, mi sento di
sposare particolarmente gli interventi dei rappresentanti di ADICONSUM,
di Altroconsumo e di Cittadinanzattiva.

Al di là di ciò che è stato detto in premessa dal Segretario generale
dell’ADICONSUM, alcuni elementi sono particolarmente di nostro inte-
resse: certamente non la contrapposizione fra pubblico e privato, ma la
questione della qualità, ovvero di come riuscire, soprattutto utilizzando
il metodo delle gare d’appalto e dei contratti di servizio, a produrre il
massimo possibile di qualità nei servizi erogati.

In merito alle gare d’appalto, tenendo conto delle normative nazionali
ma anche europee, apprezziamo l’iniziativa di voler inserire tutti quegli
elementi che concorrono a migliorare l’erogazione dei servizi ed i con-
trolli sugli stessi da parte delle organizzazioni dei cittadini. A nostro giu-
dizio, a questo proposito è interessante anche la proposta di costituire
un’Autorità indipendente con diramazioni locali, cosı̀ come un Consiglio
di sorveglianza, al quale possano partecipare anche le organizzazioni dei
consumatori. Infine, un altro elemento che mi sembra importante è la li-
mitazione della durata dell’affidamento.

GHIDINI. Signor Presidente, sono presidente onorario del Movi-
mento consumatori. Ho già consegnato alla Presidenza della Commissione
un breve appunto di taglio giuridico, su cui non mi soffermo. Faccio, in-
vece, un rinvio ricettizio, come dicono i giuristi, alle posizioni espresse
dai rappresentanti di ADICONSUM e di Altroconsumo, salvo su un punto
che ritengo importante – uno dei tanti – ovvero quello della struttura dei
gestori dei servizi pubblici locali. Mi riferirò, inoltre, alla possibilità di so-
cietà miste nelle quali l’ente locale è partner del privato che concorre alla
gara; eventualmente, dopo averla vinta la società mista assume la gestione.

Questa società mista, a nostro avviso, pone dei gravi problemi di con-
flitto di interesse fra le funzioni e la credibilità dell’ente locale di vigi-
lanza e la garanzia degli interessi di mercato e dei consumatori. Il con-
cetto di società mista rimanda, infatti, ad una stagione di commistioni,
spesso deteriori, tra politica e gestione dei servizi pubblici locali, come
strumento surrettizio di finanziamento dell’attività dei partiti, che tutti co-
nosciamo da decenni e che si pone anche in non sufficiente coerenza con
l’ispirazione originaria.

Anni fa, il cosiddetto disegno di legge Vigneri e Bassanini si apriva
con l’indicazione programmatica del ritiro dei Comuni dalla gestione del
servizio per assumere ruoli di garanzia e di vigilanza. Questi ruoli di ga-
ranzia e di vigilanza non possono credibilmente essere svolti se si è socio
di chi concorre alla gara e di chi poi gestisce l’appalto. In questo senso, la
nostra principale critica (critica di principio con scarse possibilità di acco-
glimento nelle sue conclusioni finali: cioè, o tutto pubblico o tutto privato)
richiama la funzione di un importante ruolo dell’Autorità di vigilanza e di
settore o, in mancanza, dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
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cato. Questo ruolo mira, soprattutto, a verificare l’effettiva necessità di ri-
correre all’affidamento diretto, non bastando l’autocertificazione che
l’ente locale potrebbe rilasciare. Da fonti di stampa che non sono in grado
di verificare, il dibattito in Commissione sembra orientarsi verso la sop-
pressione del ruolo di verifica esterna dell’Autorità della concorrenza.
Mi auguro vivamente che questo non accada, perché il meccanismo ha
funzionato a livello comunitario in materia di comunicazione elettronica,
dove ogni intervento di regolazione è soggetto alla previa analisi dello
stato di salute della concorrenza e del mercato da parte dell’Autorità.

Mi auguro che, almeno per i servizi più importanti, se dovesse essere
confermata la radicale scelta tra pubblico o privato (scelta mai integrale
onde evitare questo mostro fonte di degenerazioni, inefficienza e cliente-
lismo), il ruolo forte dell’Autorità garante sia confermato con la garanzia
di un’esperienza pluridecennale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il disegno di legge n. 772 è an-
cora in discussione generale. Lo ricordo per dare valore alla nostra audi-
zione. In seguito verranno stabiliti i tempi per la presentazione degli
emendamenti.

ZILLI. Signor Presidente, sono funzionario ADOC e mi associo ai
colleghi nel ringraziarla per l’invito a partecipare ai lavori della Commis-
sione nell’ambito di questa indagine conoscitiva. Non ripeterò quanto già
affermato dai miei colleghi, limitandomi a sottolineare alcuni aspetti par-
ticolari. Al termine del mio intervento consegnerò un documento di osser-
vazioni di carattere generale sia sui singoli articoli che sui commi del di-
segno di legge n. 772.

La prima osservazione è che, mentre condividiamo gli intendimenti
di questo disegno di legge, siamo abbastanza perplessi, se non contrari,
al dispositivo nel suo insieme per due ragioni. La prima è che noi conti-
nuiamo a mettere sullo stesso piano liberalizzazioni e privatizzazioni,
quasi fossero una sinonimo dell’altra. Invece, se si vuole avviare un
vero processo di liberalizzazione, bisogna prima di tutto realizzare la libe-
ralizzazione dell’utente e del consumatore dall’obbligo di essere rifornito,
in termini di servizio, da soggetti non in grado di concorrere.

Se, come in alcuni settori quali quello dell’elettricità, il servizio è ob-
bligatoriamente fornito dall’Azienda municipalizzata anziché dall’ENEL,
non si tratta di liberalizzazione ma, sostanzialmente, di ripartizione con-
cordata del mercato, in quanto costringe l’individuo a fruire di un servizio
imposto invece che scelto.

In secondo luogo, sempre con riferimento all’uso delle terminologie,
tutti i processi realizzatisi in Italia hanno prodotto privatizzazioni secondo
il convincimento, non sempre dimostrato (anzi spesso si è dimostrato vero
il contrario), che privato sia sinonimo di efficienza. Ciò non è vero, perché
abbiamo visto veri e propri obbrobri nel settore del privato mentre, nel
settore del pubblico, talvolta esistono invece punte di eccellenza.
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Forse queste sono, per certi versi, eccezioni che confermano le regole
ma in questo campo di attività dobbiamo stare molto attenti ad avviare un
processo generalizzato di riordino definendolo di liberalizzazione quando
poi è, in definitiva, un processo di forte privatizzazione. Infatti, potremmo
produrre dei disastri come quelli che, per certi versi, si stanno verificando
in altri settori.

Al riguardo noi pensiamo che in luogo di una legge generale che, una
volta approvata, darebbe l’avvio in tutta Italia ad un grande processo di
riordino e di privatizzazione, bisognerebbe approvare una legge che pro-
muova delle sperimentazioni. In tal modo, si potrebbero provare sul
campo le modalità di realizzazione e verificare, sempre sul campo, cosa
funziona o meno ed approntare le modifiche per predisporre una legge
di carattere generale.

In caso contrario, diamo per scontato che basti un cambio di denomi-
nazione: sostituire l’azienda pubblica con la privata, la società per azioni
con quella mista. Queste cose possono funzionare a seconda di chi le ge-
stisce ma non sempre, in termini generali, generano comportamenti e ri-
sultati virtuosi. In molte situazioni, l’unico effetto determinato è stato
un aumento dei prezzi e una diminuzione, spesso contemporanea, dei
servizi.

In terzo luogo, credo che nel progetto in esame occorra cominciare a
mettere ordine sulla catena delle responsabilità. Assistiamo spesso ad af-
fidamenti di servizi ai privati in varie forme, ad esempio, per quanto ri-
guarda il servizio sanitario nazionale, nelle ASL o anche per altri tipi di
prestazioni; tali assegnazioni normalmente avvengono nella forma meno
trasparente e verificabile possibile (sappiamo infatti che è una malattia na-
zionale cercare sempre di favorire l’amico, la persona che conosciamo).
Invece, deve prevalere il criterio della individuazione di capacità impren-
ditoriali effettive che possano assumere la gestione di determinati servizi,
che non sempre viene preso in considerazione.

A nostro avviso, innanzitutto bisogna introdurre un elemento di re-
sponsabilità soggettiva non solo politica, ma anche in un altro senso. Si
deve operare in buona coscienza e trasparenza, perché se i risultati che
si producono sono il contrario di quanto era stato stabilito, in qualche
modo l’amministratore ne deve rispondere, non solo ogni cinque anni at-
traverso le elezioni, ma anche patrimonialmente in prima persona. Se sono
state compiute delle scelte che hanno causato gravi danni alla collettività,
qualcuno deve assumersene la responsabilità. Allo stesso modo, per chi as-
sume in gestione un tipo di servizio, che si tratti di un’azienda pubblica o
semipubblica, bisogna iniziare a introdurre elementi di responsabilità, che
non possono essere solo generici e politici, ma anche patrimoniali.

Le ultime due questioni che intendo affrontare riguardano le tariffe.
Bisogna mettere a punto un sistema trasparente di elaborazione delle ta-
riffe, per evitare che in questi settori si riproduca quello che avviene nelle
Ferrovie, piuttosto che in altre attività sulle quali l’utente ed il consuma-
tore non hanno alcuna possibilità di incidere.
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Un’ultima problematica cui vorrei accennare, che è stata trattata an-
che in altri interventi, è quella degli enti controllati e dei soggetti control-
lori. Dobbiamo incidere su questo meccanismo che, sostanzialmente, ci
impedisce di separare le responsabilità e di creare un elemento – forse
uso un termine sbagliato – di competizione, ma anche di trasparenza: in
questo momento, infatti, lo stesso soggetto è controllore e controllato.

Desidero informare la Commissione che è mia intenzione consegnare
un documento che contiene osservazioni più puntuali riguardo le materie a
cui mi sono riferito.

PRESIDENTE. A nome di tutta la Commissione, ringrazio i nostri
ospiti per essere intervenuti. Colgo questa occasione per un’osservazione.
Questa mattina abbiamo ascoltato i rappresentanti delle associazioni degli
imprenditori; ora procederemo all’audizione dei rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali e di seguito delle associazioni operanti nel settore am-
bientale. Tuttavia, mi permetto di dire che, avere ascoltato voi che rappre-
sentate le associazioni dei consumatori e dei cittadini, rappresenta un ele-
mento molto importante su cui si è manifestata in modo particolare l’at-
tenzione della Commissione.

Audizione di rappresentanti dei sindacati

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione di rappresentanti dei sinda-
cati. Sono presenti, per la Confederazione generale italiana del lavoro, Mi-
chele Gentile e Renato Matteucci, per la Confederazione italiana sindacati
lavoratori, Carlo Pignocco e Eros Pizzi, per l’Unione italiana del lavoro,
Luigi Veltro.

Conoscete perfettamente la materia del nostro incontro. La Commis-
sione sta esaminando il disegno di legge n. 772, recante delega al Governo
per il riordino dei servizi pubblici locali. Abbiamo deciso di svolgere que-
sta indagine conoscitiva e, quindi, di audire le varie parti interessate alla
materia per conoscere il loro punto di vista.

MATTEUCCI. Signor Presidente, prima di iniziare la trattazione di
questo complesso problema legato ai servizi pubblici di interesse generale
a rilevanza economica in ambito locale, su cui interviene il disegno di
legge presentato dal ministro Lanzillotta, vorrei premettere che non cono-
sciamo esattamente il testo del provvedimento. È nota l’esistenza di un di-
segno di legge, che abbiamo studiato e valutato, però sappiamo che sono
in corso significative revisioni del testo. Svolgerò, pertanto, un ragiona-
mento di carattere generale sui princı̀pi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarvi che il disegno di legge è in fase di
discussione generale: il termine per la presentazione degli emendamenti
non è stato ancora fissato e il Governo può presentare gli emendamenti
quando lo ritiene opportuno.
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La Commissione ha un interesse particolare a queste audizioni perché
al termine della discussione generale potranno essere presentate proposte
di modifica dai singoli senatori. Le vostre considerazioni sono finalizzate
proprio a dare un contributo affinché si possa migliorare, anche appor-
tando delle modifiche, il disegno di legge n. 772.

MATTEUCCI. Signor Presidente, ci riserviamo di inviare documenti
in relazione all’evoluzione della discussione nella fase successiva, quando
il dibattito sarà più stringente e potremo conoscere bene l’argomento in
oggetto.

La prima questione riguarda la nostra opinione rispetto all’articolo 1
del disegno di legge delega, che opera, attraverso le definizioni che sono
esplicitate nel testo, un’estensione della fattispecie dei servizi di interesse
generale a rilevanza economica, normalmente individuati in quanto tali. Il
disegno di legge delega, cioè, allarga le fattispecie, su cui successivamente
interviene, dai classici servizi di carattere industriale ad una serie di ser-
vizi sociali ed assistenziali per i quali si possa configurare la rilevanza
economica, nei casi in cui il contributo dell’utente ed un eventuale contri-
buto pubblico configurino l’ipotesi di una potenziale attività economica,
da realizzare poi nelle varie forme. Ricordo che i classici servizi di carat-
tere industriale sono: gas, trasporto pubblico locale, rifiuti solidi urbani,
acqua. Tra l’altro segnaliamo che è citata l’energia elettrica, che non è
un servizio di competenza locale, ma solo nazionale, anche le concessioni
alle aziende municipalizzate vengono dallo Stato e non dai relativi enti
locali.

La legge, poi, intende disciplinare le forme di gestione. Operando su
una definizione cosı̀ larga ed indifferenziata di servizio, non condividiamo
il livello di estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 1. Avan-
ziamo due proposte in termini di merito.

In primo luogo proponiamo che il disegno di legge espliciti i servizi
a cui si applica ed in questo senso limiti l’intervento della riforma ai soli
servizi di carattere industriale. Nel caso in cui venga mantenuta un’inter-
pretazione più ampia e quindi venga poi lasciata agli enti locali la deci-
sione se un determinato servizio è o meno a rilevanza economica – e
una volta che è deciso si devono applicare le forme di gestione previste
dal disegno di legge Lanzillotta – la nostra proposta è che si proceda a
una differenziazione delle forme di gestione a seconda dei servizi.

Ci sembra del tutto evidente, anche perché cosı̀ già disciplinato dalle
leggi di settore, che i servizi a carattere industriale non debbano essere
fatti in economia (altrimenti sarebbe meglio non farli) e, comunque, che
si proceda all’individuazione delle forme di gestione prevalentemente at-
traverso la gara (sulla quale mi pronuncerò successivamente) e si indivi-
dui, in una forma residuale e motivata nella scelta da parte dell’ente lo-
cale, sottoposto all’Autorità antitrust o all’Autorità di regolazione, l’ipo-
tesi di una vera gestione in house.

Nel caso di tutti gli altri servizi sociali o assistenziali, il disegno di
legge dovrebbe, invece, lasciare in primis l’ipotesi che il Comune man-
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tenga la gestione in economia, come tra l’altro è previsto dalla Costitu-
zione e da altre norme e, nel caso in cui decida di non esercirlo in
economia, possa procedere liberamente a scegliere tra la gara o la gestione
in house.

La gestione in house – lo dico per essere chiari anche rispetto ad al-
cune ipotesi che circolano – non dovrebbe essere limitata da condizioni
economiche, sociali e morfologiche del territorio, ma dovrebbe rappresen-
tare una delle forme liberamente scelta dagli enti locali per la gestione di
questi servizi.

Sulla gara vorrei fare un ragionamento molto preciso. Attualmente la
gara è prevista per la scelta del gestore di un servizio pubblico locale e si
mantengono in una condizione residuale le società miste che prevedono
l’affidamento diretto e la scelta a gara del socio. Noi proponiamo, invece,
che sia fatta esplicitamente la scelta che vada a gara non solo la gestione
del servizio, ma anche l’ipotesi della gestione contestuale del servizio e
della scelta del socio privato, valorizzando cosı̀ l’esperienza di un rapporto
pubblico-privato positiva.

PRESIDENTE. Si riferisce alle società miste?

MATTEUCCI. Sı̀. Siccome, però, attualmente la gara per la scelta del
socio è indetta dopo l’affidamento – e quindi riguarda società, che non
possono fare gare da altre parti – proponiamo, come si sta facendo a li-
vello europeo, che si indichi la gara diretta sia per la gestione del servizio,
sia per la scelta del socio (avendo cosı̀ un unico tipo di gara).

PRESIDENTE. Per un consorzio di Comuni.

MATTEUCCI. Esatto, affinché possa scegliere la forma della gara per
individuare il gestore. Potrebbe, ad esempio, esserci un soggetto che ha
un’azienda pubblica e vuole organizzare la gara per affidare il servizio
e anche per trovare il socio privato – con responsabilità gestionale,
come di solito si fa – che partecipi a questa gestione.

PRESIDENTE. Secondo lei ci sono resistenze per procedere in questa
direzione?

MATTEUCCI. Avendoci lavorato, posso fornire un’indicazione di-
retta: ad esempio, il documento del CNEL indica esplicitamente questo
tipo di scelta. Abbiamo sentito all’ultimo convegno dell’ANCI esatta-
mente la stessa posizione a favore della gara contestuale per la gestione
del servizio e per la scelta del socio privato.

PRESIDENTE. Questa è una forma di trasparenza e di correttezza
per la formazione del rapporto tra socio minoritario, che solitamente è
il socio privato, e socio di maggioranza, che solitamente è quello pub-
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blico. Detto questo, voi reputate che questo tipo di modulo rappresenti un
vantaggio per il consumatore?

MATTEUCCI. Certo, perché a questo punto mette in discussione pro-
prio la scelta degli assetti gestionali del servizio. Contemporaneamente si
può chiedere una certa quantità e qualità del servizio e un certo tipo di
sistema tariffario.

PRESIDENTE. Facciamo l’ipotesi della riscossione delle imposte.

MATTEUCCI. Sono sistemi diversi, perché si tratta di servizi stru-
mentali.

PRESIDENTE. Facciamo un’ipotesi qualsiasi, allora: in questo caso
il servizio solitamente migliora?

MATTEUCCI. Sı̀, in quanto si intrecciano esperienze economiche ed
industriali tra socio privato e azienda pubblica.

PRESIDENTE. Un rappresentante di associazioni di consumatori ha
avanzato, invece, qualche riserva su questo punto. Siccome invece io
sono convinto della correttezza di quanto lei sta dicendo, volevo una
conferma.

MATTEUCCI. Da questo punto di vista sarebbe semplice valutare le
tante esperienze di aziende miste, pur scelte con il meccanismo precedente
– per cui avevano già la garanzia del monopolio dell’affidamento – che
hanno registrato prestazioni economiche positive sul piano della qualità
e su quello tariffario.

In tutto questo, confermiamo l’adesione alla scelta della gestione
pubblica delle risorse dei servizi idrici, per i quali va immediatamente de-
finito un intervento legislativo ad hoc.

PRESIDENTE. Cosı̀ sarà, tant’è vero che è escluso da questo disegno
di legge.

MATTEUCCI. Sı̀, ma è necessario immediatamente un intervento le-
gislativo, perché l’attuale assetto definito dal decreto legislativo n. 152 del
2006 va in tutt’altra direzione. Tra l’altro, tale intervento dovrebbe preve-
dere anche, nella forma opportuna, una moratoria delle gare in corso; al-
trimenti, si agirà quando ormai tutto è praticamente finito. Siamo arrivati
già a due terzi del percorso sancito dalla cosiddetta legge Galli.

Rimanendo sulla questione dell’approccio generale, riterremmo op-
portuno rendere più vincolante la norma che favorisce l’estensione territo-
riale della domanda di servizi (lettera f dell’attuale articolo 2); gli ATO o i
bacini di mobilità dovrebbero diventare obbligatori, soprattutto dopo l’e-
sperienza che abbiamo avuto con l’acqua.
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C’è poi un problema delicatissimo, appena accennato nel disegno di
legge, che andrebbe invece chiarito e precisato: individuare le modalità
per favorire l’esperienza delle multiutility o multiservizi. L’ipotesi è che
le gare, sostanzialmente, sarebbero tutte monoservizio. Pertanto, si deve
stabilire il potere degli enti locali di bandire gare pluriservizi, a cui pos-
sono partecipare sia le multiservizi che più aziende monoservizio associate
tra loro.

PRESIDENTE. C’è anche un problema di economicità, ovviamente.

MATTEUCCI. Certo. Altrimenti c’è il rischio che l’operazione suc-
cessiva sia quella di demolizione dell’esperienza delle multiservizi. In par-
ticolare, nel disegno di legge che riguarderà l’acqua andrà disciplinata la
situazione delicatissima delle multiservizi che manterranno al loro interno
l’acqua; questa, ovviamente, non potrà che essere ad affidamento diretto,
mentre il resto a gara. Poiché normalmente c’è scritto che chi ha un affi-
damento diretto non può partecipare ad altre gare, bisognerà trovare una
soluzione.

Brevissimamente, prima di passare la parola ai colleghi, sottolineo
che andrebbe ribadita la norma sulla reciprocità, che esiste già nell’attuale
articolo 113 del Testo unico degli enti locali e che esclude la possibilità,
per le imprese italiane e straniere, con affidamento diretto di partecipare
alle gare, cioè di sfruttare il monopolio per partecipare ad esse.

Va inoltre introdotta una norma sulla terzietà del soggetto che gesti-
sce l’affidamento a gara quando l’ente locale o gli enti locali hanno le
loro aziende che partecipano alla gara; altrimenti vi sarebbe un problema
di mescolanza di interessi fra i due soggetti.

Va infine ribadito un tema generale, che, fra l’altro, per un intervento
della Corte costituzionale, è sparito dall’articolo 113: bisogna ristabilire la
norma in base alla quale ogni tipo di affidamento, sia a gara che diretto
(in house), debba essere disciplinato da un contratto di servizio, sui cui
contenuti lascio la parola all’amico Pizzi della CISL.

PIZZI. Signor Presidente, sindacalmente parlando ci sono delle diffi-
coltà da parte nostra a fornire una chiave di lettura complessiva. Poiché
stiamo parlando di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici
locali, dobbiamo sottolineare con una certa forza ciò che manca nel dise-
gno di legge n. 772. Al di là di come verranno definite le gare ed i nuovi
soggetti che vi entreranno (come i partner privati), noi ravvisiamo la com-
pleta mancanza di tutta una serie di garanzie, che devono avere una loro
dignità all’interno di una legge.

Penso soprattutto alle clausole sociali. Il fatto che all’interno del di-
segno di legge non vi sia alcuna menzione delle clausole sociali costitui-
sce un problema, in quanto stiamo parlando di servizi di pubblica utilità,
cioè di servizi ai cittadini. In quest’ambito, sappiamo benissimo che il
soggetto che dovrebbe garantire la maggiore partecipazione ad erogare
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un servizio adeguato è costituito proprio dai lavoratori che operano in que-
ste imprese.

Le clausole sociali rappresentano pertanto, a nostro avviso, un aspetto
che manca completamente; stiamo parlando di garanzie quali il manteni-
mento dei contratti e la definizione delle modalità di svolgimento delle
gare. Osserviamo ancora l’assenza di un ragionamento su tale problema-
tica, anche se esso si sta ormai delineando su tutta una serie di fronti, a
partire dalla finanziaria. Vorremmo evitare assolutamente che possano es-
servi gare al massimo ribasso, perché stiamo parlando pur sempre di ser-
vizi all’utenza.

Auspichiamo pertanto un sistema che sia regolato con una certa cau-
tela, in base a regole precise, definendo con esattezza le questioni relative
al servizio che viene messo a gara. Un conto, infatti, sono le gare relative
all’erogazione di servizi, un conto quelle relative all’edilizia o ad altri set-
tori; si tratta di due cose completamente diverse. Devo comunque prendere
atto del fatto che il Governo, su alcuni fronti, si sta già muovendo in que-
sta direzione.

Un altro aspetto che manca completamente in questo disegno di legge
è la questione relativa al bilancio sociale delle imprese. Le aziende che
erogano pubblici servizi dovrebbero infatti avere una dimensione etica
di trasparenza. Siamo ormai di fronte ad una trasformazione (e mi riferi-
sco anche al famoso bollino blu); coloro che partecipano ad una gara e,
seguendo l’iter previsto, la vincono dovrebbero essere obbligati, a mio av-
viso, a rassegnare un bilancio di carattere sociale.

Un altro aspetto che, secondo il mio punto di vista, è completamente
assente è l’opportunità, per le aziende a capitale misto ma anche per
quelle che sono già quotate in borsa o potranno esserlo, di applicare alcuni
princı̀pi di democrazia economica che consentano la partecipazione dei la-
voratori alla loro gestione. Si potrebbe avviare un ragionamento sulla co-
siddetta gestione duale di un’azienda che può essere quotata in borsa ed
erogare servizi, come quelle di cui stiamo parlando.

Sugli aspetti di cui ho appena parlato, il disegno di legge appare ca-
rente. Non so quale sarà la propulsione che verrà data dalla discussione o
se il testo verrà emendato e come. Se però dovessero mancare i sopracitati
aspetti di carattere sociale, che favoriscono la trasparenza e tendono ad of-
frire una spinta alle realtà territoriali affinché il cittadino-utente venga ser-
vito a regola d’arte, credo che con l’approvazione di questo disegno di
legge faremmo un’operazione limitata. Possiamo essere d’accordo sulle li-
beralizzazioni ed essere favorevoli ad aprire i mercati, ma va evidenziato
che ci troveremmo comunque ad affrontare grossi problemi.

Nel disegno di legge, inoltre, è assolutamente necessario che emerga
con chiarezza una scelta netta a favore della concertazione.

VELTRO. Signor Presidente, intervengo a nome della UIL. Cercherò
di essere breve, in quanto molti concetti sono già stati espressi nel corso
dei precedenti interventi.
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Nel corso delle audizioni che questa Commissione sta svolgendo si fa
riferimento ad un disegno di legge che, secondo quanto emerge dalla
stampa, potrà essere oggetto di profonde modifiche. Ad esempio, non
sono certo di secondaria importanza la proprietà dei servizi idrici o la que-
stione delle gestioni in house. Dunque, mi limiterò a commentare il testo
presentato al Parlamento.

PRESIDENTE. In realtà stiamo discutendo il testo attuale, che non è
stato ancora modificato. In proposito, la Commissione non ha ancora ca-
pito se sperate di modificarlo o meno.

VELTRO. Il mio auspicio è che si modifichi tenendo conto di quanto
sostenuto dai colleghi che mi hanno preceduto, e che dunque si consideri
il sistema dei servizi socio-assistenziali come una pregiudiziale, mentre
sulle clausole sociali purtroppo registriamo una mancanza di rispetto
politico.

Detto ciò, mi riallaccio alla sua domanda, signor Presidente. Lei ha
chiesto se il cittadino utente può godere di agevolazioni tariffarie o di be-
nefici rispetto alla contestualizzazione delle gare.

Quello della gara, una volta stabilito – come ha precedentemente af-
fermato il mio collega della CGIL – di escludere da tale procedura i ser-
vizi socio-assistenziali, diventa un falso problema. La gara però non è la
panacea di tutti i mali, da sola non basta a portare benefici.

PRESIDENTE. La procedura di gara non vuole portare benefici, ma
solo efficacia e trasparenza.

VELTRO. Stiamo parlando di settori in cui la concorrenza può entrare
più facilmente, ma il complesso del sistema è delicato. Noi riteniamo prio-
ritario assicurare centralità al contratto di servizio, in cui vanno stabiliti i
criteri tariffari e gli standard di qualità. Attualmente, infatti, nel sistema
dei servizi pubblici locali sono applicate tariffe elevatissime a fronte di
servizi resi ai cittadini che, per qualità e quantità dell’offerta, non corri-
spondono a ciò che viene pagato. Potrei citare casi specifici: pensiamo
al sistema della raccolta dei rifiuti e delle tariffe applicati negli ATO si-
ciliani, che hanno subito un aumento di oltre il 200 per cento negli ultimi
tre anni; oppure pensiamo a Caserta, la città italiana in cui mediamente si
paga di più per la raccolta dei rifiuti a fronte di un servizio assolutamente
scarso, di cui leggiamo praticamente tutti i giorni sui quotidiani. Per que-
sto è fondamentale la qualità del contratto di servizio.

Contestualmente va distinto il ruolo di chi indice la gara e di chi ha
un compito regolatore. La legge investe di tale ruolo le Autorità nazionali,
ma noi crediamo che esse da sole non siano sufficienti a coprire un si-
stema vasto ed eterogeneo; pertanto auspichiamo la previsione di Autorità
locali con un compito regolatore.
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Sempre a proposito della tutela del cittadino utente, intendo far no-
tare l’assenza nell’articolo 3 del disegno di legge n. 772 di un riferimento
al ruolo del sindacato confederale quale portatore degli interessi generali
dei lavoratori e dei pensionati, che sono cittadini utenti. Auspichiamo
che il disegno di legge possa essere modificato, in quanto quelli della

carta dei servizi e della customer satisfaction sono temi su cui il sindacato
confederale vuole far sentire la sua voce.

Non ci convince del tutto che la customer satisfaction sia lasciata
nelle mani delle imprese, cioè di chi eroga il servizio; ciò a nostro parere
può generare conflitti di interesse. Allora, visto che auspichiamo, come ho
appena detto, l’introduzione di Autorità locali con compiti regolatori, po-
tremmo affidare a questi organismi il compito di svolgere indagini o ricer-
che di mercato.

Allo stesso modo nel testo non trovano sufficiente specificazione il
sistema sanzionatorio per garantire il rispetto degli obblighi da parte dei
soggetti gestori dei servizi, il sistema di rimborso ai cittadini utenti e l’in-
dividuazione di una camera di conciliazione per risolvere eventuali con-
flitti tra aziende e cittadini.

Concludo – e spero di non essermi dilungato troppo – riprendendo
ciò che diceva il collega della CGIL a proposito del sistema delle aziende
multiutilty. Se il disegno di legge, nella relazione tecnica che lo accompa-
gna, auspica la crescita esponenziale del sistema delle aziende che gesti-
scono i servizi pubblici locali, allora crediamo che vada valorizzato il
ruolo delle aziende multiutility, perché esse rappresentano un’importante
realtà imprenditoriale, in grado di competere, in alcuni casi, anche a li-
vello internazionale. Si prenda il caso dell’ASM di Brescia, dell’AEM
di Milano, dell’HERA di Bologna o dell’ACEA di Roma: stiamo parlando
di grandi realtà.

Infine, nel disegno di legge non si fa riferimento alle società quotate
in borsa, un aspetto che va esplicitato, anche alla luce del fatto che si re-
gistrano situazioni in cui le reti sono entrate a fare parte dell’asset azio-
nario di tali società, alcune delle quali hanno previsto anche l’azionariato
popolare dei lavoratori. Rispetto a questo aspetto cosa succede?

PRESIDENTE. Naturalmente non posso rispondere io, anche perché
se lo facessi in via personale potrei dire cose che altri colleghi della Com-
missione magari non condividono.

Vi ringrazio sinceramente per il contributo che avete dato ai nostri
lavori. Avete posto problemi di non facile soluzione, ma spero che attra-
verso il disegno di legge al nostro esame si possa perlomeno tentare di
affrontarli. Alcuni sono di carattere squisitamente politico: è difficile pre-
vedere in un provvedimento legislativo l’obbligo della concertazione, pe-
raltro auspicabilissimo, perché è un fatto politico, fermo restando che la
concertazione è un bene collettivo, senza il quale si va verso il disastro
sociale.
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Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale autorità ed enti di ambito
(ANEA) e dell’Associazione nazionale imprese difesa ambiente (ANIDA)

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono con l’audizione dei rappre-
sentanti dell’Associazione nazionale autorità ed enti di ambito (ANEA) e
dell’Associazione nazionale imprese difesa ambiente (ANIDA).

Per noi questa audizione è molto importante, dovendo valutare un
provvedimento complesso e delicato come quello attualmente all’esame
della Commissione affari costituzionali del Senato. Dal momento che il
termine per la presentazione degli emendamenti non è stato ancora fissato,
tutte le vostre osservazioni potranno essere ritenute utili ed eventualmente
tradotte in proposte modificative del testo.

Do quindi la parola al presidente dell’ANEA.

BAGGIANI. Signor Presidente, signori senatori, vi ringrazio anzitutto
dell’invito che ci è stato rivolto per essere ascoltati in merito all’organiz-
zazione del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione.

L’associazione che ho l’onore di rappresentare raccoglie le autorità di
ambito, organismi costituiti dai Comuni e preposti all’applicazione della
riforma dei servizi idrici prevista dalla legge n. 36 del 1994, ora riscritta
con decreto legislativo n. 152 del 2006. L’ANEA raccoglie circa 60 ambiti
sui 91 previsti dalle leggi regionali in applicazione della riforma.

I motivi che hanno spinto il Parlamento a varare la riforma sui servizi
idrici sono previsti dalle due leggi anzidette. Nel momento in cui il Par-
lamento scrive la riforma, lo stato del servizio idrico integrato è preoccu-
pante: più del 40 per cento della popolazione soffre di interruzioni nell’e-
rogazione del servizio, quasi il 50 per cento non dispone di rete fognaria,
più della metà degli scarichi non ricevono alcun trattamento preventivo.
Con la riforma si cerca di disegnare una nuova organizzazione dei servizi,
che consenta anzitutto di realizzare quegli investimenti necessari a fornire
un servizio adeguato agli standard europei.

Tra gli elementi fondamentali della riorganizzazione del nuovo as-
setto previsto dalla riforma vanno ricordati una dimensione territoriale
più ampia per consentire di cogliere l’economia di scala e soprattutto
una più efficace utilizzazione della risorsa idrica; il superamento delle ge-
stioni dirette da parte dei Comuni per assicurare una gestione industriale
del servizio (è notoria la precedente frammentazione delle gestioni); una
tariffa sufficiente a consentire il finanziamento dei costi di gestione e de-
gli investimenti; la separazione fra i compiti di programmazione e con-
trollo assegnati all’ATO e i compiti di gestione affidati al gestore del ser-
vizio. In conclusione, la riforma, di fronte ad un servizio la cui natura è il
monopolio, affida all’ente pubblico il compito di tutelare l’utente dagli
abusi del monopolista in materia di tariffe e di qualità del servizio.

Dopo più di dieci anni possiamo affermare che la riforma è applicata
su tutto il territorio nazionale. Al luglio del 2006 sono stati effettuati 55
affidamenti su 87 ATO insediati. Più del 68 per cento della popolazione
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(pari 37,9 milioni di abitanti) riceve un servizio idrico nella nuova orga-
nizzazione prevista dalla riforma.

Quanto agli aspetti positivi di questa esperienza fino ad oggi, la rior-
ganizzazione ha attribuito agli ATO, gli organismi costituiti dai Comuni, il
compito di programmare gli investimenti, di assicurare il controllo delle
tariffe e della qualità dei servizi e la realizzazione degli investimenti. Que-
sta esperienza di regolazione affidata prevalentemente agli enti locali rac-
colti nell’ATO è largamente positiva, perché consente di disegnare il pro-
gramma sulla base delle esigenze locali.

Quali sono invece gli aspetti più critici? Con l’applicazione della ri-
forma le tariffe, che devono finanziare il largo programma di investimenti,
stanno crescendo ad un ritmo di circa il 7 per cento l’anno. Il peso della
spesa per questi servizi sui redditi medi delle famiglie è ancora accetta-
bile, mentre incomincia a toccare soglie più preoccupanti per le famiglie
al di sotto della soglia di povertà. Dall’esperienza che possiamo fin qui
valutare e fra i punti più delicati di questa riorganizzazione vi è sicura-
mente la questione relativa alla misurazione della qualità del servizio e
dell’efficienza del gestore. I vantaggi della regolazione locale possono es-
sere in qualche modo controbilanciati dal rischio potenziale di un conflitto
di interessi dei Comuni che, nel caso di società miste o di società intera-
mente pubbliche, sono sia controllori che controllati.

Quali sono, rispetto a questo quadro, le questioni che occorre affron-
tare per superare le criticità? Le forme di affidamento non sono una que-
stione fondamentale per assicurare qualità ed efficienza del servizio: qua-
lunque sia la forma prescelta, l’affidamento avrà una durata molto lunga
(tra i 20 e i 25 anni); quindi, occorre una presenza costante di un soggetto
pubblico preposto a controllare la gestione. La sola presenza del regolatore
locale, l’ATO – che, come poc’anzi dicevo, ha dato risultati positivi – non
è sufficiente ad assicurare qualità ed efficienza di questi servizi all’utente.
Se l’ATO può assicurare i vantaggi di una regolazione locale, è necessario
che questa sia integrata dalla presenza di un’Autorità indipendente nazio-
nale di settore a cui affidare la definizione di un metodo tariffario valido
su tutto il territorio nazionale e dei livelli dei servizi minimi all’utenza,
nonché il compito di realizzare un sistema di comparazione delle presta-
zioni del gestore. Tutti elementi essenziali che integrerebbero la regola-
zione locale.

L’ultimo aspetto, che fa molto discutere la politica e il mondo delle
istituzioni, concerne la privatizzazione dell’acqua. Spesso si parla di priva-
tizzazione dell’acqua associandola ai temi dell’organizzazione dei servizi
pubblici. La legge vigente stabilisce, in modo innovativo rispetto al pas-
sato e ad alcuni Paesi europei, che la risorsa è un bene pubblico, il cui
governo è affidato esclusivamente a soggetti pubblici. Non ci sono dubbi,
la risorsa è un bene che non può essere privatizzato. Altro tema è quello
della gestione dei servizi idrici. La norma consente ai Comuni di scegliere
quale sia la forma gestione a loro più confacente. Tra le modalità previste
dall’attuale normativa, che noi riteniamo essere una ricchezza e non un
limite, vi sono l’affidamento con gara, l’affidamento ad una società mista
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il cui socio sia stato prescelto con gara o ad una società interamente
pubblica.

La questione più importante, trattandosi di affidamenti di lungo pe-
riodo, non è tanto la forma della gestione quanto la presenza di un effi-
cace sistema di regolazione che consenta di tutelare nel tempo l’utente
da qualsiasi abuso del monopolista, sia esso pubblico o privato. Questo
è il cuore del problema e, per la specificità del settore idrico rispetto ad
altri servizi, è necessario rafforzare l’Autorità locale integrata con un’Au-
torità indipendente a livello nazionale di settore per elevare i servizi in
tutto il Paese.

Mi permetto di lasciare agli atti i documenti nei quali sviluppiamo
più dettagliatamente le opinioni dell’associazione che rappresento.

PISANTE. Signor Presidente, sono vice presidente dell’ANIDA, che
aderisce a Confindustria e raggruppa le imprese che operano nel settore
di difesa dell’ambiente. Vi ringrazio per averci invitato a fornire un con-
tributo al dibattito, alquanto acceso negli ultimi tempi, sul riordino dei ser-
vizi pubblici locali.

Innanzi tutto vorrei richiamare una questione di carattere generale.
Vorremmo invitarvi a prestare attenzione al coordinamento tra il disegno
di legge delega al vostro esame e la normativa vigente contenuta nel co-
dice dell’ambiente, che, per l’affidamento del servizio idrico, prevede la
gara e in particolari contesti l’affidamento diretto, mentre per i rifiuti pre-
vede solo la gara. Nel disegno di legge, invece, è prevista una serie di in-
novazioni sulle quali noi, operatori del settore, chiederemmo chiarezza,
perché le gare del settore richiedono tempi lunghi di maturazione e assor-
bono risorse. Chiediamo quindi di coordinare i contenuti del disegno di
legge n. 772 e quelli del codice dell’ambiente in modo che gli operatori
sappiano quali sono le regole del gioco.

Esaminando il provvedimento nello specifico, per quanto riguarda il
servizio idrico è prevista la proprietà pubblica delle infrastrutture, in coe-
renza con la normativa vigente. L’ANIDA condivide appieno questa im-
postazione: l’acqua è un bene pubblico, anche le infrastrutture sono pub-
bliche. Si parla però anche della gestione pubblica del servizio e in merito
a questo aspetto vorremmo fornire il nostro contributo. Comprendiamo
che effettivamente quella dell’acqua è una risorsa particolare, essenziale
e scarsa, però in un’economia di mercato, a nostro parere, nella gestione
si potrebbe configurare una conduzione mista pubblico-privata, in cui il
pubblico è detentore del controllo sulle società di gestione e il privato
viene selezionato con criteri precisi di gara tra chi offre il migliore pro-
getto industriale, in termini di tariffe ma anche di livello del servizio.
Si tratta di gestioni di lungo termine (20 o 30 anni), nel corso delle quali
la società di gestione può essere chiamata a prendere decisioni. Quindi,
anche la presenza del soggetto pubblico, che può essere coinvolto nelle
scelte di indirizzo ed avere un ruolo nella governance della società,
data la tipologia della risorsa, può garantire un importante contributo.
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Il beneficio di avere un soggetto privato risiede nella competizione
che viene realizzata a monte sul progetto industriale, perché l’utenza va
tutelata non solo in termini di tariffe, ma anche con riferimento al livello
del servizio; se non c’è a monte una preselezione del miglior progetto in-
dustriale, è difficile tutelare l’utente nel modo migliore possibile. Una si-
mile scelta avrebbe anche il vantaggio di utilizzare le risorse degli opera-
tori industriali attualmente presenti sul mercato, che hanno un consistente
numero di addetti e hanno svolto negli anni passati importanti investi-
menti. In conclusione, il coinvolgimento del privato selezionato con
gara comporterebbe una valorizzazione del servizio a beneficio dell’utenza
e degli operatori che operano nel settore.

FERRANTE. Signor Presidente, sono il direttore generale del-
l’ANIDA. Vorrei richiamare l’attenzione della Commissione sul settore
dei rifiuti perché il disegno di legge al vostro esame intende, almeno
alla lettera g) dell’articolo 2, armonizzare anche la normativa settoriale.
Cosı̀ come abbiamo fatto in altre sedi (ad esempio, presso la Commissione
ambiente del Senato), vorrei segnalare che anche in questo caso occorre
un coordinamento, perché il codice dell’ambiente prevede che la gestione
dei rifiuti sia affidata tramite gara.

Desidero inoltre far notare che non siamo all’interno della normativa
settoriale, ma di quella generale. Affrontare la questione dei rifiuti com-
porta anche trattare gli interventi di bonifica, per i quali esistono siti na-
zionali e finanziamenti pubblici. Quindi è molto importante valutare se nel
settore delle bonifiche debba essere esclusa la gara.

Noi auspichiamo che il coordinamento avvenga al più presto, altri-
menti, come per i servizi idrici, gli imprenditori che lavorano in questo
campo si troveranno in un clima di incertezza.

PRESIDENTE. Nel ringraziare gli ospiti appena intervenuti, dichiaro
concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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